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1.a IDENTITÀ E OBIETTIVI DELL’ISTITUTO

L’istituto “Bazoli Polo” ha individuato i principi fondanti della sua identità che gli conferiscono unità d’azione e
specificità territoriale. Questi sono alla base sia dell’atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, così come previsto
dall’art. 1, comma 14, legge 107/2015 che  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e sono così
declinabili:

 Educazione e cultura
 Inclusione e confronto
 Convivenza civile e crescita
 Partecipazione e trasparenza

Coerentemente con questi principi, gli obiettivi dell’Istituto “Bazoli Polo” sono stati come di seguito individuati:

 Integrazione tra le diverse iniziative progettuali e tra l’azione progettuale dell’istituto e il
territorio

 Educazione alla cittadinanza nella società globalizzata 

 Sviluppo del senso di comunità scolastica

 Sviluppo del concetto di istituto come centro di educazione permanente

 Sviluppo dell’autonomia e dell’organizzazione professionale 

Il PTOF è lo strumento privilegiato che, attraverso l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari e specifici e
alla luce del Piano di Miglioramento desunto dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, realizza non solo
l’identità dell’istituto ma ne delinea la progettualità.

Il Collegio dei Docenti, in sede di approvazione del PTOF, ha individuato i seguenti obiettivi formativi 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, (definizione degli obiettivi e dei saperi minimi,
attività di recupero, percorsi IefP) di ogni forma di discriminazione (progetti area studenti, L2 per
stranieri).  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio (alternanza scuola/lavoro,
agenzie interne, conferenze aperte al pubblico)

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni (progetti
di Scienze Motorie, di Matematica)

 Sviluppo di comportamenti responsabili, rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale (progetti
area studenti, corso CAT)

 Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano (adesione alla rete delle scuole che
promuovono la salute)

 Definizione di un sistema di orientamento (progetti orientamento in ingresso e in uscita)
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti (progetti area BES)
 Apertura pomeridiana della scuola e potenziamento del tempo scolastico.
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: potenziamento dell’italiano, Italiano L2,
potenziamento dell’Inglese e più in generale delle Lingue straniere mediante CLIL, stage all’estero,
certificazioni.

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (progetti di Matematica)

 Incremento alternanza scuola lavoro (progetti di alternanza)

 Sviluppo delle competenze digitali (Piano Nazionale Scuola Digitale, progetto PON)

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, miglioramento costante e
graduale dei laboratori

 Potenziamento delle competenze nell’arte, nelle tecniche e media di produzione e diffusione delle
immagini (agenzia grafica interna)

Tutti questi trovano la loro attuazione nei progetti specifici dell’istituto riportati nel presente documento o sul
sito dell’istituto, e che hanno nei docenti gli ideatori e i realizzatori.

Il Sistema d’Istruzione Secondaria Superiore è da sempre uno specchio della realtà di cui fa parte; nella società
complessa la scuola è una delle realtà formative con cui i giovani vengono in contatto e, come tale, concorre
allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza.
Gli obiettivi del Sistema d’Istruzione Secondaria Superiore sono ampiamente declinati dalla normativa che in
questi ultimi anni ha riformato il sistema scolastico. In particolare dal Regolamento in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione (D. M. n. 139 del 22/8/07) che individua i saperi e le competenze, articolati in
conoscenza ed abilità per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e dai Regolamenti per il riordino degli Istituti
Tecnici (D.P.R. n.° 88 del 15/3/10) e Professionali (D.P.R. n.° 87 del 15/3/10).

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bazoli Polo” nella sua specificità tecnico-professionale, fa propri tali obiettivi
che sinteticamente possono essere così declinati:

 Favorire il pieno sviluppo della persona nel processo di costruzione dell’identità, delle relazioni sociali e
di un positivo rapporto con la realtà;

 Fornire ai giovani la preparazione di base che caratterizza l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale;

 Sviluppare il pensiero critico e le competenze necessarie per un processo di apprendimento che non si
esaurisca nel e con il percorso scolastico ma che sia aperto al mondo del lavoro, della ricerca, della
formazione continua;

 Sostenere gli alunni in difficoltà operando per prevenire la dispersione scolastica, valorizzando le
competenze individuali;

 Valorizzare il bagaglio culturale e le competenze personali degli studenti;
 Promuovere una cultura di solidarietà, rifiutare fenomeni di prevaricazione sociale e culturale;
 Educare all’agire nella dimensione locale, nazionale ed europea.
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Gli obiettivi generali e professionali sono così declinabili:

 Far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni ma
anche sviluppare le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni tecnico-scientifiche;

 Fornire una solida base culturale scientifico-tecnica costruita attraverso lo studio, l’approfondimento
l’applicazione dei linguaggi e delle metodologie proprie dei settori di studio.

 Far acquisire agli studenti competenze spendibili nei vari contesti di vita e di lavoro mettendoli in grado
di assumere autonome responsabilità nei processi lavorativi e di collaborare alla soluzione di problemi;

 Fornire una solida base di istruzione generale integrata con l a cultura professionale propria dei settori di
studio per consentire agli studenti di sviluppare le competenze e padroneggiare le conoscenze necessarie
al ruolo lavorativo.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bazoli Polo”, tenuto conto del contesto sociale e produttivo in cui si situa,
delle opportunità offerte dal sistema del’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia, delle
richieste delle famiglie e dell’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica fornendo percorsi triennali che
permettano l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ha istituito dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) i cui obiettivi generali sono così declinabili:

 Permettere l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
 Far acquisire agli studenti i saperi di base e le competenze professionali concretamente spendibili nel

mondo del lavoro.

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

 

1.b CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  

 

Gli ambiti geografici su cui insiste l’Istituto superiore “Bazoli-Polo” di Desenzano del Garda sono quanto mai 
estesi; si va dal Basso Garda, all’Alto Mantovano sino alla parte più occidentale della provincia di Verona. Si 
tratta di un’area densamente popolata, ricca di vie di comunicazione, dall’economia diffusa, diversificata per 
settori e con uno dei prodotti interni lordi più ricchi d’Italia. 
 
Dal punto di vista demografico la popolazione, elevata per numero, si presenta abbastanza omogenea per fasce 
d’età, con un’alta percentuale di giovani, fra i quali significativa è la presenza di stranieri, anche non comunitari, 
di seconda generazione. 
 
Le caratteristiche economiche di questo ambito geografico, pur in presenza di una fiorente e selezionata 
agricoltura, sono prevalentemente orientate verso i settori del secondario e del terziario. Diffuse e radicate sono 
le attività industriali ed artigianali, entrambe di medie e piccole dimensioni che ne permettono la specializzazione 
e la flessibilità rispetto alle richieste del mercato. La felice posizione geografica e la bellezza dei luoghi hanno da 
sempre favorito le attività legate al settore immobiliare, inteso sia come costruzione/ristrutturazione e 
manutenzione che come compravendita di immobili. La ricchezza prodotta è alla base della presenza di un 
elevato numero di attività finanziarie, dalle banche alle assicurazioni alle finanziarie. 
L’essere al centro di una fitta rete di comunicazioni e di una zona economicamente fiorente ha fatto di quest’area 
un importante snodo commerciale che vede la presenza sia della grande distribuzione che di quella piccola, 
accanto a punti vendita di marchi prestigiosi. 
 
Le bellezze naturali, il patrimonio artistico – culturale, la prossimità a città d’arte sono fra le risorse che 
maggiormente hanno contribuito allo sviluppo economico, rendendo il lago di Garda ed il suo entroterra uno dei 
luoghi favoriti dal turismo nazionale e internazionale. Questo ha incentivato la nascita e lo sviluppo delle attività 
turistiche, dalle strutture ricettive alle agenzie di servizi, all’offerta immobiliare. 
 
L’ Istituto superiore “Bazoli-Polo”, con la sua ampia e diversificata offerta formativa è in grado di rispondere alle 
richieste del territorio formando esperti del settore economico – finanziario, informatico aziendale e turistico con 
corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Tecnico del Turismo; i corsi di Costruzioni, Ambiente e 
Territorio e Grafica e Comunicazione Multimediale preparano tecnici per il settore immobiliare e della 
comunicazione. 
 
Il corso di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari forma personale addetto alla cura e al benessere 
della persona nelle sue esigenze socio sanitarie sia come singoli che come comunità. 
 
Per rispondere appieno alle esigenze formative dei giovani sono presenti anche corsi regionali di Istruzione e 
Formazione Professionale di durata triennale, per la preparazione di operatori nel settore promozione ed 
accoglienza turistica e corsi quadriennali di animatore turistico sportiva. 
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1.c. LA STORIA DELL’ISTITUTO 

L’I.I.S. “Bazoli Polo” nasce dall’aggregazione dell'ITCG (Istituto Tecnico ) " L. Bazoli" e dell'IPSSCT 
(Istituto Professionale ) "Marco Polo".  
L'aggregazione ha fatto emergere orientamenti, progetti, ed esperienze diverse che si confrontano ed 
arricchiscono l'offerta formativa complessiva.  
 
L'Istituto forma tradizionalmente figure professionali che operano, a diversi livelli, dei settori del commercio, 
del turismo, della gestione del territorio, della grafica e comunicazione, dei servizi al benessere socio sanitario 
delle persone. 
Il principale obiettivo, oltre a quello di formare tecnici professionalmente preparati, è quello di creare una 
scuola di qualità, sensibile alle esigenze del territorio, attenta alle situazioni di disagio, aggiornata nelle 
strutture, nei piani didattici e negli indirizzi metodologico - didattici, collegata ad altre istituzioni scolastiche.   

      
BREVI CENNI STORICI 

 
1952  L'ITC nasce nell'ottobre del 1952: viene attivato, nei locali dell'istituto "Bagatta" il primo anno 

di corso dell'Istituto tecnico commerciale a gestione comunale, frequentato da 23 alunni.  
 

1954 Nel 1954 viene acquistato un immobile da ristrutturare ed adibire a sede dell'Istituto Scolastico 
 

1961/62 Il precedente edificio scolastico viene ulteriormente ampliato nel 1961 e completato nel 1962, 
proprio in concomitanza con il primo riconoscimento statale dell'Istituto.  
 

1962/63 Nell' a.s. 1962-63 l'Istituto Tecnico Commerciale di Desenzano diventa Istituto statale 
autonomo e nel 1963 l'Istituto viene intitolato all'avv. Luigi Bazoli  
 

1968  L’IPSSCT nasce, come sezione staccata dell'Istituto professionale per il commercio (IPC) di 
Brescia    
 

1984/85 La sezione staccata dell'IPC diventa autonoma ed assumerà successivamente il nome di IPSSCT 
"Marco Polo" 
 

1992 
L'ITC festeggia i suoi 40 anni. Un opuscolo ne ricorda la storia ad alunni che si ritrovano, alcuni 
anche dopo 30 anni in convegni ed incontri conviviali. 
 

1995 La dimensione dell'ITC si è attestata sulle 20/25 classi. A partire dal 1995 l'offerta formativa si è 
arricchita: accanto all'indirizzo giuridico – economico -aziendale è stato attivato un 
complementare indirizzo linguistico aziendale.  
 

1997 Nell'ottobre 1997 l'attiguo Istituto Professionale per il Commercio e per i Servizi Commerciali e 
Turistici “M. Polo”, compreso il corso serale, è stato aggregato all’ITC “L. Bazoli”.  
 

2001-2002 
 

Nascono nuovi indirizzi per le figure professionali del geometra, del ragioniere perito 
commerciale e programmatore e del grafico pubblicitario.  
 

2003-2004 Inaugurazione del nuovo edificio scolastico in Via Giotto 55, sede unificata 
 

2010-2011 La nuova offerta secondo la Riforma dell’Istruzione Secondaria Superiore 
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2.a ORGANIZZAZIONE INTERNA

Nell’ottica dell’autonomia scolastica e in considerazione delle trasformazioni in atto all’interno delle singole
istituzioni scolastiche, l’Istituto si è dotato di un’organizzazione che favorisce una gestione flessibile delle risorse
umane e finanziarie. Questa scelta permette di affrontare al meglio la complessità della realtà scolastica, evitando
dispersioni, favorendo la distribuzione dei compiti e delle funzioni, delimitando il campo delle responsabilità
individuali e rendendo più operativo il lavoro.

Dipartimenti: questi gruppi di lavoro ricalcano nella loro composizione gli assi culturali previsti dalla legge n.
296 del 26 dicembre 2006 che ha elevato l’obbligo d’istruzione a 10 anni: asse dei linguaggi, asse matematico, asse
scientifico - tecnologico, asse storico – sociale. 

Consigli per Materie: i docenti delle singole discipline si incontrano per elaborare la programmazione
disciplinare, le griglie di valutazione delle verifiche scritte ed orali, i libri di testo ed ogni altro
argomento/progetto di interesse comune.

Consiglio di Classe: è l’organo a cui competono le scelte educativo - didattiche specifiche per le singole classi.

Collegio dei Docenti: è l’organo a cui competono le scelte didattiche dell’Istituto.

Le Funzioni strumentali:

a) Area Studenti: mette in atto tutte quelle iniziative volte a favorire il benessere generale e la
formazione umana e civile degli studenti. La funzione si raccorda e collabora con gli organismi
studenteschi.

b) Area dei progetti europei, delle certificazioni nelle lingue straniere, del potenziamento e del recupero
nelle lingue straniere , area degli scambi culturali e degli stage linguistici e lavorativi: si occupa di
tutte le attività connesse con il miglioramento nelle competenze delle lingue straniere, nel progetto
europeo “Erasmus +”, si occupa dell’organizzazione dei corsi volti all’ottenimento delle
certificazioni europee attestanti il possesso delle lingue straniere, degli scambi con le città francesi,
tedesche ed austriache con cui è gemellato il comune di Desenzano del Garda, degli stage linguistici
e lavorativi nei Paesi interessati e con cui si riesce ad instaurare un rapporto di scambio e
collaborazione.

c) Orientamento in entrata si occupa di tutte le attività ed iniziative connesse con l’orientamento degli
studenti in ingresso: preparazione e distribuzione del materiale informativo, contatti con le scuole
secondarie di secondo grado, giornate di “scuola aperta”, partecipazione degli studenti esterni alle
lezioni in istituto. Segue anche gli eventuali percorsi di riorientamento.

d) Orientamento in uscita si occupa di tutte le iniziative connesse con l’orientamento post diploma sia
nel percorso accademico che in quello lavorativo. Il servizio è rivolto agli studenti delle classi quarte
e quinte.

e) Area della valutazione d’Istituto: si occupa della stesura ed aggiornamento del documento di
autovalutazione d’Istituto e del conseguente piano di miglioramento; si occupa inoltre della
formazione ed aggiornamento dei docenti interessati al settore. La funzione include inoltre la cura e
l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa incluso il Piano triennale.

f) Area del miglioramento informatico: si occupa di tutte le attività che coinvolgono la formazione e
l’aggiornamento informatico dell’Istituto e dei docenti, cura il settore IFP e il rapporto con la
Regione, aggiorna e allinea l’Istituto in base al Piano Nazionale della Scuola Digitale, è nominato
animatore digitale dell’istituto.

g) Area H-BES-DSA si occupa dell’orientamento in ingresso e in uscita degli alunni H, BES e DSA,
cura le relazioni con UST, con le ASL di competenza, le famiglie degli studenti e coordina il lavoro
dei docenti di sostegno.
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VICARIE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Il Dirigente si avvale di due vicarie in esonero parziale condiviso tra le due docenti. Altre figure di sistema
collaborano ed aiutano nella gestione giornaliera , organizzativa ed amministrativa secondo le indicazioni della L.
107/2015. Le figure referenti dei vari corsi presenti nell’Istituto fungono da raccordo e consulenza di sistema per
i vari indirizzi di studio.
L’organizzazione si visualizza nelle nomine annuali , pur nel cambiamento e nella rotazione dei nominativi dei
docenti individuati, le nomine forniscono una idea globale dell’organizzazione del sistema interno.

ORARIO DIDATTICO
 

L’attività didattica si svolge attualmente dal lunedì al sabato ; le lezioni iniziano alle ore 8.00 e si svolgono per 32
ore settimanali, con orario 8-13 oppure 8-14; il sabato le lezioni finiscono alle ore 13.00 per tutti i corsi. Alcune
classi IFP, da due anni, sono articolate con un orario su 5 giorni, con due pomeriggi lunghi, fino alle ore 17
oppure 16.
Solo le classi prime ( e solo per il primo anno di studi)  dei corsi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e
Comunicazione e Servizi Socio – Sanitari frequentano per 33 ore settimanali avendo nel loro piano di studi
un’ora di Geografia.

Orari diversi possono essere previsti in occasione di corsi di recupero o attività extracurricolari di varia natura
regolarmente deliberate dagli OO.CC.

ORARIO DELLE LEZIONI

ingresso 7.55 - 8.00
1°  lezione 800 -  8.55
2° lezione 8.55 – 9.50

1° ricreazione 9.50-10.05
3° lezione 10.05 – 11.00
4° lezione 11.00 – 11.50

2° ricreazione 11.50 – 12.05
5° lezione 12.05 – 13.00
6° lezione 13.00 – 13.50

3° ricreazione 13.50 – 14.10  Solo per gli studenti che frequentano lezioni pomeridiane
il mercoledì e venerdì

7° lezione 14.10- 15.00
8° lezione 15.00 – 15.50
9° lezione 15.50 – 16.40

4° ricreazione 16.40 – 17.00

Secondo la programmazione della Provincia, l’articolazione oraria potrebbe variare dal prossimo anno scolastico
con una articolazione generale su cinque giorni per tutti i corsi.
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La segreteria è suddivisa in segreteria didattica, segreteria per il personale e segreteria del dirigente è aperta agli
utenti esterni dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00. 

Ogni pomeriggio la segreteria è aperta per le emergenze fino alle ore 16,30.

L’istituto è aperto per attività di gestione e pulizia fino alle ore 18,40.

REGISTRO ELETTRONICO

L’Istituto si è dotato del registro elettronico in sostituzione di quello cartaceo; ai genitori e agli studenti viene data
una password personale, per permettere l’accesso al registro  di classe. Tramite il registro elettronico le famiglie in
tempo reale hanno a disposizione tutte le informazioni utile per seguire gli studenti.

 Nel registro infatti vengono annotati gli esiti delle varie prove sostenute dallo studente ma anche le note e le
annotazioni dei docenti, gli argomenti svolti durante la lezione, la calendarizzazione delle verifiche scritte / orali
/pratiche, le circolari interne, eventuali materiali didattici di recupero/approfondimento, gli orari di ricevimento
dei docenti e la prenotazione per gli stessi. Sullo stesso sono riportati anche gli esiti degli scrutini.

SITO WEB

Sul sito web dell’Istituto sono riportate tutte le informazioni ed i documenti, compresa la modulistica, relativi alla
vita scolastica; dallo stesso si accede direttamente al registro elettronico.

Nel sito i genitori possono trovare tutti i documenti utili per seguire attivamente la vita scolastico del proprio
figlio. 
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2.b NOMINE ANNUALI     

 
Nomine    a.s.2015-2016          Delibera Collegio Docenti del 29 SETTEMBRE 2015 

NOMINE  A SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
 

Funzioni 
Strumentali 

OBIETTIVO docenti 

AREA1 
 

SUPPORTO  STUDENTI Milli 

AREA2 PROGETTI EUROPEI, SCAMBI,  STAGE 
LINGUISTICI, CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE , CLIL 
 

Belluzzi 

AREA3 ORIENTAMENTO STUDENTI IN INGRESSO- 
SCUOLA APERTA 
 

Brambilla 

AREA4 ORIENTAMENTO IN USCITA       classi 4-5-IFP 
  

Notarangelo 

AREA5 VALUTAZIONE DI ISTITUTO:  profili  uscita , 
rapporti enti locali,valutazione di istituto;  
 

Pilotto 

AREA 5 PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA , 
raccolta programmi svolti,progr.minimi per idoneita’ 
recupero ,BES e programmazioni iniziali, IFP 
certificazioni. 

Terzariol  

AREA6 MIGLIORAMENTO INFORMATICO di istituto,  
 

Favaroni 

AREA7  Area H-BES-DSA orientamento ingresso e uscita, 
relazioni per UST, coordinamento 
 

Scarano Cortese 

 
Collaboratori Dirigente:                                    Amicabile -  Covelli  - Favaroni  (+IFP  )      
                          
Orario: inizio anno, orario definitivo, alternanza, uscite, scambi/stage, esami idoneità sett./esami preliminari maggio 
ecc. :        Covelli , Amicabile 
 

 
FIGURE DI RIFERIMENTO PER I CORSI 
DELL’ISTITUTO, TUTOR DI CORSO,ALTERNANZA, 
raccolta PROGRAMM. e file FINALI ALTERNANZA 
DELLE VARIE CLASSI , POLI TECNICO 
PROFESSIONALI,CTS 
 

AFFERISCONO ALLE AREE delle 
FUNZIONI STRUMENTALI 

CAT /AMBIENTE 
 

PERETTI  -  BRAMBILLA                                        

GRAFICO  ITC  
 

TERZARIOL  -CAPELLONI 

AFM- SISTEMI AZIENDALI    
 

FRANCESCHETTI- SPEZIANI 

TURISTICO  
 

OTTONELLI   GOSETTI         

SOCIO SANITARIO 
 

PILOTTO  VIELMI 

IFP  grafico  e promozione 
 

FAVARONI -  DE MARIA                                       
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NOMINE DI SUPPORTO 
 

 

Salute 
 

Mancuso Pilotto Maglia Nardocci 

Ambiente 
 

Sitta Scarano 

Referente “impresa simulata” ITC e IPC- fondi specifici               ITC      Paolitti – Loda ( esperta esterna ) 
ITC:     Mignone (Nike)  (prosec.)   
 

Referente “ Polo/giochi matematica, informatica”                           Franceschetti, Licchelli, Buzzacchi 
 

Referente “Italiano L2”  intercultura-      fondi specifici       
 

Filipeschi 

Referente recupero luglio 
 
                        

Covelli,  Licchelli 

Referente  ECDL                                                       (Docente a Progetto interno)  Lamboglia Sallemi 1 
ora settimanale = 66 ore annue 
 

Referenti INVALSI  +                                              
Organizzazione- Correzione   prove   Invalsi ITC IPC IFP    
                                  

Goglione   
 

Referente prove regione per IFP classi prime 
 
 

Docenti matematica e lettere delle classi 1^ IFP + 
docenti per inserimento nel portale regionale 
 

Referente  labor. Scienze/chimica         
 
                

Mancuso, Manfellotto 
 

Referente garanzia giovani  (alma diploma, portale web 
placement) 
                                                                    
 

Brambilla 
con il supporto delle figure di riferimento dei corsi 

Commissione crediti    IFP   
Docenti presenti agli ‘esami di idoneità’IFP        
         

Pilotto: referente dell’area. 
Ottonelli, Azzini, Esposito, Pilotto, Favaroni, 
(Demaria) 

Supporto inserimento circolari nel registro elettronico 
( area 6)  

Sallemi ( docente a progetto interno ) 1 ora 
settimanale= 33 ore annue    
      

Sistemazione biblioteca Rabbi 
 

Comitato proposta indicatori di valutazione docenti 
( da sottoporre al comitato di valutazione come proposta) 
 

Piazza, Meloni, Zeppa, Azzini,Terzariol, 
Notarangelo, Conversi,Luppi, Mignone, Rabbi 

Commissione autovalutazione/RAV ( FS area5) Esposito, Tortola, Manfellotto, Goglione 
 

Commissione PTOF ( FS area 5) referenti di corso, Manfellotto, Tortola, FS. 
 

Area BES (FS area 7) Arcaini  (definire compiti) 
 

 Orientamento ingresso ( FS area 3) Brambilla 
 

Orientamento uscita (FS area 4) Franceschetti Vielmi Zeppa 
 

Istruzione domiciliare Scarano  
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Referente area educazione motoria Iuppariello 

 
 

Comitato lingue straniere Certif. Cambr.ESOL –        Baccolo 
Stage Spagna UK-               Vielmi-Vannucci 
Scambio Erasmus-               Belluzzi 
Scambio Wiener/Amberg  - De Santi, Filipeschi 
Scambio Monaco-                De Santi 
Scambio Francia-                 Di Cunto, Brusini 
                                            ( esterna) 

Formazione classi prime 2016/17 Terzariol 
 

       RECUPERO IN 
ITINERE 
 

Si svolge in orario curricolare da lunedì 15 a sabato 20 febbraio 2016 
 

RECUPERO   Si svolge a luglio: una settimana da venerdì 1 a venerdì 8 luglio 2016 
 

SPORTELLO:    
 
   
 

Materie coinvolte:   
matematica       triennio 
italiano               biennio afm+tur/cat-graf/s.san,  
fisica                   cat-graf/afm-tur-s.san., 
chimica              cat-graf/afm-tur-s.san.,  
econ.aziend.      afm/tur,  
informatica        SIA triennio.  
Lingua Inglese biennio, triennio ( non micro lingua) 
Lingue straniere: si effettuano i corsi intermedi e avanzati  durante l’anno.   

Esami e scrutini 
:recupero,  
idoneità, passaggi ecc. 

1-2- settembre 2016 
 
5-6-7 sett. 2016 

INIZIO SPORTELLO  
:  
            

 
  Le ore verranno assegnate con nomina  a seguito della contrattazione 
d’Istituto. 

 
A partire dal 5 ottobre 2015 inizia lo sportello a cadenza settimanale (generalmente dalle ore 13 alle 14 
quando possibile e/o secondo l’organizzazione oraria dei docenti delle materie): 
 

 matematica per il biennio di AFM e Turismo‐    prof.ssa Fasani progetto interno 

 matematica per biennio Graf.‐Cat‐Soc.San         prof.ssa Goglione (sportello  residui 33 ore) 

 informatica  ( tutte le classi )                                proff. Sallemi‐ Lamboglia  progetto interno ECDL 

 estimo, geopedologia  ‐                                           prof.ssa Brambilla  progetto interno 

 scienze integrate biologia, chimica, fisica (IPC)  prof.ssa Brian progetto interno 

 scienze integrate biologia chimica fisica   (ITC)   prof.ssa Nardocci progetto interno 

 topografia                                                                    prof.Zeppa – progetto interno 

 inglese       biennio tecnico                                       prof. Dolce  ‐  (sportello residui 33 ore) 

 economia aziendale  afm‐tur.                                 prof. Grifò –(sportello residui 33 ore) 

 informatica –SIA                                                        prof. Di Giuseppe  
 
data inizio da definire  in base ad assegnazione docenti /nomine 

 esercitazioni di topografia     da 7/10/2015        2 ore settimanali‐ progetto interno Gandellini‐Colella 

 italiano (comprensione testo) – italiano L2         progetto interno  

 tedesco                                                                        progetto interno  
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Organo di garanzia  statuto studenti e studentesse- 2015-2016   

Dirigente Scolastico        
 
2 docenti indicati dal Collegio                                          proff.   Notarangelo, Ottonelli 
 
1 allievo indicato dal Comitato studentesco                      studente- LUMINI 2G TUR 
 
Un genitore indicato dai genitori eletti nel C. Istituto:        sig.ra Cacciola  1D afm(Verzeletti)  
 

 
Commissione elettorale:  
 

2 docenti:                                                                              proff. Piazza, Sensi,     
                                                                            Notarangelo (nomina temporanea in sostituzione di Sensi) 
1 studente:                                                                             Singh classe 5E  
                                                                            
1 genitore:                                                                             sig. TRAPANI (1Acat Praderi) 
 
 1 Amministrativo (ATA)                                                       sig.ra  Bettinardi M.Rosa    
 

 
GLI 
 

Docente:                                                                                  prof.ssa Baccolo,  Scarano, Arcaini 
 
ATA:                                                                                        sig.raTellaroli Marilena 
 
Alunno:                                                                                    Barbaria Raffaele   4E sia    
 
Genitore:                                                                                  Gelanti ( 1L) 
 

 
 
Comitato valutazione dei docenti  (triennale)   
(elezione durante il Collegio Docenti del 15/12/ 2015 e Consiglio di istituto del 17/12/2015). 
 

 Dirigente scolastico 
2 docenti scelti dal Collegio docenti 
1 docente scelto dal Consiglio di Istituto 
1 studente scelto dal C.I. 
 1 genitore scelto dal C.I. 

 Docenti scelti dal Collegio:  
Zeppa, Mignone (15/12/2015) 
Docente scelto dal C.I.: Scarano  (17/12/2015) 
1 studente: Auriola 
1 genitore: Salodini 
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Anno di prova : docenti e tutor 
 

 TUTOR  TUTOR 
De Maria 
A007 

Annovazzi Conti A036 
faseC 

Oldofredi 

Capelloni 
A007 

Annovazzi Cospite fase 
C A246 fran. 

Grassi 

Mangiameli 
A021 

Gosetti Bonandi fase 
C A346 ingl. 

Vannucci 

Grifò A017 Speziani Vezzoli A546 
ted. Fase C 

Baccolo 

Grifo A017 Paolitti De Santi 
A546  faseC 

Baccolo 

Scibelli A17 Ottonelli Manfellotto 
A038 faseC 

Amicabile 

Infante A17 Ottonelli Panebianco 
faseC A038 

Licchelli 

Tancredi   
fase C  A016 

Meloni Bongiardina 
A29 faseC 

Iuppariello 

Vitali A0346 
fase C 

Pilotto Cantarelli 
A029 faseC 

Cavalli 

  Dell’Olio 
A019 faseC 

Notarangelo 

 
Gruppo di lavoro stress da lavoro correlato: 
 
 Dirigente Scolastico:                   Francesca Subrizi 
 R.S.P.P.:                                     Roberto Scarinzi 
 Medico Competente:                  Mario Perotti 
 DSGA:                                      Ennio Calamassi 
 R.L.S.:                                        Fiore Cerchiaro  
 Docente:                                    Zeppa 
 Docente:                                    Terzariol 
 ATA – Ass. Amm.va:                  M. Rosa Bettinardi 
 ATA – Coll. Scol.:                       Marilena Tellaroli 
 

NOMINE INTERNE / ESTERNE 

SITO  WEB  Favaroni 

RSPP Scarinzi 

ASPP --------------- 

MEDICO COMPETENTE Perotti 

RLS Cerchiaro 

Supporto area alunni e psicologa Esterno: don Angelo 

supporto scambi Esterno: Brusini 
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Nomine dipartimenti e referenti di materia: 

 
LETTERE RABBI ST.ARTE CAMBON EC.AZIEND. SPEZIANI 
STORIA  TERZARIOL MATEM. LICCHELLI TECN.TURIST. OTTONELLI 
INGLESE VANNUCCI SCIENZE 

INTEGR. 
MOR DIRITTO NOTARANGELO 

FRANCESE GRASSI CHIMICA MANCUSO ECON.POLITI
CA 

NOTARANGELO 

SPAGNOLO  FISICA MANFELLOTTO GEOGRAFIA VIZZONE 
TEDESCO DE SANTI TECNOL.TECN.

RAPPR.GRAF.-
progett. 

MELONI PSICOLOGIA OLDOFREDI 

ED. MOT. IUPPARIELLO GRAFICA  DE MARIA SICUREZZA CERCHIARO 
PROGETTAZ. PERETTI ESTIMO BRAMBILLA TOPOGRAFIA ZEPPA 
INFORMATICA BUZZACCHI METODOLOGIE ARCAINI 
  IGIENE  

TRATTAM.TES
TI 
BIENNIO 

SALLEMI 

ALUNNI ELETTI CONSIGLIO ISTITUTO   
 

Barbaria Raffaele     4E SIA  Auriola Francesco      5A AFM  

Giorgi Virginia 4D AFM  Lumini Erica  2G tur  

Comitato tecnico scientifico  
 
Dirigente Scolastico pro tempore: Francesca Subrizi 
 
Direttore SGA: Ennio Calamassi 
 
Docente : Roberto Peretti - referente corsi CAT(costruzione ambiente territorio-ex geometra) 
 
Docente : Lauro  Franceschetti - referente corsi AFM (amministrazione finanza marketing-ex ragioniere 
Docente : Angela Favaroni- referente corsi IFP(istruzione formazione profess. regionale) 
 
Docente: Roberta Pilotto - referente corso professionale socio sanitario 
Docente: Candido 
Docente: Franco Ottonelli – referente corsi tecnico turismo 
 
Docente : Maria Luisa Terzariol- Capelloni - referente corsi tecnico grafico multimedia/ comunicazione 
 
componente Ente Locale e rappresentante del mondo universatario:  ing . prof. Maurizio Tira 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore AFM- dott. Eugenio Vitello - Ordine Commercialisti 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore CAT – Collegio dei Geometri : sig. Silvano Orio 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore grafico : Agenzia Grafica sig. Cesare Orlandelli 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: respons. Inferm.-refer.educ.salute ASL Salò 
Dott.ssa Clementina Ferremi 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: Resp.U.O. Formazione e agg.to AOD Desenzano 
dott.ssa Rossella Goglioni – coord. Corso Laurea Infermieristica AOD Desenzano Dott.ssa Enrica Podavini 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo : assoc. Albergatori Desenzano sig. Marco Polettini 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo: agenzia di viaggi  il Covo sig.ra Roberta Vignozzi  

 TOTALE componenti : 18 
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Polo tecnico professionale area servizi 
 
Polo Tecnico Professionale “Condividere le competenze per moltiplicare le opportunità” 
  
‐ il D.S. del Bazoli-Polo di Desenzano F. Subrizi ( scuola polo IIS Bazoli-Polo) 
‐ il D.S. dell’I.I.S.S. Perlasca di Idro A- Butturini 
‐ prof.ssa M. Vittoria Clerici del C.F.P. Zanardelli di Rivoltella 
‐ dott.ssa  E. Moratti, Delegata dal dott. G. Nicchio a rappresentare L’Ospedale S. Pellegrino e la Residenza 

polifunzionale S. Pietro di Castiglione 
‐ I docenti del corso socio-sanitario dell’I.I.S.S. Bazoli-Polo: E. Brian, M. Candido, E. Conti, M. Oldofredi, 

R.Pilotto (Referente del Polo), : A. Cardone, A.Maglia, A. Scarano ,Brambilla 
‐ dott.ssa A. Pricoco del consorzio Gruppo E.V.A. 
   
 
 
 
Polo tecnico professionale area commerciale 
Prof. Franceschetti, prof. Tortola 

 
 
 
 
 
CLIL: modalità  

 
V^ A e B CAT: prof. Peretti per la disciplina di Progettaz.Costruzioni, 
V^ A  AFM: prof.ssa Migliorini per la disciplina di Economia. Aziendale 
V^ B  AFM  prof.ssa Speziani per la disciplina di Economia. Aziendale 
V^ E  SIA   prof.ssa Buzzacchi per la disciplina di Informatica 
V^ A  TUR. prof.Ottonelli per la disciplina di Economia. Aziendale 
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CLASSI       A.S. 2015‐2016     COORDINATORI 
    PRIME  SECONDE  TERZE  QUARTE  QUINTE 

 

1A catCat     
SITTA 

2A CAT ‐   H 
MANCUSO 

3A CAT  
 ZEPPA                 

4A CAT   
BRAMBILLA   

5A CAT        
AMICABILE               

         
  

5B CAT     
TERZARIOL            

1C Afm   fran 
SCARANO 

2C AFM   fr.  
LUPPI           

3C  AFM    fr/ted 
 lingua artic.con 3E  
RUSSO          

4C     AFM  fr 
  SANTOSUOSSO 

5A AFM   franc. 
RABBI                 

1D afm   ted 
PANEBIANCO 

2D AFM    ted. 
SALLEMI      
      

3E  sia    ted/fr   
   lingua artic. con 3C 

LANDERO            

4D    AFM    ted 
 LICCHELLI          
 

5B AFM   14Ted.+12FR 
VANNUCCI 
 

1R Tur  ted 
FASANI 

2R TUR  ted. 
 NARDOCCI         

3R TUR   ted./fr 
 VIZZONE 

4E sia PISCINA 
MIGNONE 

5E sia 
NOTARANGELO 

1F Tur  fr 
NARDOCCI 

2F TUR  fr. 
 TIRELLI        

3F TUR. Fr./ted. 
PIAZZA  

4F TUR. Ted+fr. 
GRASSI  

5 A TUR  ted.fr 
 FILIPESCHI 

1G Tur  ted 
PETRONE 

2G TUR  ted. 
VIZZONE          

3G TUR  fr./ted. 
GOSETTI 

4G tur Ted.+fr 
GOSETTI 

 

1H Graf.  
MANFELLOTTO 

2H GRAF     
 SENSI       

3H GRAF 
BITTASI  

4H GRAF. 
DI MATTIA 

 

ITC 
37 
classi 

1I Graf.    
CIERI 

2I GRAF 
CERCHIARO        

3I GRAF. 
BERTOLOTTI     

   

1L SOC.SAN   
Fr 
PACELLI 

2L SOC. SAN.  
13franc. +13 spagn. 
ESPOSITO                 

3L  SOCSAN. Franc. 
MAGLIA 

4L soc.san. franc. 
GRECO  

 

1M SOC.SAN   
Sp. 
ANNOVAZZI 

2M soc.san.  sp      
PETRONE 

3M SOC.SAN. 
spagn   
CARDONE  

4M soc.san. spagn. 
MACRI’ 

 

1O SOC.SAN   
Spagn. 
CORTESE 

                3O soc.san.franc.    
GIACOMOBONO  

    

1Q prom.accogl. 
ted. 
BRIAN 

2Q prom.accogl. 
ted 
 LAMBOGLIA 

3P  IFP prom. 
accogl. Franc.           
ESPOSITO 

    

IPC 
16 
classi 

1P animat.Sport.    
tedesco 
CONTI 

2P  anim.sportivo 
tedes.                 
VIELMI 

 3Q   IFP grafico  
 DE MARIA        

   

 
12 classi piscina ‐ 4 classi pomeriggio ‐ 8 classi ruotano corridoio centrale 3^ livello 

 
COORDINATORE : 
Cura i rapporti con la segreteria, con i genitori e gli alunni, ha funzione di supervisore , controlla i 
verbali redatti da un docente nominato dal coordinatore nel consiglio di classe. Il  verbale viene redatto, 
approvato seduta stante e inviato al DS. 
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CLASSI       A.S. 2015‐2016     SEGRETARIO  

(PER VERBALIZZAZIONE) 

    PRIME  SECONDE  TERZE  QUARTE  QUINTE 
 

1A catCat     
 CONVERSI 

2A CAT ‐   H 
 PAPPALARDO 

3A CAT  
  BRAMBILLA             

4A CAT   
  TERZARIOL  

5A CAT        
           PERETTI     

         
  

5B CAT     
        AMICABILE 

1C Afm   fran 
 DI CUNTO 

2C AFM   fr.  
     LUPPI       

3C  AFM    fr/ted 
 lingua artic.con 3E  
 DOLCE 

4C     AFM  fr 
 BELLUZZI 

5A AFM   franc. 
      BACCOLO           

1D afm   ted 
  
DE SANTI 

2D AFM    ted. 
   
DE SANTI     

3E  sia    ted/fr   
   lingua artic. con 3C 

NOTARANGELO         

4D    AFM    ted 
  COPPOLARO       

5B AFM   14Ted.+12FR 
LO VOTRICO 

1R Tur  ted 
 VEZZOLI 

2R TUR  ted. 
   SALLEMI    

3R TUR   ted./fr 
CAMBON   

4E sia PISCINA 
 FRANCESCHETTI 

5E sia 
 DI GIUSEPPE 

1F Tur  fr 
 PANEBIANCO 

2F TUR  fr. 
     BONGIARDINA   

3F TUR. Fr./ted 
STANCO 

4F TUR. Ted+fr. 
  GRASSI  

5 A TUR  ted.fr 
 VIELMI 

1G Tur  ted 
 SALLEMI 

2G TUR  ted. 
   LAMBOGLIA        

3G TUR  fr./ted. 
CAVALLI  

4G tur Ted.+fr 
 MANGIAMELI 

 

1H Graf.  
 DI MATTIA 

2H GRAF     
MELONI         

3H GRAF 
 
 BERTOLOTTI  

4H GRAF. 
 GOGLIONE 

 
 

ITC 
37 
classi 

1I Graf.    
 IUPPARIELLO 

2I GRAF 
  CAPELLONI       

3I GRAF. 
DE MARIA      

   

1L SOC.SAN   
Fr 
DI CHICCO  

2L SOC. SAN.  
13franc. +13 spagn. 

  MAGLIA               

3L  SOCSAN. Franc. 
 ARCAINI 

4L soc.san. franc. 
SCARANO     

 

1M SOC.SAN   
CORTESE 
  

2M soc.san.  sp      
 BATTIZOCCO 

3M SOC.SAN. 
TEBALDINI 
   

4M soc.san. spagn. 
  INFANTE 

 

1O SOC.SAN   
CORTESE 
 

                3O soc.san.franc.    
  COSTANZO   

    

1Q prom.accogl. 
ted.  
SCIBELLI  

2Q prom.accogl. 
ted  
ANNOVAZZI 

3P  IFP prom. 
accogl. Franc.     
LA MELA         

    

IPC 
16 
classi 

1P animat.Sport.    
BONANDI 
   

2P  anim.sportivo 
MORONI 
  

 3Q   IFP grafico  
    GRIFO       
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CLASSI       A.S. 2015‐2016     TUTOR ALTERNANZA 
 

      SECONDE  TERZE  QUARTE  QUINTE 
 

    3A CAT  
TORTOLA                 

4A CAT   
MELONI 

 

        
  

 

    3C  AFM    fr/ted 
lingua artic.con 3E     
SPEZIANI        

4C     AFM  fr 
FRANCESCHETTI 

 

    3E  sia    ted/fr   
   lingua artic. con 3C 

BUZZACCHI          

4D    AFM    ted 
MIGLIORINI 
GOGLIA 

 

    3R TUR   ted./fr 
VEZZOLI 

4E sia  
FRANCESCHETTI 

 

    3F TUR. Fr./ted. 
BELLUZZI 

4F TUR. Ted+fr. 
OTTONELLI 

 

    3G TUR  fr./ted. 
DE SANTI 

4G tur Ted.+fr 
BACCOLO 

 

    3H GRAF 
CAPELLONI  

4H GRAF. 
GOSTOLI 

 

ITC 
37 classi 

    3I GRAF  
DE MARIA  

   

    3L  SOCSAN. Franc. 
ARCAINI 

4L soc.san. franc. 
COSPITE 

 

    3M SOC.SAN.  
INFANTE  
(VIELMI) 

4M soc.san. spagn. 
OLDOFREDI   

 

    3O soc.san.franc.    
CANDIDO  

    

  2Q prom.accogl. 
ted 
BARUFFOLO 

3P  IFP prom. 
accogl. Franc.           
OTTONELLI 

    

IPC 
16 classi 

  2P   
anim.sportivo 
tedes. PISCINA   
PACELLI              

 3Q   IFP grafico  
CAMBON 

   

 
 

12 classi piscina ‐ 4 classi pomeriggio ‐10 classi ruotano  3^ livello 
 
 
 
 
 
 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

11 
 

 
 
 
      

 

Asse dei 
linguaggi 

Asse matematico  Asse scientifico‐
tecnologico 

 

Asse storico‐sociale 

 
Matematica‐Licchelli 

(scritto) 
 

Italiano‐Rabbi 
Storia‐Terzariol 

Diritto, legisl.turistica,  
 

legislaz.sanitaria 
 

Econ.politica‐Notarangelo 
(scritto) 

 

Lingue straniere‐
Vannucci 
(scritto) 

 

 
Scienze integrate:biologia‐

Mor 
 

Fisica‐Manfellotto 
 

Chimica‐Mancuso 

Ed.motoria 
Iuppariello 

 
(Teorico/pratici) 

 

Economia aziendale 
 

Discipline turistiche 
aziendali 

 
 

Tecnica amministrativa 
ed  econ. sociale (A17) 

 
Scienze umane e 

sociali/tecn.comunic.‐
Oldofredi 

 
Metodologie operative‐

Arcaini 
(scritto) 

 

religione 

 
TIC : tratt.testi 

 
Informatica 

(pratica‐labor.) 

Storia arte‐ 
 

disegno 
 

Geografia 

Sicurezza cantiere 
 

Costruzioni/progettazione 
 

Topografia 
 

Estimo, geopedologia 
 

Tecniche rappres. Grafica 
(PERETTI‐  SCRITTO LABOR. 

 

 

 
Progettazione multimediale 

 
Laboratori tecnici 

 
Tecnologie dei processi di 

produzione  
 

 

    Igiene ,cultura medico 
sanitaria 

 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 
DIPARTIMENTI / aggregazione  MATERIE 
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 2.c Organigramma-funzionigramma dell’istituto 2015-2016 
 

Presidenza - dirigente scolastico : gestione unitaria dell’Istituto 
 
Dirigente Scolastico:  Francesca Subrizi - cv 
fsubriz@alice.it   
   

 

Vice presidenza-Collaboratori del dirigente: organizzazione e coordinamento per il buon funzionamento 
dell’Istituto, orario docenti ,AT,sostegno e assistenti alla persona,controllo e sostituzione assenze personale 
docente,controllo libretti essenze e giustifiche degli alunni, ottimizzazione del tempo scuole e delle risorse 
interne. 
 
Amicabile Anna Maria - cv 
Covelli Anna - cv 
Favaroni Angela - cv 

 

Referenti di corso: referenti per i corsi dell’Istituto, per l’alternanza di corso e i progetti MIUR, componenti 
CTS, referenti di progetti di corso e indirizzo dell’Istituto. 
 
AFM: Franceschetti, Licchelli 
CAT: Brambilla, Peretti 
Tecnico Grafico: Terzariol 
Tecnico Turistico: Ottonelli 
Socio sanitario: PIlotto 
IeFP: Favaroni 

 

Coordinatori di classe: rapporti con gli studenti e le famiglie, controllo dell’aspetto disciplinare della classe, 
raccordo con il dirigente per la parte didattica e disciplinare. 
link nomine annuali 

 

Tutor alternanza di classe: coordinatori dell’organizzazione dell’alternanza della classe di riferimento, 
raccordo con la dirigente per l’organizzazione dell’alternanza, database delle aziende di riferimento , cv per 
l’alternanza degli studenti, modelli schede progetto per l’alternanza . 
link nomine annuali 

 

Comitato valutazione dei docenti: Riferimento alla L.107/2015  
Collegio del 15/12/2015    Consiglio Istituto del 17/12/2015 
DS 
Docente scelto dal collegio : Zeppa:  
Docente scelto dal collegio:  Mignone 
Docente scelto dal consiglio:Scarano 
Alunno scelto dal consiglio: Auriola 
Genitore scelto dal consiglio:Salodini 
Esterno da USR: D.S. Ist.Compr. Castenedolo BSIC804400L - Sabina Stefano 

 

Uffici di segreteria: 
Direttore sga: dott. Calamassi Ennio 
Ufficio di direzione : Maria Teresa e Carmen 
Ufficio alunni: Angela, Elisa, Gemma, Tiziana 
Ufficio del personale: Mariangela e Maria Rosa 

http://www.bazolipolo.gov.it/
CV%20PERSONALE%20SUBRIZI%20F-aprile%202016.pdf
mailto:fsubriz@alice.it
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Comitato valutazione dei docenti  neo immessi in ruolo: riferimento alla L.107/2015 
 
DS 
Docente scelto dal collegio (nomina triennale): Mignone 
Docente scelto dal collegio(nomina triennale): Zeppa 
Docente scelto dal consiglio di istituto(nomina triennale): Scarano 
Tutor (nomina annuale del DS): vedere file Nomine link 

 

Organi preposti alla sicurezza: D.lgs.81/2008 e alternanza scuola lavoro, convenzione UST-ASL BS 
 
RSPP: Scarinzi 
RLS:   Cerchiaro 
medico competente:  Perotti 
comitato stress lavoro correlato:   

Dirigente Scolastico:     Francesca Subrizi 

R.S.P.P.:                       Roberto Scarinzi 

Medico Competente:    Mario Perotti 

DSGA:                       Ennio Calamassi 

R.L.S.:                        Fiore Cerchiaro  

Docente:                     Zeppa                

Docente:                     Terzariol               

ATA – Ass. Amm.va:  M. Rosa Bettinardi 

ATA – Coll. Scol.:       Marilena Tellaroli 
 

 

Organi collegiali eletti: raccordo docenti, alunni e genitori, raccordo con la dirigente per il migliore funzionamento delle 
componenti dell’Istituto. Referenti per i genitori e gli alunni di corso e classe. 
 
1.rappresentanti dei genitori nei consigli di classe: link al file  
2.rappresentanti degli alunni nei consigli di classe: link al file 
 
Consiglio di istituto: vedere competenze normative. 
   

SUBRIZI Francesca Dirigente scolastico  
CORTESE  SALVATORE Docente  
LICCHELLI  GINA Docente  
MAGLIA  ADOLFO Docente  
MIGNONE ALESSANDRO Docente  
PERETTI  ROBERTO Docente  
SCARANO  ANGELINA Docente  
SENSI GIAMPAOLO Docente  
TERZARIOL MARIA LUISA Docente  
AURIOLA FRANCESCO Studente Classe   5^A   AFM 
BARBARIA  RAFFAELE Studente Classe  4^E    SIA 
GIORGIO  VIRGINIA Studente Classe   4^D  AFM 
LUMINI  ERIKA Studente Classe  2^G  TUR 
AVIGO  Patrizia   Presidente  MONTAGNI  Andrea               5^A  cat   
SALODINI Sergio Genitore SALODINI   Luigi                       4^A  cat  
TRAPANI  ROBERTA Genitore PRADERI   Andrea                    1^A   cat  
CACCIOLA   LIONELLA Genitore VERZELETTI     Daniele         1^D  afm  
RIZZUTO   CARMINE Ass.tecnico  
STANCATO  PASQUALE Coll. Scol.  

http://www.bazolipolo.gov.it/
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/ORGANIGRAMMA/2015-16/RAPPRESENTANTI_GENITORI-ALUNNI_2015-16.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/ORGANIGRAMMA/2015-16/RAPPRESENTANTI_GENITORI-ALUNNI_2015-16.pdf
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Giunta del Consiglio di Istituto: 
 

SUBRIZI Francesca Dirigente scolastico 
CALAMASSI  Ennio D.S.G.A. 
MIGNONE ALESSANDRO Docente 
SALODINI Sergio Genitore 
GIORGI  VIRGINIA Studente 
STANCATO  PASQUALE Coll. Scol. 
  

 
Commissione elettorale: organizzazione delle attività elettorali della scuola, controllo della corretta gestione e del 
corretto andamento delle operazioni elettorali. 
 
docenti: Piazza, Sensi, Notarangelo ( nomina in sostituzione) 
alunni: Singh 5E 
genitori: Trapani ( 1ACAT Praderi) 
ATA  :  Bettinardi 
 
Organo di garanzia: controllo sugli atti disciplinari dell’Istituto, attuazione del regolamento di istituto e mediazione tra le 
parti in causa.  
 
docenti: Notarangelo, Ottonelli 
genitore: Cacciola (1Dafm Verzelletti) 
alunno:  Lumini 2G tur 
 
GLI: gruppo inclusione e integrazione : rilevazione dei BES presenti nella scuola;- raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi posti in essere , consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;monitoraggio della inclusività della scuola; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES(entro il mese di giugno): 
 
docente: Baccolo 
ATA Tellaroli 
Alunno: Barbaria 4E 
Genitore: Gelanti 1L 

 

Organi collegiali non eletti: vedere normativa organi collegiali. 
 
1.collegio dei docenti: link all’elenco annuale dei docenti  
2.consigli di classe: link all’elenco dei docenti nei consigli di classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bazolipolo.gov.it/
COLLEGIO%20DOCENTI%20-dicembre%202015.pdf
CDC%20-gennaio2016.xls
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Comitato Tecnico Scientifico:  
introdotto negli Istituti superiori dai Regolamenti del Riordino, è 
stato pensato come luogo privilegiato del dialogo fra mondo economico e mondo scolastico, aperto 
alle associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, 
monitoraggio, critica ed orientamento. 
 

Dirigente Scolastico pro tempore: Francesca Subrizi 
 

Direttore SGA: Ennio Calamassi 
 

Docente : Roberto Peretti - referente corsi CAT(costruzione ambiente territorio-ex geometra) 
 

Docente : Lauro  Franceschetti - referente corsi AFM (amministrazione finanza marketing-ex ragioniere 

Docente : Angela Favaroni- referente corsi IFP(istruzione formazione profess.regionale) 
 

Docente: Roberta Pilotto - referente corso professionale socio sanitario 
 

Docente: Franco Ottonelli – referente corsi tecnico turismo 
 

Docente : Maria Luisa Terzariol- De Maria  Capelloni referente corsi tecnico grafico multimedia/ 
comunicazione 
 

componente Ente Locale e rappresentante del mondo universatario:  ing . prof. Maurizio Tira 
 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore AFM- dott. Eugenio Vitello - Ordine Commercialisti 
 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore CAT – Collegio dei Geometri : sig. Silvano Orio 
 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore grafico : Agenzia Grafica sig. Cesare Orlandelli 
 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: respons. Inferm.-refer.educ.salute ASL Salò 
Dott.ssa Clementina Ferremi 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: Resp.U.O. Formazione e agg.to AOD 
Desenzano dott.ssa Rossella Goglioni – coord. Corso Laurea Infermieristica AOD Desenzano Dott.ssa 
Enrica Podavini 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo : assoc. Albergatori Desenzano sig. Marco Polettini 

rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo: agenzia di viaggi  il Covo sig.ra Roberta Vignozzi  

   

 TOTALE componenti : 18 
 

 

 
 

Francesca Subrizi 
Dirigente Scolastico 

http://www.bazolipolo.gov.it/
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2.d COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 
L’Istituto “Bazoli Polo”, a partire dall’anno scolastico 2012/13 si è dotato, mediante delibera del Consiglio 
d’Istituto, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), così come previsto dall’art. 5, comma 3, punto d) del 
Regolamento di riordino degli Istituti Tecnici e Professionali. Tale Comitato, di durata almeno triennale, è 
composto da docenti dell’Istituto, ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnica. 
Il CTS nasce per favorire l’innovazione dell’organizzazione dell’Istituto, ha funzioni consultive e propositive per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi dell’autonomia e flessibilità; è lo strumento per 
consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative 
con il territorio. 
I componenti del CTS dell’istituto “Bazoli Polo” sono i docenti coordinatori dei singoli indirizzi di studio, i 
delegati degli ordini professionali del territorio e titolari di attività lavorative coerenti con l’offerta formativa 
dell’Istituto. 

COMPOSIZIONE DEL CTS a.s.2015-16 

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono designati dal Dirigente. 
 
Dirigente Scolastico pro tempore: Francesca Subrizi 
 
Direttore SGA: Ennio Calamassi 
Docente : Roberto Peretti - referente corsi CAT(costruzione ambiente territorio-ex geometra) 
Docente : Lauro  Franceschetti - referente corsi AFM (amministrazione finanza marketing-ex ragioniere 
Docente : Angela Favaroni- referente corsi IFP(istruzione formazione profess.regionale) 
 
Docente: Roberta Pilotto - referente corso professionale socio sanitario 
 
Docente: Franco Ottonelli – referente corsi tecnico turismo 
 
Docente : Maria Luisa Terzariol- De Maria  Capelloni referente corsi tecnico grafico multimedia/ comunicazione 
 
componente Ente Locale e rappresentante del mondo universatario:  ing . prof. Maurizio Tira 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore AFM- dott. Eugenio Vitello - Ordine Commercialisti 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore CAT – Collegio dei Geometri : sig. Silvano Orio 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore grafico : Agenzia Grafica sig. Cesare Orlandelli 
 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: respons. Inferm.-refer.educ.salute ASL Salò 
Dott.ssa Clementina Ferremi 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore socio sanitario: Resp.U.O. Formazione e agg.to AOD Desenzano 
dott.ssa Rossella Goglioni – coord. Corso Laurea Infermieristica AOD Desenzano Dott.ssa Enrica Podavini 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo : assoc. Albergatori Desenzano sig. Marco Polettini 
rappresentante del mondo del lavoro:  settore turismo: agenzia di viaggi  il Covo sig.ra Roberta Vignozzi  

 TOTALE componenti : 18 
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2.e RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 
PERIODI DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI 

 
I periodi di ricevimento dei genitori sono fissati annualmente nel Piano Annuale delle Attività non di 
insegnamento dei docenti e pubblicato nel sito. 
Indicativamente vanno, per il primo quadrimestre, dalla seconda metà di ottobre alla settimana precedente la 
chiusura del quadrimestre; per il secondo quadrimestre da metà febbraio a fine  maggio. 
 
Tutti i colloqui sono su appuntamento, la prenotazione avviene SOLO on line  attraverso l’apposito link del sito 
ufficiale dell’Istituto http://www.bazolipolo.gov.it. 
 
Sono previsti due colloqui generali, alla fine di novembre e nei primi giorni di maggio. 
 
 

INCONTRI DI IN/FORMAZIONE 
 

Durante l’anno scolastico sono programmati una serie di incontri a carattere informativo rivolti alle famiglie degli 
studenti; si tratta di momenti in cui vengono presentati la struttura dell’Istituto, i regolamenti interni, i compiti 
degli eletti negli organi collegiali, il Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Vengono inoltre organizzate conferenze con relatori esterni sui temi dell’educazione in generale e in particolare 
sul rapporto genitori/figli nell’età adolescenziale. Conferenze di settore e di specializzazione per i vari corsi 
dell’Istituto sono SEMPRE  rivolte agli studenti E aperte al territorio, al pubblico esterno , alle famiglie e alle 
persone interessate. 
 

INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI ELETTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
Si tratta di incontri rivolti specificatamente agli eletti negli organi collegiali per illustrare il funzionamento degli 
stessi ed eventuali criticità disciplinari o organizzative. 
 
 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Si tratta degli incontri, previsti dalla normativa dedicata, in cui le famiglie da una parte e i docenti di sostegno e 
dei Consigli di Classe dall’altra si scambiano tutte le informazioni utili a favorire un sereno inserimento degli 
studenti nell’attività scolastica e a risolvere eventuali problemi educativo/relazionali.  
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PTOF    3.a  AUTOVALUTAZIONE‐ PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SEGUE LA PROGETTAZIONE DEL PDM 

 

Nome e cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica  Ruolo  nel  team  di 

miglioramento 

ROBERTA PILOTTO  FS  Valutazione,  Referente  corso 
socio‐sanitario,  Referente 
certificazioni  I.e  F.P.,  Commissione 
Salute, membro CTS, Referente PTP 
socio‐sanitario 

Referente  e  coordinatrice  del 
Gruppo di Miglioramento 

GINA ESPOSITO  Tutor    di  classe,  Componente 
Commissione certificazione I.e F.P. 

Componente  del  gruppo  di 
miglioramento 

ROBERTA GOGLIONE  Referente prove Invalsi  Componente  del  gruppo  di 
miglioramento 

LUIGI MANFELLOTTO  Tutor  di  classe,  Responsabile 
laboratorio fisica 

Componente  del  gruppo  di 
miglioramento 

DOMENICO  ERNESTO 
TORTOLA 

Tutor  di  alternanza,  Componente 
Commissione  PTOF  e  Componente 
PTP commerciale 

Componente  del  gruppo  di 
miglioramento 

ENNIO CALAMASSI  DSGA  Parte Amministrativa 

I.I.S.S. BAZOLI‐POLO 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO FRANCESCA SUBRIZI 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  

 

 

1 

 

 

 

PARTE PRIMA 

1. Scenario di riferimento 

L’Istituto  Bazoli‐Polo  nasce  dall’aggregazione  dell’Istituto  Tecnico  Statale  Bazoli  e  dell’Istituto 

Professionale  Statale  Marco  Polo  di  Desenzano  del  Garda  avvenuto  nel  1997.  All’interno 

dell’istituto tecnico sono presenti i corsi Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo, Grafica e 

Comunicazione  e  Costruzione,  Ambiente  e  Territorio,  mentre,  per  l’istituto  Professionale,  è 

presente  il corso socio‐sanitario.  Inoltre, sono attivati due corsi  I.e F.P: Operatore per  i servizi di 

Promozione e Accoglienza Turistica (triennale) e Tecnico dei servizi di Animatore ludico e sportivo 

(quadriennale). 

Oltre ai tradizionali portatori di interesse quali: studenti, genitori e personale della scuola, l’Istituto 

ha formalizzato accordi con altri stakeholder: scuole superiori di II grado, Università, Comuni, enti 

pubblici e privati della Provincia di Brescia e associazioni varie. 

La scuola ha instaurato un rapporto costante con molti partner per l’attività di alternanza, creando 

una sinergia con il territorio, soprattutto per lo sviluppo di relazioni funzionali all’implementazione 

della qualità della didattica interna e della gestione dei progetti dell’Agenzia Formativa. 

L’Istituto  persegue  i  suoi  compito  concentrando  l’impegno  di  azione  sulla  didattica,  nella 

convinzione che in essa si concretizzi la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica 

aggiornata  e  flessibile,  fondata  sulla  professionalità  e  sulla  collegialità  degli  operatori  e  volta 

all’orientamento,  rappresenta  lo  strumento  più  efficace  per  combattere  il  fenomeno  della 

dispersione scolastica, per garantire ad ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta 

ai loro bisogni, ma anche per valorizzare i meriti e le eccellenze. 

 

2. Che cos'è l'autovalutazione? 

L'autovalutazione è un insieme di azioni promosse dall'Istituto che mira a definire un'immagine, il 

più oggettiva possibile, degli elementi e dei processi che ne costituiscono l'identità. Rientra in una 

serie  di  azioni  promosse  a  livello  nazionale  per  la  costruzione  di  un  Sistema  di  Valutazione 

Nazionale che interessa tutti gli Istituti a tutti i livelli scolastici. 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  

 

 

2 

 

Si basa su una metodologia già utilizzata nelle pubbliche amministrazioni per definire la qualità del 

servizio. Questo  tipo  di  analisi,  rispetto  a  quelle  già  effettuate  in  aziende  private  e  pubbliche 

amministrazioni, dovrebbe consistere nel passaggio da un sistema normativo (fare le cose bene) a 

un sistema dell'eccellenza (fare le cose giuste). 

In particolare, l'autovalutazione va a misurare, illustrare, chiarire e valutare il valore aggiunto che 

l'Istituto offre agli alunni, alle famiglie, al personale e al territorio rispetto ad altri Istituti, a livello 

locale, regionale e nel tempo.  

 

3. Il Gruppo di Autovalutazione 

Da quattro anni il nostro Istituto ha “creato” un Gruppo che si occupa dell’autovalutazione, prima 

ancora che fosse, diciamo così, “obbligatorio”, seguendo un percorso formativo costante: due anni 

di corso (primo e secondo livello) a Milano (dieci incontri) e altri due anni a Brescia (dieci incontri). 

Regolari, poi, sono stati  le riunioni  in  Istituto per verificare  lo stato dei  lavori e per pianificare  le 

strategie e l’organizzazione del RAV e del Piano di Miglioramento. 

Il gruppo   è formato dalla D.S., professoressa Subrizi, dalla referente, prof.essa Pilotto, dai proff. 

Esposito, Goglione, Tortola, Manfellotto e dal DSGA Ennio Caramassi, parte amministrativa. 

 

4. Il RAV 

Alla  fine,  il Gruppo ha  redatto  il RAV,  Il  rapporto di autovalutazione del nostro  Istituto, che può 

essere consultato nella nostra home‐page al link “Scuola in chiaro”, il quale, in sintesi, è articolato 

in  5  sezioni.  La  prima  sezione,  Contesto  e  risorse,  ha  permesso  alla  scuola  di  esaminare  il  suo 

contesto e di evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente 

sugli esiti degli studenti.   Proprio gli Esiti degli studenti, declinati nel dettaglio, rappresentano  la 

seconda sezione. La terza sezione, invece, è relativa ai processi messi in atto dalla scuola. La quarta 

sezione  riflettere  sul  processo  di  autovalutazione    e  sull'eventuale  integrazione  con  pratiche 

autovalutative pregresse nella scuola. L'ultima sezione ha consentito alla scuola di  individuare  le 

priorità su cui si intende agire al fine di migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un piano 

di miglioramento. 

Il Gruppo ha quindi attribuito un punteggio ad ogni criterio di qualità delle varie aree di processo e 

con l’individuazione delle priorità e dei traguardi da raggiungere e degli obiettivi di processo. 
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Dal RAV sono emerse più aree che necessitano di azioni di intervento. Poiché l’organizzazione non 

può  realisticamente  intervenire  su  tutte, ma deve  concentrarsi  su quelle più  rilevanti,  tenendo 

conto  che  l’Istituto  realizza un Piano di Miglioramento per  la prima  volta,  alla  luce  anche della 

realizzazione del PTOF  triennale  in base  alla  legge 107/15,  sono  state effettuate  varie  azioni di 

ottimizzazione di tali aree, al fine di individuare quelle più significative e più rilevanti.  

La Dirigenza, unitamente al Gruppo di Autovalutazione, ha definito il livello di importanza di ogni 

area di processo in relazione ai punteggi attribuiti e alla valutazione della ricaduta positiva che tali 

processi possono avere sulle altre aree.  

Individuate  le aree di processo  su  cui  intervenire,  il Gruppo di  lavoro ha definito gli obiettivi di 

processo  e  le  relative  azioni  di  miglioramento  finalizzate  ad  incidere  su  dette  aree,  cioè  ha 

determinato le iniziative che possono permettere di trasformare, attraverso le successive azioni di 

miglioramento, i punti di debolezza e le criticità in punti di forza. 

Di tali iniziative (la cui descrizione analitica è riportata nel presente documento) è stata valutata la 

priorità  in  funzione  dell’impatto  sull’organizzazione,  della  capacità  di  attuazione  e  dei  tempi  di 

realizzazione. 

 

5. Scelta della priorità e degli obiettivi di processo 

Come primo passo abbiamo analizzato la connessione fra gli obiettivi di processo e le priorità: 

1.  Diminuzione  dei  non  ammessi  nelle  classi  prime  sia  del  tecnico ma  soprattutto  del  settore 

Professionale. 

2. Agire sul livello complessivo di classi parallele dello stesso corso. 

3. Riduzione della variabilità fra le classi in matematica nelle classi del tecnico. 

4. Cercare di  ridurre  il numero di  studenti a  rischio di abbandono per  la difficoltà ad  integrarsi 

nell'istituzione scolastica. 

5. Rientrare nella media degli abbandoni provinciali. 

6. Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 
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Tab. 1 – Connessione fra obiettivi di processo e priorità 

Connessione  alla 

priorità… 

Area  di 

processo 

Obiettivi di processo 

1  2  3  4  5  6 
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Curricolo, 

progettazione  e 

valutazione 

(5/7) 

Nelle riunioni di dipartimento/materie condividere 

prove  strutturate  di  ingresso,  finali  con  griglie  di 

correzione e valutazione comuni. 

X  X  X  X  X  X 

Ambiente  di 

apprendimento 

(4/7) 

Migliorare  lo  scambio  tra  docenti  e  favorire  la 

condivisione degli strumenti adottati. 

X  X  X  X  X  X 

Inclusione  e 

differenziazione 

(4/7) 

Diffondere e mettere  in comune gli strumenti e  le 

azioni  atte  a  superare  le  problematiche  relative 

all'inclusione. 

X    X  X  X  X 

Continuità'  e 

orientamento 

(5/7) 

1. Creazione  di momenti  laboratoriali  strutturati 

in  cui  gli  studenti  in  modalità  peer  to  peer 

fungono da mini‐tutor. 

2. Attivare  sportelli  da  settembre  soprattutto  in 

matematica  e  materie  tecnico‐professionali  e 

linguistiche, dalle 13.00 alle 14.00. 

X  X  X  X  X  X 

Orientamento 

strategico  e 

organizzazione 

della  scuola 

(3/7) 

1. Organizzare  in  modo  più  efficiente  le  risorse 

assegnate  alla  scuola:  docenti  in  orario  di 

completamento, docenti a disposizione ecc. 

2. Migliorare  l'efficienza  dei  risultati  ottenuti 

dall'Istituto. 

X  X    X  X   

Sviluppo  e 

valorizzazione 

delle  risorse 

umane(4/7) 

Valorizzare  le  risorse  assegnate  in  funzione  del 

miglioramento dell'offerta  formativa anhe  in base 

ad una flessibilità oraria dei docenti. 

X    X  X  X  X 

Integrazione 

con  il  territorio 

e  rapporti  con 

le famiglie (4/7) 

Migliorare  il  rapporto  con  le  famiglie  nel  rispetto 

delle  competenze  reciproche  e  delle 

professionalità specifiche. 

X      X  X   

 

 

Dopo un attento riesame del RAV, è emersa la constatazione che la prima priorità da prendere in 

considerazione  è  quella  di  cercare  di  ridurre  il  numero  di  studenti  a  rischio  di  insuccesso, 

determinata,  principalmente,  dalla  difficoltà  ad  integrarsi,  che  coinvolge,  in modo  trasversale, 
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tutte le aree di processo e, in particolare, l’orientamento strategico e l’organizzazione della scuola, 

e l’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.  

Infatti,  benché  siano  presenti  alcuni  punti  di  forza,  come  un  numero  abbastanza  basso  di 

abbandoni, dovuto all’attività di riorientamento svolta dalla scuola, nelle classi del biennio c'è una 

percentuale significativa di alunni non ammessi, soprattutto nei corsi regionali, che si evince anche 

confrontando i dati in nostro possesso relativi allo scorso anno scolastico: 

abbandono 

2013/2014: 

I.P. 
 
classe 1: 8,9%  
 
classe 2:  8,3%  
 

I.T. 
 
classe 1: 2,6%  
 
classe 2: 0,6% 

abbandono 

2014/2015: 

I.P. 
 
classe 1: 0,6%  
 
classe 2: 8,3%  

I.T. 
 
classe 1: 0,1%
 
classe 2: 0,1%

non ammessi 

2013/2014 

I.P. 
 
classe 1: 31% 
 
classe 2: 28,3%  

I.T. 
 
classe 1: 28,7%
 
classe 2: 18,1% 

non ammessi 
2014/2015 

I.P. 
 
classe 1: 27% 
 
classe 2: 11% 

I.T. 
 
classe 1: 14% 
 
classe 2: 9,6%

 

Riteniamo, quindi, che il poco coinvolgimento delle famiglie (nelle riunioni aperte alle famiglie o ai 

rappresentanti dei genitori la partecipazione è circa del 25%) e la conseguente scarsa conoscenza 

degli obiettivi e dei valori, in linea con la normativa e riferiti al contesto, esplicitati nel PTOF, possa 

esserne una concausa. 

Altro obiettivo di processo  individuato, sempre relativo a questa priorità, è  l’organizzazione delle 

risorse assegnate alla scuola: come  i docenti  in orario di completamento, quelli a disposizione, e 

altri dell’organico di potenziamento. Conoscere le competenze di ogni docente sarà utile per poter 

individuare i singoli più idonei alle tipologie di azioni e progetti intrapresi dall’Istituto. 

Una seconda priorità, che riteniamo fondamentale da affrontare, è quella di ridurre  la negatività 

degli  esiti  formativi  degli  studenti  in  matematica,  migliorandone  i  risultati  nelle  prove 

standardizzate della disciplina   nel Tecnico e diminuendo  la disparità  tra  le  classi nella materia. 

Come si può vedere dalla Tab.1,  le azioni di miglioramento avranno anche una ricaduta su quasi 

tutte le aeree di processo. 

L’esigenza di intervenire su questa priorità è venuta dopo un’accurata riflessione sui dati non solo 

delle  prove  Invalsi  degli  ultimi  due  anni  scolastici, ma  anche  sul  numero  degli  studenti  con  la 

sospensione  del  giudizio  in matematica  a  settembre  e  sul  numero  degli  studenti  che  lo  hanno 
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passato nelle  classi del biennio e  il numero degli  studenti non ammessi  con  l’insufficienza nella 

disciplina: 

Totale alunni 
classi 1^‐2^ ‐ I.P. 
socio‐san. 
 
 
126 

% alunni con 
sospensione in 
matem. nel biennio 
I.P. socio‐san. 
 
16,3% 

% alunni del biennio 
ammessi a settembre 
con sospensione in 
matem. 
 
52% 

% alunni del biennio 
non ammessi con 
insufficienza in matem. 
 
 
11,9% sul totale alunni 

Totale alunni 
classi 1^‐ I.P. 
socio‐san. 
 
 
61 

% alunni con 
sospensione in 
matem. classi 1^‐ I.P. 
socio‐san. 
 
16.1% 

% alunni delle classi 1^‐ 
I.P. socio‐san. ammessi 
a settembre con 
sospensione in matem. 
 
50% 

% alunni delle classi 1^‐ 
I.P. socio‐san. non 
ammessi con insuf. in 
matem. 
 
14,7% sul totale alunni 

Totale alunni 
classi 2^‐ I.P. 
socio‐san. 
 
 
65 

% alunni con 
sospensione in 
matem. classi 2^‐ I.P. 
socio‐san. 
 
16,9% 

% alunni delle classi 2^‐ 
I.P. socio‐san. ammessi 
a settembre con 
sospensione in mat. 
 
81,8% 

% alunni delle classi 2^‐ 
I.P. socio‐san. non 
ammessi con insuf. in 
matem. 
 
9,2% sul totale alunni 

       
       

Totale alunni 
classi 1^ ‐2^ ‐ I.T. 
 
 
385 

% alunni con 
sospensione in mat. 
nel biennio I.T. 
 
9,3% 

% alunni del biennio I.T.
ammessi a sett. con 
sospensione in matem. 
 
89,1 

% alunni  del biennio 
non ammessi non 
ammessi con insuff. in 
matem. 
11,1% sul totale alunni 

Totale alunni 
classi 1^‐ AFM 
 
58 
 
Totale alunni 
classi 2^‐ AFM 
 
 
49 

% alunni con 
sospensione in mat. 
classi 1^ AFM 
13,7% 
 
% alunni con 
sospensione in mat. 
classi 2^‐ AFM 
 
8,1% 

% alunni delle classi 1^ 
AFM ammessi a sett. 
con sospensione in mat.
87% 
 
% alunni delle classi 2^‐ 
AFM ammessi a sett. 
con sospensione in mat.
 
100% 

% alunni delle classi 1^ 
AFM non ammessi con 
insuf. in matematica 
10,9% sul totale alunni 
 
% alunni delle classi 1^‐ 
AFM non ammessi con 
insuf. in matematica 
 
10,2% sul totale alunni 

Totale alunni 
classi 1^‐ CAT 
 

% alunni con 
sospensione in 
matematica classi 1^‐ 

% alunni delle classi 1^‐ 
CAT ammessi a 
settembre con 

% alunni delle classi 1^‐ 
CAT non ammessi con 
insuf. in matematica 
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23 
 
Totale alunni 
classi 2^‐ CAT 
 
 
 
23 

CAT 
 
17,3% 
 
% alunni con 
sospensione in 
matematica classi 2^‐ 
CAT 
 
13,8% 

sospensione in matem. 
 
75% 
 
% alunni delle classi 2^‐ 
CAT ammessi a 
settembre con 
sospensione in matem. 
 
66,6% 

 
 
8,6% sul totale alunni 
 
% alunni delle classi 1^‐ 
CAT non ammessi con 
insuf. in matematica 
 
 
13,8% sul totale alunni 

Totale alunni 
classi 1^‐ Turismo 
 
 
 
76 
 
Totale alunni 
classi 2^‐ Turismo 
 
 
 
64 

% alunni con 
sospensione in 
matematica classi 1^‐ 
Tur. 
 
10,5% 
 
% alunni con 
sospensione in 
matematica classi 2^‐ 
Tur. 
 
10,9% 

% alunni delle classi 1^‐ 
Tur. ammessi a 
settembre con 
sospensione in matem. 
 
100% 
 
% alunni delle classi 2^‐ 
Tur. ammessi a 
settembre con 
sospensione in matem. 
 
100% 

% alunni delle classi 1^‐ 
Tur.  non ammessi con 
insuf. in matematica 
 
 
15,7% sul totale alunni 
 
% alunni delle classi 1^‐ 
Tur. non ammessi con 
insuf. in matematica 
 
 
4,6% sul totale alunni 

Totale alunni 
classi 1^‐ Graf.‐
Com. 
 
 
42 
 
Totale alunni 
classi 2^‐ Graf.‐
Com. 
 
 
37 

% alunni con 
sospensione in 
matematica classi 1^‐ 
Graf.‐Com. 
 
2,3% 
 
% alunni con 
sospensione in 
matematica classi 2^‐ 
Graf.‐Com. 
 
16,2% 

% alunni delle classi 1^‐ 
Graf.‐Com. ammessi a 
settembre con 
sospensione in matem. 
 
100% 
 
% alunni delle classi 2^‐ 
Graf.‐Com. ammessi a 
settembre con 
sospensione in matem. 
 
66,6% 

% alunni delle classi 1^‐ 
Graf.‐Com. non 
ammessi con insuf. in 
matematica 
 
23,8% sul totale alunni 
 
% alunni delle classi 1^‐ 
Graf.‐Com.  non 
ammessi con insuf. in 
matematica 
 
5,4% sul totale alunni 

 

Pertanto, si è deciso di intervenire nelle riunioni di dipartimento/materie per condividere le prove 

strutturate, di medio termine e finali con griglie di correzione e valutazione comuni e migliorare lo 

scambio tra docenti e favorire la condivisione degli strumenti adottati. 
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PARTE SECONDA 

6. Descrizione delle priorità strategiche 

 

Priorità strategica n.1 

Cercare di  ridurre  il numero di  studenti non  ammessi  alla  classe  successiva nel biennio per  la 

difficoltà ad integrarsi nell'istituzione scolastica. 

Tab. 2 

Traguardi di esito: riduzione del tasso di non ammessi nel biennio del  5%   

Aree di processo: 
Obiettivi di processo 2015/2016 – 

2016/2017: 

1. Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

2. Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

1.Organizzare in modo più efficiente le 

risorse assegnate alla scuola: docenti in 

orario di completamento, docenti a 

disposizione ecc. 

 

2. Migliorare il rapporto con le famiglie 

nel rispetto delle competenze 

reciproche e delle professionalità 

specifiche. 

Connessione con  PTOF d’Istituto:  Finalità che definiscono gli obiettivi dell’Istituto: garantire 

l’integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro; garantire 

una formazione che consenta la progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei 

rapporti con se stessi e con gli altri e la promozione di un pieno sviluppo della coscienza civile e 

democratica (Obiettivi generali punto A) 

 

 

Obiettivo di processo 1 
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Tab. 3 

Priorità: Cercare di ridurre il numero di studenti non ammessi alla classe successiva nel biennio 

per la difficoltà ad integrarsi nell'istituzione scolastica. 

Obiettivi di processo: Migliorare il rapporto con le famiglie nel rispetto delle competenze 

reciproche e delle professionalità specifiche. 

Traguardo 2015‐2016 

Raggiungere partecipazione del 33% 

Azione 1:  

Incontri di formazione per i rappresentanti dei genitori 

sulle seguenti tematiche: 

 organi collegiali 

 Legge 107 e PTOF 

 Organizzazione della scuola 

 Piano di miglioramento 

 Metodologie di comunicazione (2016/2017) 

Traguardo 2016‐2017 

Raggiungere partecipazione del 40% 

Traguardo 2015‐2016 

Coinvolgimento dei genitori all’incontro 

del 50% 

Azione 2: 

Uno o più membri del Consiglio di Classe delle sezioni  

del Biennio contattano i genitori degli alunni con più di 

quattro insufficienze sulla pagella del primo 

quadrimestre, per analizzare la situazione tramite la 

compilazione di una scheda predisposta.  

Traguardo 2016‐2017 

Coinvolgimento dei genitori all’incontro 

del 60% 

 

Tab. 4 ‐ Valutazione effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista: Incontri di formazione per i rappresentanti dei genitori sulle seguenti tematiche: 

 organi collegiali 

 Legge 107 e PTOF 

 Organizzazione della scuola 

 Piano di miglioramento 

 Metodologie di comunicazione (2016/2017) 

Effetti positivi a medio 

termine  

1. Presa di coscienza delle responsabilità del loro ruolo. 
2. I rappresentanti riescono a raggiungere più genitori. 
3. Diffusione più capillare delle informazioni riguardanti il 

funzionamento della scuola. 

Effetti negativi a medio 

termine 

Impegno maggiore del personale della scuola per apertura scuola 

in ore tardo pomeridiane. 
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Effetti positivi a lungo termine 
Maggior partecipazione e condivisione alla vita della scuola da 

parte delle famiglie. 

Effetti negativi a lungo 

termine 

Un maggiore impegno potrebbe spaventare un genitore e 

spingerlo a non candidarsi. 

 

Azione prevista: Uno o più membri del Consiglio di Classe delle classi del Biennio contattano i 

genitori degli alunni con più di quattro insufficienze sulla pagella del primo quadrimestre per 

analizzare la situazione tramite la compilazione di una scheda predisposta. 

Effetti positivi a medio 

termine tematiche 

1. I docenti e i genitori hanno maggiore consapevolezza delle 

difficoltà dello studente. 

2. Possibilità di un’azione più personalizzata negli interventi di 
sostegno e recupero. 

Effetti negativi a medio 

termine 

Maggior carico di lavoro per i docenti e difficoltà nel contattare 

alcune famiglie. 

Effetti positivi a lungo termine 

1. Aumentare la motivazione e l’autostima degli studenti 

intervenendo in modo più efficace con l’aiuto delle famiglie. 

2. Rafforzamento del senso di appartenenza alla scuola da parte 

delle famiglie dovuto all’interesse mostrato dai docenti verso gli 

studenti. 

Effetti negativi a lungo 

termine 
Automatismo del docente nell’azione sui genitori. 

 

Progettazione ‐  Analisi di fattibilità 

Tab. 5 – Impegno risorse umane 

Figure professionali:  Dirigente Scolastico 

Tipologia di attività 

1. presidia le azioni; 
2. coordina i rapporti con le famiglie, le associazioni, gli esperti e/o 

relatori esterni. 

Ore aggiuntive previste   

Costo previsto   

Fonte finanziaria   

 

Figure professionali:  Docenti interni e dell’organico di potenziamento 
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Tipologia di attività 

1. coordinano i rapporti con le famiglie;  

2. collaborano con i docenti delle classi nel contattare le famiglie 

3. effettuano interventi di formazione. 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

Figure professionali:  Personale Ata 

Tipologia di attività 

1. fornisce informazioni di contesto; 

2. collabora per il funzionamento della struttura scolastica durante 

le attività 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

Tab. 6 ‐ Impegno finanziario per figure esterne/beni o servizi 

Tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria 

Attrezzature     

Servizi 
Costo telefonate 

Fotocopie 
 

Altro     

 

Monitoraggio delle azioni 

Tab. 7 

Azione  prevista:  Incontri  di  formazione  per  i  rappresentanti  dei  genitori  sulle  seguenti 

tematiche: 

 organi collegiali 

 Legge 107 e PTOF 

 Organizzazione della scuola 

 Piano di miglioramento 

 Metodologie di comunicazione (2016/2017) 
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Soggetti responsabili dell’attuazione 

 Gruppo di Miglioramento 

 Funzioni strumentali 

 Docenti con competenze digitali e di 

comunicazione 

 Referenti di corso 

 Componenti commissione elettorale 

Termine previsto di conclusione  Novembre‐dicembre 2016 

Risultati attesi per ciascuna azione  Raggiungere partecipazione del 40% 

       

Azione prevista: Uno o più membri del Consiglio di Classe delle classi del Biennio contattano i 

genitori degli alunni con più di quattro insufficienze sulla pagella del primo quadrimestre per 

analizzare la situazione tramite la compilazione di una scheda predisposta. 

Soggetti responsabili dell’attuazione 
 Gruppo di Miglioramento 

 Docenti dei consigli delle classi 1^ e 2^  

Termine previsto di conclusione 

a.s. 2015‐2016 ‐ monitoraggio a: 

 Fine 1^ quadrimestre 2015/2016 

a.s. 2016‐2017 ‐ monitoraggio a: 

 C.d.c. novembre 

 Fine 1^ quadrimestre 2016/2017 

Risultati attesi per ciascuna azione  Coinvolgimento dei genitori all’incontro del 60% 

 

Tab. 8‐ Azione 1 

Azione prevista: Incontri di formazione per i rappresentanti dei genitori sulle seguenti 

tematiche: 

 organi collegiali 

 Legge 107 e PTOF 

 Organizzazione della scuola 

 Piano di miglioramento 

 Metodologie di comunicazione (2016/2017) 

Data:  Novembre‐dicembre 2016 

Indicatori di monitoraggio  Percentuale di presenze 

Strumenti di rilevazione  Registro firme 

Criticità rilevate  (da rilevare) 
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Progressi rilevati  (da rilevare) 

Modifiche/Aggiustamenti  (da rilevare) 

 

Tab. 8‐ Azione 2 

Azione prevista: Uno o più membri del Consiglio di Classe delle classi del Biennio contattano 

i genitori degli alunni con più di quattro insufficienze sulla pagella del primo quadrimestre 

per analizzare la situazione tramite la compilazione di una scheda predisposta. 

Data: 

a.s. 2015‐2016 ‐ monitoraggio a: 

 Fine 1^ quadrimestre 2015/2016 

a.s. 2016‐2017 ‐ monitoraggio a: 

 C.d.c. novembre 

Fine 1^ quadrimestre 2016/2017 

Indicatori di monitoraggio  Percentuale di risposta 

Strumenti di rilevazione  Numero di schede compilate 

Criticità rilevate  (da rilevare) 

Progressi rilevati  (da rilevare) 

Modifiche/Aggiustamenti  (da rilevare) 

 

 

Obiettivo di processo 2 

Tab. 9 

Priorità: Cercare di ridurre il numero di studenti a rischio di abbandono per la difficoltà ad 

integrarsi nell'istituzione scolastica. 

Obiettivi di processo: Organizzare in modo più efficiente le risorse assegnate alla scuola: 

docenti in orario di completamento, docenti a disposizione. 

Azione:  

Predisporre di un database delle competenze del 

personale della scuola per organizzare le risorse 

umane 

Traguardo 2015‐2017 

Database che permetta di 

individuare le figure più idonee 

per svolgere un progetto o 

un’azione determinata 
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Tab. 10 ‐ Valutazione effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista: predisporre  un database delle competenze del personale della scuola per 

organizzare le risorse umane 

Effetti positivi a medio 

termine  

1. Maggior trasparenza nell’assegnazione degli incarichi. 

2. Maggior valorizzazione delle competenze del 

personale. 

Effetti negativi a medio 

termine 
Esclusione di personale senza competenze specifiche. 

Effetti positivi a lungo 

termine 
Ampliamento del personale coinvolto nei diversi progetti. 

Effetti negativi a lungo 

termine 

Rischio che il database non venga aggiornato 

sistematicamente. 

 

Progettazione ‐ Analisi di fattibilità 

Tab. 11 ‐ Impegno risorse umane 

Figure professionali:  Dirigente Scolastico 

Tipologia di attività  presidia e coordina l’azione.   

Ore aggiuntive previste   

Costo previsto   

Fonte finanziaria   

 

 

Figure professionali:  Docenti interni e dell’organico di potenziamento 

Tipologia di attività 

creazione di un c.v.  impostato sulle competenze professionali 

in forma di autocertificazione da aggiornarsi periodicamente e 

creazione di un database  

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 
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Figure professionali:  Personale Ata 

Tipologia di attività 

1. fornisce informazioni di contesto; 

2. collabora per il funzionamento della struttura scolastica 

durante le attività 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

Tab. 12 ‐ Impegno finanziario per figure esterne/beni o servizi 

Tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria 

Attrezzature     

Servizi     

Altro     

 

 

Monitoraggio delle azioni 

Tab. 13 

Azione prevista: Predisporre di un database delle competenze del personale della scuola 

per organizzare le risorse umane 

Soggetti responsabili dell’attuazione 

 Gruppo di Miglioramento 

 Docenti di  informatica e/o Trattamento Testi 

e/o con competenze digitali 

 Responsabile del sito 

Termine previsto di conclusione  marzo‐aprile 2017 

Risultati attesi per ciascuna azione 

database che permetta di individuare le figure più 

idonee  per  svolgere  un  progetto  o  un’azione 

determinata 
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Tab. 14 

Azione prevista: Predisporre di un database delle competenze del personale della scuola 

per organizzare le risorse umane 

Data:  marzo‐aprile 2017 

Indicatori di monitoraggio  percentuale di form compilati 

Strumenti di rilevazione  Numero di form compilati 

Criticità rilevate  (da rilevare) 

Progressi rilevati  (da rilevare) 

Modifiche/Aggiustamenti  (da rilevare) 

 

Priorità strategica n.2 

 

Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 

Tab. 15 

Traguardi di esito: riduzione di insufficienze in matematica delle classi del biennio del 5% a fine 

anno 

Aree di processo: 
Obiettivi di processo 2015/2016 – 

2016/2017: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1  Analisi  delle  aree  di  problematicità 

attraverso  prove  strutturate  comuni 

intermedie e finali  

2. Migliorare  lo  scambio  tra  docenti  e 

favorire  la  condivisione degli  strumenti 

adottati. 

Connessione con  PTOF d’Istituto: finalità che definiscono gli obiettivi dell'Istituto: promuovere 

l’innovazione didattica e il successo formativo; promuovere la consapevolezza della funzione 

primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà contemporanea (obiettivi specifici punto 

B) 
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Obiettivo di processo 1 

Tab. 16 

Priorità: Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 

Obiettivi di processo: Analisi delle aree di problematicità attraverso prove semistrutturate 

comuni intermedie e finali 

Azione:  

Monitorare il livello delle classi del primo biennio con: 

‐  test semistrutturato con una prima parte comune e una 

seconda  parte  comune  per  indirizzo,  da  somministrare  a 

fine anno scolastico (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

‐  test semistrutturato con una prima parte comune e una 

seconda parte comune per indirizzo, da somministrare alla 

fine del primo quadrimestre (a partire dall’a.s. 2016‐17) 

‐ Prove Invalsi nella classi seconde (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

Traguardo 2015‐2017 

Riduzione di insufficienze in 

matematica delle classi del 

biennio del 5% a fine anno 

 

Tab. 17 – Valutazione effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista: Monitorare il livello delle classi del primo biennio con: 

‐  test  semistrutturato  con  una  prima  parte  comune  e  una  seconda  parte  comune  per 

indirizzo, da somministrare a fine anno scolastico (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

‐  test  semistrutturato  con  una  prima  parte  comune  e  una  seconda  parte  comune  per 

indirizzo, da somministrare alla fine del primo quadrimestre (a partire dall’a.s. 2016‐17) 

‐ Prove Invalsi nelle classi seconde (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

Effetti positivi a medio termine  

1. Confrontare  il  livello  delle  classi  dell’Istituto 

evidenziando le aree di problematicità. 

2. Stimolare  l’autoanalisi delle  strategie e dei  risultati 

del singolo docente. 

Effetti negativi a medio termine 
I docenti di matematica possono leggere l’azione come 

una sorta di controllo del loro insegnamento. 

Effetti positivi a lungo termine 

1. Introdurre,  alla  luce  dei  risultati  delle  prove, 

elementi di novità nella didattica.  

2. La possibilità di organizzare: interventi di recupero 
per livello (classe aperte) sportelli per argomenti. 

Effetti negativi a lungo termine  Uniformare l’insegnamento a scapito della creatività 
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ed originalità. 

 

Progettazione ‐ Analisi di fattibilità 

Tab. 18 ‐ Impegno risorse umane 

Figure professionali:  Dirigente Scolastico 

Tipologia di attività  presidia e coordina l’azione.   

Ore aggiuntive previste   

Costo previsto   

Fonte finanziaria   

 

Figure professionali:  Docenti interni e dell’organico di potenziamento 

Tipologia di attività 

1. Un gruppo di docenti  interni, scelti nelle riunioni per materie, 

predispongono  le  prove,  le  griglie  di  correzione,  le  griglie  per  i 

livelli delle varie classi. 

2. Docenti  dell’organico  potenziato  e  non  somministrano  le 

prove, le correggono e compilano le griglie. 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

 

Figure professionali:  Personale Ata 

Tipologia di attività 

3. fornisce informazioni di contesto; 

4. collabora per il funzionamento della struttura scolastica 

durante le attività 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

 

Tab. 19 ‐ Impegno finanziario per figure esterne/beni o servizi 
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Tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria 

Attrezzature     

Servizi  Fotocopie (due facciate)   

Altro     

 

Monitoraggio delle azioni 

Tab. 20 

Azione prevista: Monitorare il livello delle classi del primo biennio con: 

‐  test  semistrutturato  con  una  prima  parte  comune  e  una  seconda  parte  comune  per 

indirizzo, da somministrare a fine anno scolastico (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

‐  test  semistrutturato  con  una  prima  parte  comune  e  una  seconda  parte  comune  per 

indirizzo, da somministrare alla fine del primo quadrimestre (a partire dall’a.s. 2016‐17) 

‐ Prove Invalsi nelle classi seconde (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

Soggetti responsabili dell’attuazione 
 Gruppo di Miglioramento 

 Docenti delle materia scientifiche  

Termine previsto di conclusione  Giugno 2017 

Risultati attesi per ciascuna azione 
riduzione  di  insufficienze  in matematica  delle 

classi del biennio del 5% a fine anno 

 

Tab. 21 

Azione prevista: Monitorare il livello delle classi del primo biennio con: 

‐ test semistrutturato con una prima parte comune e una seconda parte comune per  indirizzo, 

da somministrare a fine anno scolastico (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

‐ test semistrutturato con una prima parte comune e una seconda parte comune per  indirizzo, 

da somministrare alla fine del primo quadrimestre (a partire dall’a.s. 2016‐17) 

‐ Prove Invalsi nelle classi seconde (a.s. 2015‐16 e 2016‐17) 

Data:  Giugno 2017 

Indicatori di monitoraggio  percentuale di verifiche sufficienti 

Strumenti di rilevazione  verifiche 

Criticità rilevate  (da rilevare) 

Progressi rilevati  (da rilevare) 

Modifiche/Aggiustamenti  (da rilevare) 
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Obiettivo di processo 2 

Tab. 22 

Priorità: Ridurre la percentuale di problematicità in matematica. 

Obiettivi di processo: Migliorare lo scambio tra docenti e favorire la condivisione degli 

strumenti adottati. 

Azione:  

Creazione  di  uno  spazio  virtuale  riservato,  attraverso  il 

quale i docenti di matematica, fisica e chimica condividono:

‐ verifiche proposte agli studenti 

‐ lezioni particolarmente significative,  

‐ indicazioni metodologiche ecc. 

Traguardo 2015‐2017 

Partecipazione del 50% 

 

Tab. 23 ‐ Valutazione effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione: Creazione di uno spazio virtuale riservato, attraverso il quale i docenti di 

matematica, fisica e chimica condividono: 

‐ verifiche proposte agli studenti 

‐ lezioni particolarmente significative,  

‐ indicazioni metodologiche ecc. 

Effetti positivi a medio termine  

1. Il  docente  si  interroga  sulla  propria  didattica  e 
mette  in evidenza ciò che è stato significativo per  le 

proprie classi per condividerlo con gli altri docenti. 

2. Trasmissione delle buone pratiche. 

Effetti negativi a medio termine 
Il docente consulta il materiale solo per curiosità e 

con un po’ di diffidenza. 

Effetti positivi a lungo termine 

1. Un  maggior  confronto  tra  i  docenti  con  una 

ricaduta positiva sulla didattica. 

2. Individuazione di temi interdisciplinari. 

Effetti negativi a lungo termine 
Utilizzare materiale già predisposto ed essere meno 

stimolati a crearne di nuovo. 

Progettazione ‐ Analisi di fattibilità 
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Tab. 24 ‐ Impegno risorse umane 

Figure professionali:  Dirigente Scolastico 

Tipologia di attività  presidia e coordina l’azione.   

Ore aggiuntive previste   

Costo previsto   

Fonte finanziaria   

Figure professionali:  Docenti interni e dell’organico di potenziamento 

Tipologia di attività 

1. Gruppo di Miglioramento 

2. Docenti  di  informatica  e/o  Trattamento  Testi  e/o  con 

competenze digitali 

3. Responsabile del sito 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

 

Figure professionali:  Personale Ata 

Tipologia di attività 

1. fornisce informazioni di contesto; 

2. collabora per il funzionamento della struttura scolastica 

durante le attività 

Ore aggiuntive previste  ore previste dalle attività progettuali  

Costo previsto  budget previsto dalle attività progettuali 

Fonte finanziaria  fonti previste dalle attività progettuali 

 

Tab. 25 ‐ Impegno finanziario per figure esterne/beni o servizi 

Tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria 

Attrezzature     

Servizi     

Altro     

 

 

Monitoraggio delle azioni 
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Tab. 26 

Azione prevista: Creazione di uno spazio virtuale riservato, attraverso il quale i docenti di 
matematica, fisica e chimica condividono:  verifiche proposte agli studenti, lezioni 

particolarmente significative, indicazioni metodologiche ecc. 

Soggetti responsabili dell’attuazione 
 Gruppo di Miglioramento 

 Docenti delle materia scientifiche  

Termine previsto di conclusione  Aprile 2017 

Risultati attesi per ciascuna azione  Partecipazione del 50% 

 

 

Tab. 27 

Azione prevista: Creazione di uno spazio virtuale riservato, attraverso il quale i docenti di 

matematica, fisica e chimica condividono:  verifiche proposte agli studenti, lezioni particolarmente 

significative, indicazioni metodologiche ecc. 

Data:  Aprile 2017 

Indicatori di monitoraggio  Quantità di materiale condiviso 

Strumenti di rilevazione  Il numero di accessi al sito 

Criticità rilevate  (da rilevare) 

Progressi rilevati  (da rilevare) 

Modifiche/Aggiustamenti  (da rilevare) 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA 
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7‐ Valutazione, condivisione e diffusione interne ed esterna dei risultati del P.d.M. 

Tab. 28 ‐ Strategie di condivisione del P.d.M. all’interno/esterno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni periodiche e sistematiche del Gruppo di 

Miglioramento con i Referenti di corsi e/o figure 

strumentali e/o coordinatori di classe 

Persone coinvolte 

Gruppo di Miglioramento 

Docenti referenti di corso 

Figure strumentali 

Docenti coordinatori di classe 

Strumenti  Analisi delle evidenze in itinere 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna 
Riunioni periodiche e sistematiche di dipartimento / 

materia 

Persone coinvolte  Docenti delle discipline interessate 

Strumenti  Analisi delle evidenze in itinere 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna  Consiglio di Istituto 

Persone coinvolte 

Dirigente Scolastico 

DSGA 

Personale ATA 

Gruppo di Miglioramento 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti degli studenti  

Strumenti  Relazione di presentazione del P.d.M. 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna  Collegio docenti 

Persone coinvolte  Tutti i docenti 

Strumenti 
Relazione  di  presentazione  del  P.d.M.  al  collegio 

docenti 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna  Consiglio di Istituto 

Persone coinvolte 

Dirigente Scolastico 

DSGA 

Personale ATA 
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Gruppo di Miglioramento 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti degli studenti  

Strumenti  Relazione di presentazione del P.d.M. 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna 
Riunione con i rappresentanti dei genitori e degli 

studenti 

Persone coinvolte 

Gruppo di Miglioramento 

Rappresentanti studenti 

Rappresentanti genitori 

Strumenti 
Relazione di presentazione del P.d.M. del Gruppo di 

Miglioramento 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna  Consiglio di Istituto 

Persone coinvolte 

Dirigente Scolastico 

DSGA 

Personale ATA 

Gruppo di Miglioramento 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti degli studenti  

Strumenti  Relazione di presentazione del P.d.M. 

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

Momenti di condivisione interna  CTS 

Persone coinvolte 
Gruppo di Miglioramento 

Membri del CTS 

Strumenti  Relazione di presentazione del P.d.M.  

Considerazione nate dalla condivisione (da rilevare) 

 

Tab. 29 ‐ Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi / Strumenti  Consigli di classe  

Destinatari 

Docenti 

Genitori 

Alunni 

Tempi  In itinere  
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Metodi / Strumenti  Riunioni Dipartimentali 

Destinatari  Docenti delle materie scientifiche 

Tempi  In itinere 

Metodi / Strumenti  Collegio dei docenti 

Destinatari  Docenti 

Tempi  In itinere 

Metodi / Strumenti  Consiglio di Istituto 

Destinatari 

Personale ATA 

Rappresentanti dei genitori 

Rappresentanti degli studenti  

Tempi  In itinere 

Metodi / Strumenti  Circolari interne 

Destinatari 

Docenti 

Personale ATA 

Genitori 

Alunni 

Tempi  In itinere  

Metodi / Strumenti  Sito Web d’Istituto 

Destinatari 

Docenti 

Personale ATA 

Genitori 

Alunni 

Tempi  In itinere 

 

Tab. 30 ‐ Strategie di diffusione dei risultati del P.d.M. all’esterno 

Metodi / Strumenti  CTS 

Destinatari dell’azione  Componenti CTS 

Tempi  In itinere  

Metodi / Strumenti  Sito Web d’Istituto 

Destinatari dell’azione 

Scuole 

Associazioni 

Enti 

Territorio 
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Tempi  In itinere 

Metodi / Strumenti  Scuola in Chiaro 

Destinatari dell’azione 

Famiglie 

Scuole 

Associazioni 

Enti 

Tempi  In itinere 

 

Desenzano, 19 gennaio 2016                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Francesca Subrizi 

 



ATTIVITA' Sett. 2015 Ott. 2015 Nov. 2015 Dic. 2015 Gen. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Apr. 2016 Mag. 2016 Giu. 2016 Lug. 2016 Sett. 2016
Revisione RAV 16-sett-2,5 h
Pubblicazione RAV 07-ott

Aggiornamento UST 06-ott-2h 
19-ott-2h 04-nov-2h 12-feb-5,5h

Redazione PdM 19-nov-2h 
23 nov-3h 10-dic-3h 19-gen-1h

Priorità 1- Ob.proc.1-Azione 1

Priorità 1- Ob.proc.1-Azione 2 compilaz. 
scheda monitorag.

Priorità 1- Ob.proc.2-Azione 1 creaz. C.v.

Priorità 2- Ob.proc.1-Azione 1 Invalsi      
Test comuni Monitorag.Creaz.test

GANTT IMPEGNI PDM A.S. 2015-2016

Preparazione incontri novembre-dicembre 2016

redazione scheda

creaz. Database



Invalsi Maggio 2015 1

Prove Invalsi Maggio 2015

Risultati



Invalsi Maggio 2015 2

Istituzione scolastica nel suo complesso 

ISTITUTO Media al 
netto del 
cheating

Valore 
Aggiunto 

(diff rispetto 
a scuole con 
indice ESCS 

simile)

Lombardia Nord-Ovest* Italia Cheating
%

ITALIAN
O

56,7 +7,4 61,4 59,7 54,8 2,0

MATEM. 41,2 +2,0 51,6 49,8 43,2 2,0

*   Lombardia - Piemonte- Valle d’Aosta - Liguria



INVALSI  2015 3

Istituto Tecnico 

ISTITUTO Media al 
netto 
del 

cheating

VALORE 
AGGIUNTO

Lombardia Nord-Ovest Italia Cheating
%

ITALIANO 57,9 +7,6 57,9 56,5 52,2 3,0

MATEM. 43,2 -0,9 51,0 49,3 42,8 2,0



Invalsi Maggio 2015 4

ISTITUTO Media al 
netto 
del 

cheating

VALORE
AGG.

Lombardia Nord-Ovest Italia Cheating
%

ITALIANO 48,5 +10,5 48,3 45,0 38,4 0,0

MATEM. 35,7 +7,0 32,0 30,3 26,7 0,0

Istituto     Professionale



Invalsi Maggio 2015 5

Italiano – Istituto Tecnico

cheating

13,8

6,04,0

6,0
3,0

1,0



Invalsi Maggio 2015 6

Italiano – Istituto Tecnico

cheating

13,8

6,04,0

6,0
3,0

1,0



Invalsi Maggio 2015 7

Italiano – Istituto Tecnico

cheating

13,8

6,04,0

6,0
3,0

1,0



Invalsi Maggio 2015 8

Matematica – Istituto Tecnico

cheating

13,8

6,0

8,0



Invalsi Maggio 2015 9

Matematica – Istituto Tecnico

cheating

13,8

6,0

8,0



Invalsi Maggio 2015 10

Matematica – Istituto Tecnico

cheating

13,8

6,0

8,0



Invalsi Maggio 2015 11

Matematica – Istituto Tecnico -
STORICO

cheating

0,2
0,1

TUR GRAF AFMCAT



Invalsi Maggio 2015 12

Italiano – Istituto Professionale



Invalsi Maggio 2015 13

Matematica – Istituto Professionale



Invalsi Maggio 2015 14

ISTITUTO   TECNICO:  ITALIANO   E   MATEMATICA



Invalsi Maggio 2015 15*   Lombardia - Piemonte- Valle d’Aosta - Liguria

Anno
Media 
punteg
gio

Valore 
aggiunt
o

Lomb. NOrd-
Ovest

Italia Cheating

2012/
2013

67,4 7,6 0,5

2013/
2014

66,8 5,9 0,1

2014/
2015

57,9 7,6 3,0

IL    TECNICO       in       ITALIANO     
nel        Triennio       2012/2015



Invalsi Maggio 2015 16*   Lombardia - Piemonte- Valle d’Aosta - Liguria

Anno
Media 
punteg
gio

Valore 
aggiunt
o

Lomb NOrd-
Ovest

Italia Cheating

2012/
2013

45,6 4,0 3,6

2013/
2014

50,8 3,8 1,9

2014/
2015

43,2 -0,9 2,0

IL    TECNICO       in       MATEMATICA     
nel        Triennio       2012/2015



Invalsi Maggio 2015 17*   Lombardia - Piemonte- Valle d’Aosta - Liguria

Anno
Media 
punteg
gio

Valore 
aggiunt
o

Lomb NOrd-
Ovest

Italia Cheating

2013/
2014

67,4 14,6 0,0

2014/
2015

48,5 10,5 0,0

IL    PROFESSIOINALE       in       ITALIANO       
nel        Triennio       2012/2015



Invalsi Maggio 2015 18*   Lombardia - Piemonte- Valle d’Aosta - Liguria

Anno
Media 
punteg
gio

Valore 
aggiunt
o

Lomb NOrd-
Ovest

Italia Cheating

2013/
2014

43,7 5,4 0,0

2014/
2015

35,7 7,0 0,0

IL    PROFESSIOINALE    in     
MATEMATICA       

nel        Triennio       2012/2015



Invalsi Maggio 2015 19

Tecnico - ITALIANO – VARIABILITA’



Invalsi Maggio 2015 20

Tecnico - MATEMATICA – VARIABILITA’



Invalsi Maggio 2015 21

Professionale - ITALIANO – VARIABILITA’



Invalsi Maggio 2015 22

Professionale - MATEMATICA – VARIABILITA’



Invalsi Maggio 2015 23



Invalsi Maggio 2015 24



Invalsi Maggio 2015 25

Matematica: ambiti e processi 

AMBITI

PROCESSI

Numeri Spazio e 
figure

Dati e 
previsioni

Relazioni e 
funzioni

conoscere

Risolvere 
problemi

argomentare



Invalsi Maggio 2015 26

Distribuzione degli studenti per  livelli di 
apprendimento

Tecnico Italiano

Tecnico – Matematica

Professionale – Italiano

Professionale – Matematica

Numerosità Italiano-Matematica (Tecnico)

Numerosità Italiano- Matematica (Professionale)



Invalsi Maggio 2015 27

Grafici risposte singoli item

Tabelle risposte singoli item + distrattori 
(risposte non corrette da cheating)



Istituto  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  “L.Bazoli - M.  Polo  ”-Desenzano d/Garda 
 
                                                 
 
                                               Rilevazioni  Invalsi     
                                                a.s. 2014/2015 
 
 
 
Le tabelle seguenti  riguardano i risultati delle rilevazioni compiute su  undici classi 
seconde del nostro Istituto (sono escluse le due dei percorsi triennali I.eF.P. che non 
hanno svolto la prova perché in stage di alternanza):        
 
per il settore Tecnico 
                                           1 classe per Costruzione Ambiente Territorio, 
                                           2 classi  per il Tecnico della Grafica e della Comunicazione,   
                                           3 classi  per il Tecnico del Turismo, 
                                           2 classi  per  Amministrazione Finanza e Marketing; 
 
 
per il settore Professionale  
                                           3  classi  dell’indirizzo  Socio  Sanitario.  
                                                                                                                               



Rilevazioni Invalsi a.s. 2014/2015   2 

Istituto Tecnico  
 
 

 
 

ISTITUTO Percentua
le Media 

di 
risposte 
esatte al 
netto del 
cheating 

Differenza nei 
risultati rispetto a 

scuole con 
situazioni 

familiari simili 

Lombard
ia  

Nord-Ovest Italia Cheatin
g 
% 
 

 
ITALIANO 

 
57,9 +7,6  

57,9 
 

 
56,5 

 

 
52,2 

      
  
        

 
3,0 

 
MATEMAT. 

 
43,2 -0,9  

51,0 
  
 

 
49,3 

  
 

 
42,8 

  
 

 
2,0 



Rilevazioni Invalsi a.s.2014/2015 3 

ISTITUTO Percentu
ale 

Media di 
risposte 
esatte  al 
netto del 
cheating 

Differenza nei 
risultati rispetto a 

scuole con 
situazioni 

familiari simili 

Lombardia  Nord-Ovest Italia Cheating 
% 

 
ITALIANO 

 
48,5 +10,5  

48,3 
 

 
45,0 

 
 

 
38,4 

      
  
        

 
0,0 

 
MATEMAT. 

 
35,7 +7,0  

32,0 
  
 

 
30,3  

  
 

 
26,7 

  
 

 
0,0 

Istituto     Professionale 



Rilevazioni Invalsi a.s. 2014/2015 4 

ISTITUTO   TECNICO 
Per la prova di Italiano i dati indicano una performance  in linea con gli standard degli istituti di 
riferimento a livello nazionale. 
 
Per la prova di Matematica i dati indicano una performance  in linea con i risultati nazionali e al 
di sotto degli standard  degli istituti di riferimento della macro-area geografica del Nord-Ovest 
(Lombardia –Piemonte - Valle  d’Aosta  – Liguria.) 
 
 
ISTITUTO   PROFESSIONALE STATALE 
Per la prova di Italiano i dati indicano una performance  in linea con gli standard degli istituti di 
riferimento a livello regionale e al di sopra degli istituti di riferimento della macro-area geografica 
del Nord-Ovest (Lombardia –Piemonte - Valle  d’Aosta  – Liguria) e nazionali. 
 
 Per la prova di Matematica i dati indicano una performance superiore agli standard degli istituti 
di riferimento a livello regionale, oltre che nazionale. 
 
I dati nella terza colonna denotano che, ad eccezione della prova di Matematica nel settore 
Tecnico,  la performance  registrata è significativamente superiore agli standard di classi con 
situazioni di contesto  simili.  
 
Poiché i risultati ottenuti devono rappresentare uno sprone per un continuo processo di 
miglioramento,  l’Istituto  è  costantemente  impegnato    nell’attuazione  di  strategie  volte  al  
miglioramento  sia della dimensione formativa (pratiche educative e didattiche) che di quella 
organizzativa  (ambiente  organizzato  per  l’apprendimento). 

                                                                                                                             



Rilevazioni Invalsi a.s. 2013/2014 5 

 
LEGENDA: 
 
Il termine CHEATING denomina un  indicatore  percentuale  volto  ad  misurare  l’insieme  dei  
comportamenti anomali finalizzati ad alterare il risultato di una prova.                                                                                                                              



Prove Invalsi, svolte nel mese di maggio 2015 

Risultati Classi Seconde 

Di seguito riportiamo in sintesi i risultati delle prove Invalsi svolte da undici (delle tredici) classi seconde del 

nostro Istituto (le due classi seconde dei percorsi triennali IeFP non hanno svolto la prova perché 

impegnate nello stage dell’alternanza scuola‐lavoro): otto le classi del settore Tecnico (una per C.A.T., due 

per il settore della Grafica e Comunicazione, tre per il Turismo, due per A.F.M), tre le classi del 

Professionale Socio‐Sanitario. 

Per quanto concerne il settore Tecnico, i dati relativi alla prova di Italiano indicano una performance in linea 

con gli standard degli istituti di riferimento a livello regionale e al di sopra degli standard nazionali. In 

Matematica i risultati conseguiti sono in linea con le prestazioni nazionali e  al di sotto degli standard degli 

istituti di riferimento del Nord Ovest e della Lombardia. 

Per il settore Professionale, i dati relativi alla prova di Italiano indicano una performance in linea con gli 

standard degli istituti di riferimento a livello regionale e al di sopra dei risultati del Nord Ovest. In 

Matematica sono state registrate prestazioni superiori agli standard degli istituti di riferimento a livello 

regionale, oltre che nazionale. 

Il confronto con Istituti/classi aventi un contesto simile evidenzia che,  ad eccezione della prova di 

Matematica del Tecnico, la performance è significativamente superiore agli standard di classi con situazioni 

socio‐economiche analoghe. 

Risultati Classi Prime 

Quest’anno, per la prima volta, l’Invalsi ha comunicato agli Istituti Superiori i risultati che i loro allievi 

frequentanti nell’a.s. 2015‐2016 la classe prima della secondaria di secondo grado, hanno conseguito nelle 

prove INVALSI svolte nell’a.s.2014‐2015 (assegnate cioè alle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, in concomitanza con l’Esame di Stato).  

Al nostro Istituto sono pervenuti i punteggi medi di sole dieci classi prime (delle tredici presenti) , poiché 

sono stati comunicati solo i risultati  di classi con una percentuale di copertura al di sopra del 50%. Per le 

nostre classi prime esaminate sono state registrate percentuali di copertura comprese fra il   57,1%   e il  

100%. 

I risultati medi di ciascuna classe, nelle due prove di Italiano e Matematica, sono stati posti a confronto con 

a) I livelli delle tre prestazioni territoriali (regionale, del Nord Ovest, nazionale) medie di una 

Istituzione scolastica nel suo complesso; 

b) il punteggio medio ottenuto in ciascuno dei quattro percorsi di istruzione (Istruzione e Formazione 

Professionale, Liceo, Professionale, Tecnico) della Lombardia. 

Di seguito si riportano in estrema sintesi i risultati ottenuti. 

Per quanto concerne la prova di Italiano, si evidenzia una chiara disomogeneità tra le classi;  più 

precisamente,  



a) 2 classi hanno conseguito un risultato superiore alla media regionale,  4 classi hanno conseguito un 

risultato in linea con la prestazione media regionale, 4 si trovano collocate al di sotto del risultato 

nazionale; 

b)  6 classi hanno ottenuto un punteggio in linea con le prestazioni della Istruzione Tecnica, 2 si 

trovano in linea con l’Istruzione Professionale, 2 con l’IeFP. 

Nella prova di Matematica sono emerse fragilità maggiori ed i livelli registrati sono decisamente inferiori  

rispetto alle prestazioni in Italiano; in particolare  

a) 2 classi hanno conseguito un risultato superiore alla media regionale,  1 classe ha conseguito un 

risultato in linea con la prestazione media regionale,  3 si trovano in linea con la prestazione 

nazionale,  4 significativamente al di sotto del risultato nazionale; 

b)  2 classi hanno ottenuto un punteggio in linea con le prestazioni della Istruzione Tecnica, 5 si 

trovano in linea con l’Istruzione Professionale, 2 in linea con l’IeFP, 1 al di sotto dell’IeFP. 
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PTOF 4.d  Risultati Prove invalsi maggio 2015 (  classe 3^ media) 

Risultati conseguiti dagli allievi, attualmente in I secondaria di secondo grado, nelle prove INVALSI 2015 
(Prova nazionale – III secondaria di primo grado). I risultati sono organizzati in base alla composizione delle 
attuali prime secondarie di secondo grado e gli allievi sono stati identificati mediante il loro codice SIDI. I 
predetti risultati si riferiscono ai soli allievi che a maggio 2015 hanno regolarmente svolto le prove di Italiano e 
Matematica di III secondaria di primo grado e che ora stanno frequentando la I secondaria di secondo grado. 
Si restituisce il punteggio medio di classe solo se la percentuale di copertura per gli alunni di quella 
classe è risultata superiore al 50%. 

Dati relativi a n. 10 classi prime (su un totale di 13) 

Italiano:  

Risultati di Istituto a confronto con i dati regionali: 

4 classi significativamente AL DI SOTTO del punteggio nazionale 

4 classi IN LINEA con il punteggio regionale 

2 classi AL DI SOPRA del punteggio regionale 

Risultati  delle singole classi a confronto con i dati regionali suddivisi per indirizzo: 

1 classe al di sotto della media IeFP   

 1 classe con risultato tra IeFp e  professionale   

1 classe  con risultato in linea con con istituto profess  

 1 classe con risultato tra professionale e tecnico  

4 classi con risultato medio in linea con tecnico  

 2 classi con risultato medio tra tecnico e liceo  

 

Matematica: 

Risultati di Istituto a confronto con i dati regionali: 

4 classi significativamente AL DI SOTTO del punteggio nazionale 

3 classi IN LINEA con il punteggio nazionale 

1 classe IN LINEA con il punteggio regionale 

2 classi AL DI SOPRA del punteggio regionale 

Risultati  delle singole classi  a confronto con i dati regionali suddivisi per indirizzo: 

1 classe al di sotto della media IeFP   

2 classi  tra IeFp e  professionale   

3 classi  in linea con con istituto profess  



2 
 

2 classi tra professionale e tecnico  

2 classi   in linea con tecnico  

TAVOLA SINOTTICA 

classe italiano Indicatore livello matematica Indicatore livello

304020020901 45,1 ccccccccc  35,5 ccccccccc  

304020020902 56,7 nnnnnnnn 45,6 nnnnnnn 

304020020903 53,8 nnnnnnn 48,9 nnnnnnn 

304020020905 68,5 bbbbbbb 61,7 bbbbbb 

304020020906 57,4 mmmmm 51,3 nnnnnnn 

304020020907 71,1 bbbbbbb 56,1 mmmmm 

304020020908 63,9 bbbbbb 53,5 nnnnnnn 

304020020909 64,0 bbbbbb 53,6 nnnnnnn 

304020020910 62,6 bbbbbbb 55,4 mmmmm 

304020020911 64,0 bbbbbb 62,5 bbbbbb 

BSIS003001 60,0  52,4  

 

LEGENDA: 

1 classe al di sotto della media IeFP   

Nnnn  tra IeFp e  professionale   

1 in linea  in linea con con istituto profess  

    Bbbb  tra professionale e tecnico  

Vvvvvvv    in linea con tecnico  

1 in linea tra tecnico e liceo 
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RIFERIMENTI TERRITORIALI (ITALIANO) 

Riferimenti Territoriali - Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Ripartizione territoriale Limite inferiore (17) Punteggio medio Limite superiore (17) 

LOMBARDIA  61,4 63,0 64,6 

Nord Ovest 62,1 63,3 64,4 

Italia 59,7 60,3 61,0 
 

                                                                                                                   Punteggio medio             copertura % 

 

RIFERIMENTI TERRITORIALI (MATEMATICA) 

 

Riferimenti Territoriali - Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Ripartizione territoriale Limite inferiore (17) Punteggio medio Limite superiore (17) 

LOMBARDIA  56,1 57,3 58,5 

Nord Ovest 56,7 57,6 58,5 

Italia 52,9 53,5 54,1 
                                                                                                                       

                                                                                                                      Punteggio medio             copertura 
% 

 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

PTOF :  5.a Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing, che rappresenta l’evoluzione della figura del 
Ragioniere, ha competenze per agire nel campo dell’economia, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali, delle tecniche di mercato, dei prodotti assicurativi e finanziari. E’ in grado di pianificare, organizzare e 
amministrare i sistemi aziendali. 
Unisce alle competenze della professione un arricchimento linguistico e informatico per essere attore 
dell’innovazione e del miglioramento dell’azienda. 
 

MATERIE/CLASSI 1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto ed economia 2 2    
Diritto   3 3 3 
Economia politica   3 2 3 
Informatica 2 2 2 2  
Geografia 3 3    
Scienze integrate 2 2    
Fisica 2     
Chimica  2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività 
alternativa 

1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
 
 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing sa: 
 Utilizzare, con padronanza delle tecniche informatiche, gli strumenti della gestione economica e fiscale 

delle attività economiche; 
 Analizzare i rapporti giuridici ed economici fra l’azienda ed il territorio; 
 Analizzare le dinamiche commerciali ed economiche; 
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose; 
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale ed ambientale dell’impresa. 

 
Sbocchi professionali: 
 Impiego presso imprese, banche, finanziarie, studi di liberi professionisti e consulenti del lavoro, agenzie 

di marketing, Enti Locali, Amministrazioni pubbliche statali, libera professione, dopo l’iter previsto 
dell’Ordine dei Commercialisti e il superamento dell’Esame di Stato. 

 
Sbocchi universitari: 
 È possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. Sono sbocchi naturali le facoltà economiche e giuridiche e di Lingue e 
Letterature Straniere. 

  



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

PTOF :  5.b  Indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
 
Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, che è una articolazione del settore generale Amministrazione, 
Finanza e Marketing, unisce alle competenze proprie del settore economico quelle specifiche per  agire nel 
campo della gestione del sistema informativo aziendale, della valutazione, scelta e adattamento alle esigenze della 
realtà produttiva in cui opera dei software applicativi Unisce alle competenze della professione un arricchimento 
informatico per essere attore dell’innovazione e del miglioramento dell’azienda. 
 

MATERIE/CLASSI 1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª
Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Seconda Lingua Straniera 3 3 3 - -
Matematica 4 4 3 3 3
Economia Aziendale 2 2 4 7 7
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Diritto - - 3 3 2
Economia politica - - 3 2 3
Informatica 2 2 4 5 5
Geografia 3 3 - - -
Scienze della terra e biologia 2 2 - - -
Fisica 2 - - - -
Chimica - 2 - - -
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione / Att. Alternativa 1 1 1 1 1
ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 
 Al termine del percorso quinquennale il diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” sa: 
 Gestire il sistema informatico aziendale, valutando, scegliendo ed adattando i diversi software applicativi; 
 Migliorare, realizzando nuove procedure del sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 

sicurezza informatica, l’efficienza aziendale; 
 Utilizzare, con padronanza delle tecniche informatiche, gli strumenti della gestione economica e fiscale; 
 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose; 
 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale ed ambientale dell’impresa. 
 

Sbocchi professionali: 
 Impiego presso società di informatica, imprese, banche, finanziarie, studi di liberi professionisti e 

consulenti del lavoro, Enti Locali, Amministrazioni pubbliche statali, libera professione, dopo l’iter 
previsto dell’Ordine dei Commercialisti e il superamento dell’Esame di Stato. 

 
Sbocchi universitari: 
 È possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. Sono sbocchi naturali le facoltà economiche e giuridiche e di Informatica. 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

PTOF :  5.c Indirizzo TURISMO 
 

Il diplomato nel Turismo, che costituisce una figura inedita nel bacino gardesano, ha competenze per agire nel 
campo dell’economia, della normativa civilistica e fiscale e in particolare nel settore turistico. E’ in grado di 
gestire e valorizzare il patrimonio paesaggistico, enogastronomico, artistico e culturale del territorio. 
Particolari competenze linguistiche integrano la sua formazione che gli consente di agire con professionalità e 
autonomia per la promozione delle diverse tipologie di impresa turistica. 
   

MATERIE/CLASSI 1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Terza lingua straniera   3 3 3 
Geografia 3 3    
Geografia turistica   2 2 2 
Economia aziendale 2 2    
Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 
Diritto ed economia 2 2    
Diritto e legislazione turistica   3 3 3 
Arte e territorio   2 2 2 
Informatica 2 2    
Scienze integrate 2 2    
Fisica 2     
Chimica  2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1 
ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato nel “Turismo” sa: 
 Riconoscere le tendenze ed i cambiamenti dei mercati e dei sistemi economici nazionali e internazionali 

per coglierne le ripercussioni nel settore turistico; 
 Riconoscere ed accedere alla normativa, in particolare a quella del settore turistico; 
 Contribuire a cercare soluzioni organizzative dell’impresa turistica; 
 Utilizzando le competenze linguistiche progettare e realizzare servizi e prodotti turistici; 
 Curare la promozione e la valorizzazione sia in campo nazionale che internazionale dell’offerta turistica 

con particolare attenzione al territorio. 
 

Sbocchi professionali: 
 Impiego presso agenzie di viaggi, “tour operator”, hotel, strutture ricettive, organizzazione di eventi nel 

settore turistico, uffici turistici degli Enti Locali e delle Amministrazioni pubbliche statali.  
 
Sbocchi universitari: 
 È possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. Sono sbocchi naturali le facoltà di Lingue e Letterature Straniere e economiche e 
giuridiche. 
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PTOF :  5.d Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE, TERRITORIO  
 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio, che aggiorna il tradizionale profilo professionale del 
Geometra, ha competenze nel campo dell’industria delle costruzioni, padroneggia gli strumenti del rilievo, della 
progettazione grafica, della gestione e sicurezza del cantiere, con particolare riguardo all’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali. 
La sua formazione integra competenze di base con un approccio globale che gli permette di applicare con 
autonomia e consapevolezza la normativa in materia edilizia, della sicurezza e della tutela del territorio. 
   

Materie / Classi  1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Progettazione, costruzioni e impianti - - 7 6 7 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Tecniche di rappresentazione grafica 3* 3* - - - 
Topografia - - 4 4 4 
Tecnologie informatiche 3* - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Geopedologia, economia ed estimo - - 3 4 4 
Gestione del cantiere e sicurezza - - 2 2 2 
Scienze della terra e biologia 2 2 - - - 
Geografia 1     
Fisica 3* 3* - - - 
Chimica 3* 3* - - - 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione / Att. Alternativa 1 1 1 1 1 
ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32
 * 2 ore in compresenza, in laboratorio con l'insegnante tecnico pratico           

 
 

Al termine del percorso quinquennale il diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” sa: 
 Utilizzare le competenze acquisite per progettare, realizzare e valutare costruzioni; 
 Utilizzare gli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e il calcolo; 
 Individuare i materiali, le macchine e i dispositivi delle costruzioni e del rilievo; 
 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 
 Organizzare e gestire la manutenzione ordinaria di cantieri mobili nel rispetto della norme sulla sicurezza 

del lavoro. 
 

Sbocchi professionali: 
 Impiego presso imprese delle costruzioni, stradali e di movimento terra, studi di progettazione 

architettonica e/o ingegneristica, agenzie immobiliari e assicurative, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche statali, libera professione, dopo l’iter previsto dell’Ordine dei Geometri e il superamento 
dell’Esame di Stato. 

 
Sbocchi universitari: 
 È possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. Sono sbocchi naturali le facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze Ambientali, 
Agrarie, Geologiche.   
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PTOF :  5.e Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione, una figura professionale del tutto nuova nel panorama bresciano e 
che fa dell’Istituto Tecnico “Bazoli” un polo di eccellenza formativa, ha competenze tecniche e organizzative per 
agire nel campo della comunicazione, in particolare nell’uso delle tecnologie informatiche e grafiche. Padroneggia 
gli strumenti grafico-multimediali, i sistemi di comunicazione in rete, audiovisivi, fotografici e di stampa. 
Unisce alle competenze tecniche, una solida preparazione di laboratorio che gli consente di progettare, 
organizzare e realizzare prodotti grafico-comunicativi, sia nel tradizionale formato cartaceo che in quello digitale. 

 
Materie/Classi 1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    
Progettazione multimediale   4 3 4 
Tecnologie dei processi produttivi   4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 
Teoria della comunicazione   2 3  
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate 2 2    
Geografia 1     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Fisica 3 3    
Chimica 3 3    
Tecnologie informatiche 3     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1 
Laboratori tecnici   6 6 6 
ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato in “Grafica e comunicazione” sa: 
 Progettare, realizzare ed utilizzare prodotti di comunicazione per i differenti canali di utilizzo; 
 Realizzare prodotti multimediali;  
 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 
 Utilizzare pacchetti informatici propri dell’attività professionali. 
 

Sbocchi professionali: 
 Impiego presso studi di progettazione e realizzazione grafica e di realizzazione di prodotti multimediali, 

studi di realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, libera professione, dopo 
l’iter previsto dell’Ordine professionale e il superamento dell’Esame di Stato. 

 
Sbocchi universitari: 
 È possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. Sono sbocchi naturali le facoltà di Ingegneria gestionale, Architettura, Disegno 
Industriale, Informatica, Scienze delle Comunicazioni.  

 
 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

PTOF :  6.a Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI 
 
Il diplomato nei “Servizi Socio Sanitari”, una figura professionale del tutto nuova nel panorama bresciano e che 
fa dell’Istituto Tecnico “Bazoli” un polo di eccellenza formativa, ha competenze organizzative e pratiche per 
agire nel campo dell’assistenza socio sanitaria di persone e comunità, per promuovere la salute ed il benessere 
psico-sociale. Padroneggia le metodologie e gli strumenti per collaborare con le altre figure professionali alla 
rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio. 
Unisce alla conoscenza delle principali tecniche di animazione sociale e culturale una solida preparazione che gli 
consente di realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni per sostenere e tutelare persone con 
disabilità e facilitare la comunicazione tra persone e gruppi anche di culture diverse. 
 

Materie/Classi 1ª 2ª 3 ª 4 ª 5 ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra e Biologia 2 2    
Geografia 1     
Fisica 2     
Chimica  2    
Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 
Scienze umane e sociali (2 ore in compresenza) 4 4    
Elementi di storia dell'arte e espressioni grafiche  
(1 ora in compresenza, in laboratorio con l'insegnante 
tecnico pratico) 

2     

Educazione musicale  
(1 ora in compresenza, in laboratorio con l'insegnante 
tecnico pratico) 

 2    

Metodologie operative 
(Insegnamento affidato al docente tecnico pratico) 

2 2 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 
Psicologia generale ed applicata   4 5 5 
Diritto e legislazione sociale   3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1 
ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato dell’indirizzo “Servizi Socio Sanitari” sa: 
 Organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio- sanitarie delle persone e delle comunità. 
 Collaborare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio. 
 Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di assistenza e inclusione 

sociale. 
 Individuare soluzioni ai problemi organizzativi, psicologici ed igienico-sanitari della vita quotidiana. 

 
L’indirizzo, consigliato a chi ama svolgere la propria attività lavorativa a stretto contatto con le persone, è 
volto a far acquisire agli studenti competenze circa l’attività pedagogica con i minori, i servizi alla 
persona, l’assistenza agli anziani ed alle persone disabili, attraverso la sistematica attività laboratoriale e la 
fruizione di iniziative didattiche guidate da esperti del settore.Nel campo dell’animazione socio-educativa 
nelle comunità, gli studenti acquisiranno le competenze per creare le condizioni affinché le persone 
possano esprimere il loro mondo interiore, i loro sentimenti, la loro creatività in un contesto, al 
contempo, di gioco e di lavoro, di relazione e di comunicazione. 
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I discenti acquisiranno anche conoscenze sulla legislazione sociale attualmente vigente, 
sull’organizzazione territoriale dell’assistenza, nonché sui compiti e finalità delle ATS e delle ASST, degli 
Enti locali e del privato sociale. 
Il percorso prevede nelle classi terze, quarte e quinte un’attività di alternanza scuola-lavoro di almeno 
400 ore da svolgersi attraverso tirocini esterni presso strutture e servizi per la prima infanzia, servizi per 
la disabilità, strutture residenziali e non residenziali per anziani del territorio, centri di aiuto psicologico, 
ATS e ASST, e tirocini interni, con attività come il Baby-parking. 
Inoltre, da qualche mese, il nostro Istituto ha stabilito dei contatti con l’Istituto francese IREO di St. 
Fulgent, che fa della formazione in materia di servizi e prestazioni socio-sanitarie il suo punto di forza, al 
fine di favorire attività di stage di tipo lavorativo all’estero con scambi tra studenti dei due Paesi, per 
promuovere l’idea che il “mondo” stesso diventi luogo di formazione e scoperte socio-sanitarie e sociali. 

      Il progetto, ancora in fase di sperimentazione, contempla la possibilità che alcuni dei nostri studenti   
      possano svolgere periodi di stage in Francia, presso le strutture convenzionate con l’IREO, nel momento         
      in  cui la loro classe svolge lo stage in Italia e lo stesso avvenga per gli studenti francesi qui in Italia. 

 
Sbocchi professionali: 
Impiego presso strutture ospedaliere, per disabili, residenze sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali. 
 
Studi universitari: 
 E’ possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post – diploma dell’Istruzione e 

Formazione Superiore. In particolare sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze 
dell’Educazione e Formazione, di Sociologia, di Psicologia; i corsi di laurea triennali di Educatore delle 
comunità infantili, Educatore professionale, Educatore delle comunità, Servizi Sociali. 
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PTOF :  7.a OPERATORE PROMOZIONE ACCOGLIENZA - IeFP CORSI  REGIONALI 

Strutture ricettive   Servizi turistici 
 

 
Al termine del percorso triennale lo studente dell’indirizzo “Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza, 
strutture ricettive” sa: 
 Predisporre e curare l’ambiente di lavoro; 
 Organizzare il materiale informativo; 
 Accogliere il cliente; 
 Prenotare, registrare ingressi ed uscite dei clienti, registrare incassi e pagamenti. 

 
Sbocchi professionali: 
Impiego presso alberghi (attività di servizio e assistenza turistica), strutture ricettive (attività di reception), 
campeggi (attività di accoglienza e amministrazione). 
 
Perfezionamento: 
 E’ possibile l’iscrizione ad un quarto anno per ottenere il titolo di tecnico dei servizi di promozione ed 

accoglienza che ha competenze per la gestione organizzativa dei servizi di accoglienza, informazione e 
promozione, relazionandosi con i clienti ed i fornitori, inoltre organizza congressi ed eventi.QUADRI 
ORARI CORSI IeFP INDIRIZZO TURISTICO  

  
 

MAT E R I E Classe 1^ MAT E R I E Classe 2^ 
Lingua letteratura italiana Lingua letteratura italiana 
Storia Storia 
Inglese Inglese 
Tedesco  Tedesco  
Matematica e informatica  Matematica e informatica 
Scienze motorie e 
sportive  

Tot. 14 ore 
area base 

45% 
Scienze motorie e 
sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

 Matematica e informatica 
Scienze integrate e 
biologia 

Legislazione turistica 

Economia aziendale e 
turistica  

Economia aziendale e 
turistica 

Scienze motorie e 
sportive 

Scienze motorie e 
sportive 

Arte  Arte  
Geografia turistica 

Tot. 17 ore 
area profess. 

54,83% 

Geografia turistica 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

IRC*  IRC*  
Tot. ore annue 1056  32 ore sett. Tot. ore annue 1056  32 ore sett. 
  ALTERNANZA 8 settimane 
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MAT E R I E Classe 3^ 

Lingua letteratura italiana 
Storia 
Inglese 
Tedesco  
Matematica e informatica  
Scienze motorie e 
sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

Matematica e informatica 
Legislazione turistica 
Economia aziendale e 
turistica 
Scienze motorie e 
sportive 
Arte  
Geografia turistica 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

IRC*  
Tot. ore annue 1056  32 ore sett. 
ALTERNANZA 8 settimane 
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PTOF :  7.b  TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA  

E DEL TEMPO LIBERO          Servizi del turismo 
 

MAT E R I E Classe 1^ MAT E R I E Classe 2^ 
Lingua letteratura italiana Lingua letteratura italiana 

Storia/Geografia Storia/Geografia 

Inglese Inglese 
Matematica e informatica  Matematica e informatica  
Scienze motorie e sportive  

Tot. 14 ore 
area base 

45% 

Scienze motorie e sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

 Musica 
Igiene/anatomia Igiene/anatomia 
Economia aziendale e turistica  Economia aziendale e turistica  
Scienze motorie e sportive/TIC Scienze motorie e sportive/TIC 
Psicologia turistica Psicologia turistica 
Tedesco 

Tot. 17 ore 
area profess. 

54,83% 
Tedesco 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

IRC*  IRC*  
Tot. ore annue 1056  32 ore sett. Tot. ore annue 1056  32 ore sett. 
  ALTERNANZA 6 settimane 

 
 

MAT E R I E Classe 3^ MAT E R I E Classe 4^ 
Lingua letteratura italiana Lingua letteratura italiana 
Storia/Geografia Storia/Geografia 

Inglese Inglese 

Matematica e informatica  Matematica e informatica  
Scienze motorie e sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

Scienze motorie e sportive  

Tot. 11 ore 
area base 
35,48% 

Musica Musica 
Igiene/anatomia Igiene/anatomia 
Economia aziendale e turistica  Economia aziendale e turistica  
Scienze motorie e sportive/TIC Scienze motorie e sportive/TIC 
Psicologia turistica Psicologia turistica 
Tedesco 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

Tedesco 

Tot. 20 ore 
area profess. 

64,50% 

IRC*  IRC*  
Tot. ore annue 1056  32 ore sett. Tot. ore annue 1056  32 ore sett. 
ALTERNANZA 6 settimane ALTERNANZA 7 settimane 

 
Al termine del percorso quadriennale lo studente dell’indirizzo “Tecnico dei servizi di animazione turistico - 
sportiva e del tempo libero” sa: 
 
 Progettare, individuando le risorse necessarie, attività ricreative, culturali e sportive; 
 Organizzare, coordinando le attività esecutive svolte da altri, le attività di animazione turistico -sportiva e 

del tempo libero; 
 Promuovere le attività dei servizi di animazione turistico - sportiva e del tempo libero; 
 Verificare e valutare l’efficacia delle attività svolte in relazione al grado di soddisfazione dei destinatari; 
 Individuare azioni di miglioramento continuo del servizio. 

 
Sbocchi professionali: 
Impiego presso strutture turistiche, sportive, di intrattenimento, di divertimento e centri per il benessere fisico. 
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 8.a PNSD per PTOF 
Documento a cura dell’Animatore Digitale Prof.ssa Angela Favaroni  

  
Premessa  
L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle 
previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un 
supporto tecnico.  
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:  
 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi.  
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 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 (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
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.  
 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 
sottoscritta presenta il proprio piano di intervento:  
 

AMBITO 
FORMAZIONE INTERNA 

METODOLOGIE La formazione sarà strutturata in Unità Formative, brevi “pillole” finalizzate a micro-obiettivi attraverso 
incontri di due ore. 

INTERVENTI Prima annualità 
  Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  

 Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e determinare i 
diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire 
le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.  

 Creazione di un nucleo di promozione al digitale interno all'Istituto. 
 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 
 Formazione base dei docenti all’uso delle LIM. 
 Supporto all'uso del registro elettronico per docenti e genitori. 
 Coinvolgimento di più docenti all’utilizzo di testi digitali. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 

INTERVENTI Seconda annualità 
  Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 

 Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 
integrata. 

 Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
 Creazione da parte di ogni docente di un proprio sito web e di un e-portfolio. 
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 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 
 Coinvolgimento di più docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie 

didattiche innovative. 
 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD). 
 Organizzazione della formazione anche secondo modalità di e-learning. 
 Avvio in forma di ricerca – azione dell’aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 
INTERVENTI Terza Annualità 
  Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, aziende ecc.). 
 Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale. 
 Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 

comunità. 
 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e 

rendicontazione sociale (monitoraggi). 
 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 
AMBITO 

COINVOLGIMENTODELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
METODOLOGIE Le azioni di coinvolgimento si esplicheranno con conferenze a tema e incontri operativi. 
INTERVENTI Prima annualità 
  Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche. 
 Adesione alla “Settimana del Piano Nazionale per la Scuola Digitale” 
 Adesione al progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice. 
 Adesione al progetto “Scuola 3.0”. 
 Avvio di un ciclo di conferenze informali “Caffè digitale” sui temi del PNSD.  
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
 Inserimento nel sito internet della scuola di una sezione dedicata al PNSD e  in 

evidenza le priorità delle azioni. 
 

INTERVENTI Seconda annualità 
  Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice. 
 Promuovere il modello didattico di “Scuola 3.0” per l’uso sistematico dei social media di 

Google e delle Google Apps for Education. 
 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 
 Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale. 
 Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 
 Implementazione del sito internet della scuola. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
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INTERVENTI Terza Annualità 
  Promuovere il modello didattico di “Scuola 3.0” per l’uso sistematico delle tecnologie: 

Google+, Hangouts On Air e YouTube. 
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising e/o crowdfunding. 
 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative. 
 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 
 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

AMBITO 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

METODOLOGIE Iniziative di aggiornamento e di formazione, sperimentazioni di FabLab, ricerca - azione. 
INTERVENTI Prima annualità 
  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione. 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 
 Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e 

classi virtuali. 
 Educazione ai media e ai social network. 
 Costruzione del documento di policy E-Safety. 
 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

INTERVENTI Seconda annualità 
  Orientamento per le carriere digitali. 

 Cittadinanza digitale. 
 Qualità dell’informazione, copyright e privacy. 
 Azioni per colmare il divario digitale femminile. 
 Sviluppo del pensiero computazionale. 
 Introduzione al coding. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

INTERVENTI Terza Annualità 
  Introduzione alla robotica educativa. 

 Aggiornare il curricolo di tecnologia. 
 Fare coding utilizzando software dedicati (Scratch) 
 Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 

comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
 Creazione di aule 2.0 e 3.0. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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PTOF 9.a :   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

I percorsi di alternanza scuola lavoro, una diversa modalità di fare scuola in cui gli studenti, recandosi presso 
delle realtà lavorative, non solo ottemperano all’obbligo di frequenza ma sperimentano “sul campo” quanto 
appreso nelle aule scolastiche, sono espressamente previsti sia dalle Linee Guida di riordino degli Istituti Tecnici 
e Professionali che dalla legge 107/2015 e hanno trovato il “Bazoli Polo” già forte di questa modalità di 
apprendimento. Il polo professionale prevedeva obbligatoriamente, nel biennio post qualifica, stage presso realtà 
lavorative proprie dei diversi settori, mentre il polo tecnico organizzava, a partire dal terzo anno di corso, stage 
volontari per gli studenti dei diversi percorsi. 
 
L’alternanza scuola lavoro si inserisce all’interno di una più generale didattica volta a favorire un’adeguata 
competenza professionale di settore idonea anche per la prosecuzione degli studi nei percorsi di Istruzione e 
Formazione Superiore. Essa permette inoltre un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, facilitando la transizione dalla scuola al lavoro.  
Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro risiede non solo nel superamento della separazione tra momento formativo 
ed applicativo ma soprattutto nell’accrescimento della motivazione allo studio e nell’aiutare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali attraverso “l’imparare facendo”. Li aiuta a capire e a sperimentare “sul campo” 
la vastità e l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo nell’attuale 
situazione storica, ad avvicinare i ragazzi alla cultura del lavoro e all’applicazione delle conoscenze alla risoluzione 
di problemi. 
 
L’Istituto ha deciso di organizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro, che prevedono, per le classi terze e 
quarte dell’istruzione statale, un monte ore pari a 400, in periodi, da individuare annualmente e la cui frequenza è 
obbligatoria, durante i quali gli studenti si recano presso le realtà lavorative del territorio e vi svolgono stage 
formativi. Tutta l’attività si svolge in stretto collegamento fra l’Istituto, nella figura del tutor personale, un 
docente del Consiglio di Classe, e il mondo del lavoro, nella figura del tutor aziendale. L’alternanza può essere 
organizzata internamente  all’istituto ed esternamente, in base ai criteri individuati dai singoli consigli di classe e 
alla situazione didattica degli studenti. 
L’attività coinvolge tutto il Consiglio di Classe, infatti tutti gli insegnanti sono tenuti a monitorare l’andamento 
dello stage formativo attraverso i contatti diretti con l’azienda, le visite presso la stessa e la valutazione del 
questionario finale compilato dallo studente e dal tutor aziendale o a svolgere il progetto interno come deliberato 
dal consiglio di classe.  
Le aziende sono individuate, per ogni consiglio di classe, dal docente tutor dell’alternanza attingendo alla banca 
dati dell’Istituto, lo stesso segue poi tutto l’iter burocratico necessario alla formalizzazione del rapporto scuola-
azienda.  
 
La programmazione del calendario delle attività di alternanza è deliberata annualmente dal Collegio docenti e 
viene organizzata in base alle esigenze didattiche oltre che a quelle delle realtà produttive coinvolte.  
 
Per quanto riguarda i corsi IeFP, come emerge dai quadri orario e dalle caratteristiche dei corsi stessi, l’alternanza 
è prevista per le classi seconde e terze, e copre di solito un minimo di due mesi nel corso dell’anno scolastico. La 
sua frequenza è condizione vincolate per il superamento dell’anno scolastico e l’ammissione all’esame finale; le 
modalità organizzative e valutative sono le stesse dei corsi statali. 
 
Vedere Regolamento alternanza in base alla L.107/2015 
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PTOF 10.a RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto ha aderito alla “Rete delle Scuole che promuovono la Salute”, nata
dall’intesa del luglio 2011 tra la Regione Lombardia e l’USR per la Lombardia volta alla promozione della salute
all’interno del contesto scolastico.

Cardine dell’intesa è la convinzione che la promozione della salute “non è una responsabilità esclusiva del settore
sanitario”, e che la scuola ha la piena titolarità nel governo dei processi ad essa inerenti, nella consapevolezza
della sua influenza per il successo formativo.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla Rete si impegnano a:
1. orientare il PTOF alla promozione della salute, così come definita dall’intesa “La scuola lombarda che

promuove salute”;
2. declinare il proprio “profilo di salute”, individuando priorità d’azione e pianificando interventi di

miglioramento nei quattro ambiti strategici d’azione, utilizzando gli strumenti predisposti dalla Rete;
3. realizzare annualmente almeno due buone pratiche per ciascuno degli ambiti rendicontando le azioni

intraprese;
4. documentare le azioni svolte, alimentando il sistema informativo della Rete.

Il modello d’azione adotta un approccio globale in quattro ambiti strategici di intervento:
1. sviluppare le competenze individuali, potenziare le conoscenze e le abilità adottando un curriculum

formativo che comprenda strutturalmente tematiche sulla salute, curando la formazione continua del
personale;

2. qualificare l’ambiente, promuovendo relazioni positive, favorendo l’ascolto e l’accoglienza, offrendo
sostegno alle persone in difficoltà, favorendo il senso di appartenenza e migliorando il clima scolastico;

3. migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo, creando e/o trasformando spazi e servizi, definendone
modalità di utilizzo su criteri di salute e benessere;

4. rafforzare la collaborazione con la comunità locale, costruendo alleanze positive con le famiglie, le ASL,
gli Enti locali.

Nell’impostare i programmi le Scuole capofila provinciali della Rete:

 riconoscono che la promozione della salute necessita di interventi orientati all’individuo e
all’ambiente;

 promuovono la pianificazione, da parte delle scuole aderenti, di interventi di tipo informativo,
comportamentale/sociale, politico/ambientale, pensati e realizzati con approcci multi-disciplinari e
multi-professionali, in un’ottica di progettazione e valutazione partecipata con il coinvolgimento
attivo di tutti gli attori interessati: alunni, insegnanti, operatori scolastici, famiglie, comunità locali;

 riconoscono l’importanza di offrire opportunità costanti di sviluppo delle capacità e delle
competenze di tutta la comunità scolastica: insegnanti, operatori della scuola, genitori;

 i criteri di equità, empowerment e partecipazione di tutti i soggetti della comunità scolastica devono
guidare il processo di costruzione della Rete e caratterizzare ogni tipo di
intervento/azione/programma realizzato da ciascuna scuola aderente;

 riconoscono che azioni formative dedicate, incontri e percorsi congiunti possono raggiungere tale
scopo in maniera efficace.

http://www.bazolipolo.gov.it
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
http://www.bazolipolo.gov.it
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Abilità sviluppate
1. Capacità di prendere decisioni;
2. Capacità di risolvere problemi;

 Creatività
 Senso critico
 Comunicazione efficace
 Abilità nelle relazioni interpersonali
 Autocoscienza
 Empatia
 Gestione delle emozioni
 Gestione dello stress.

Nello specifico l’Istituto ha realizzato, nel biennio 2013/2015 il progetto “Riempi consapevolmente le tue pause
di gusto” che aveva l’obiettivo di educare al un consumo critico e consapevole del cibo e che ha visto la
partecipazione di esperti dell’ASL di Salò; partendo dall’analisi degli ingredienti degli snack e delle bevande
erogate dai distributori automatici, gli studenti hanno realizzato materiale informativo ora reperibile sul sito
dell’Istituto.

I progetti dell’area BES, gli incontri per combattere le dipendenze e di educazione all’affettività, lo sportello di
ascolto psicologico rientrano a pieno titolo nei progetti e negli obiettivi delle scuole della rete per la promozione
della salute.

http://www.bazolipolo.gov.it
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
http://www.bazolipolo.gov.it
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PTOF   10.b   RETI DI SCUOLE 

 
  

1- L’Istituto fa parte delle Rete delle scuole Garda Val Sabbia , la rete delle 22 scuole dell’ ambito 4 – Rete 
di Garda – Valle Sabbia. La scuola capofila è I.I.S. “Perlasca” di Idro  

 L’accordo di rete, nel contesto territoriale di riferimento, ha come fine la costruzione della governance 
territoriale, attraverso  
 
a. l’autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme condivise nell’ambito dell’offerta 
formativa e dei servizi connessi, in condivisione progressiva con la governance del sistema regionale lombardo di 
istruzione, nell’ambito di linee, indirizzi e strategie di pertinenza della Direzione Generale per la Lombardia, con 
il supporto dei relativi dipendenti Uffici territoriali decentrati; 
 
b. lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri soggetti istituzionali (comuni, 
province, ASL, prefetture ecc.) e con stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per l’adattamento 
o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune. 
 
 

2- L’amministrazione comunale di Desenzano del Garda e il nostro Istituto hanno aderito al GAL. 
Visita il sito del GAL Colline moreniche del Garda: http://www.galcollinemorenichedelgarda.it/. 

 
Il GAL Colline moreniche del Garda nasce nel 2009, nell’ambito dell’iniziativa Leader dell’Unione 
Europea, ed assume la forma giuridica di Società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, 
con lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle 
risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità 
privata. 

Persegue il proprio scopo attuando progetti di sviluppo mediante la gestione di finanziamenti pubblici, europei e 
regionali, indirizzati alla valorizzazione dell’area rurale tipica delle Colline moreniche, rendendola elemento di 
attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Si assume il compito di favorire le condizioni per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale dell’area collinare promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di 
attività dell’ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle 
condizioni di vita, dell’agricoltura, dell’artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. 
Il GAL (acronimo di Gruppo di Azione Locale) è, quindi, una partnership che tende a rappresentare sia le 
popolazioni rurali – attraverso la presenza degli Enti pubblici territoriali: Comuni dell’area morenica mantovana e 
del Lago di Garda lombardo – sia gli interessi economici locali – attraverso la presenza di organizzazioni 
collettive degli operatori economici.  
Si intende predisporre e realizzare progetti di sviluppo condivisi con i diversi attori del territorio collinare, a 
partire dall’analisi delle problematiche e delle opportunità di sviluppo. Viene svolta un’intensa azione di 
animazione e di approfondimento per coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati ai vari settori. In 
sostanza, il GAL interviene con la sua partnership pubblica-privata per integrare agricoltura, turismo, ambiente 
ed imprenditoria, secondo il principio di prossimità o sussidiarietà (ossia con approccio dal basso) e 
dell’integrabilità, partendo dal presupposto che l’azione sinergica dei diversi settori economici, sia il necessario 
presupposto per contribuire a radicare lo sviluppo di un’area. 
 
 

3- L’Istituto aderisce alla rete del CTI (ex CTRH)  , all’  Associazione delle Scuole Bresciane. 
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PTOF   11.1    

LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

Per poter essere protagonista della nuova società europea, ciascun cittadino deve disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave; queste sono acquisite in primo luogo nel corso della formazione scolastica, ma vengono 
aggiornate e sviluppate lungo tutto l’arco della vita per far fronte ad un mondo in continua evoluzione, 
alternando periodi di formazione a periodi di lavoro per acquisire le conoscenze e gli strumenti necessari per 
rimanere sul mercato del lavoro. 

Gli organi dell’Unione Europea hanno a più riprese tentato di definire un quadro di riferimento comune delle 
principali competenze necessarie. Nel dicembre 2006, il Parlamento Europeo ha emanato una Raccomandazione 
che definisce le competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE). Esse sono definite come 
“Una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto” di cui “tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Ciò che viene richiesto dall’Unione Europea è 
che ogni sistema di formazione scolastica, si impegni a fornire tutti i mezzi possibili per acquisire le competenze 
chiave, adattando i propri metodi di istruzione ed i propri curricula. 

Il quadro di riferimento individua otto competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Le competenze chiave sono sempre correlate tra loro e tutte di eguale importanza per la vita del cittadino, sono 
inoltre legate allo sviluppo di competenze trasversali come il pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità 
di risolvere problemi, la valutazione del rischio, l’assunzione di decisioni e la capacità di gestione costruttiva dei 
sentimenti. 
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LE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI ISTRUZIONE A FINE 
OBBLIGO SCOLASTICO 

Per quanto riguarda il biennio iniziale, a fine obbligo gli studenti dovranno aver acquisito le competenze chiave 
di cittadinanza e le competenze di base relative agli assi culturali di Istruzione ( D.M. 22 agosto 2007)  

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Le otto competenze chiave di cittadinanza, che tutti gli studenti devono acquisire a 16 anni, sono necessarie per 
la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, per costruire corrette e significative relazioni con gli altri e 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.  
 
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 
e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire 
strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

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

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

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

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

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
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LE COMPETENZE BASE DEGLI ASSI CULTURALI DI ISTRUZIONE  

Gli assi culturali dell’istruzione sono quattro e corrispondono alle aree in cui si ripartono gli standard delle 
competenze di base validi in tutte le tipologie di scuole. 
L’acquisizione di tali competenze è la finalità dell’attività educativa e didattica dell’istituzione scolastica e dei 
singoli docenti  
ASSE DEI LINGUAGGI  
Padronanza della lingua italiana: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere,  comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.   
Padronanza delle lingue straniere: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
Padronanza dei linguaggi artistici e di altri linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario; utilizzare e produrre testi multimediali.  

ASSE MATEMATICO  

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

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ASSE STORICO – SOCIALE 

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

 Favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle diverse competenze i docenti nel biennio iniziale 
effettuano interventi di: guida all’assunzione di un metodo di studio efficace  

 Sostegno all’apprendimento attraverso anche la modalità dell’apprendimento cooperativo 

 Interventi di recupero (in itinere, per gruppi di studenti omogenei, per classi parallele, consulenza e 
assistenza nella promozione dello studio individuale- cosiddetto “sportello”-, corsi extraorario) 

 Progetto recupero durante le ore di sostituzione 

 Lavori di gruppo 

 Didattica laboratoriale. 
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COMPETENZE DELL'AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

 
1 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

2 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo.  

3 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; 

4 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

5 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

6 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

7 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

8 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

9 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio.  

10 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

11 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
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COMPETENZE DEI SINGOLI INDIRIZZI 
 

Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e 
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

Realizzare prodotti multimediali. 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza. 
Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

Indirizzo “Amministrazione finanza e marketing” 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 
in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato. 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.  

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.  

Indirizzo “Costruzioni ambiente e territorio” 
Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed 
elaborare i detti ottenuti 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste 
entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 
nell’edilizia.  
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  

Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.  

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi. 
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Indirizzo TURISMO 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 
in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

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

Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica. 

Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.  

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

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI 

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

Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere 
reti territoriali formali ed informali.  

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

Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  

Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità 
e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita.  

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi 
di relazione adeguati.  
Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  

Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei servizi.  
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PTOF   11.2            OBIETTIVI EDUCATIVI DEL BIENNIO 

(Modello per la programmazione del Consiglio di Classe) 
 

COMPETENZE 

Strategie poste in atto dal Consiglio 
di Classe per favorire l’acquisizione di 
tali competenze   
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
 

Guida al metodo di studio 
Attività di sostegno in itinere 
Sportello didattico 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  
 
 

Introduzione di una didattica 
individualizzata 
Favorire i processi di autovalutazione e 
di valutazione 

Comunicare : 
 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali)  

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi             supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 
 

Per le strategie più specifiche si rimanda 
al piano di lavoro annuale dei singoli 
docenti  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  
dei diritti fondamentali degli altri.  
 

Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Didattica cooperativa 
Attività di mediazione culturale e dei 
conflitti 
Costruzione di iniziative di solidarietà 
Giornalino d’Istituto 
Attività di socializzazione 
 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 

Promuovere la conoscenza e i rispetto 
del patto educativo e del regolamento 
d’Istituto 
Favorire la partecipazione degli alunni 
agli organi collegiali e alle iniziative 
interne ed esterne che promuovono la 
cittadinanza attiva 
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Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  
 
 

Adozione della didattica del problem 
solving 
Presentazione di moduli di 
apprendimento interdisciplinari 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  
 
 

Presentazione di moduli di 
apprendimento interdisciplinari 
Elaborazione di progetti comuni 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 
 

Lettura del quotidiano in classe 
Partecipazione a spettacoli teatrali, 
mostre, cineforum, visite a musei 
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OBIETTIVI EDUCATIVI DEL TRIENNIO 

(Modello per la programmazione del Consiglio di Classe) 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 
Europeo del 18 dicembre 2006) 

 

DEFINIZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
 

Strategie poste in atto dal 
Consiglio di Classe per 
promuovere l’acquisizione 
delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  

Comunicazione 
nella madrelingua 
 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 
 

Cercare, raccogliere e elaborare 
informazioni 
Esprimere le proprie 
argomentazioni 
Partecipare ad un dialogo critico 
e costruttivo con gli altri 
Scrivere verbali, relazioni, 
abstract 
Compilare modulistica 

Comunicazione in 
lingue straniere 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide 
essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla 
capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta — comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta — in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali — istruzione e 
formazione, lavoro, casa, tempo libero — a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un 
individuo varia inevitabilmente tra le quattro 
dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 
diverse lingue e a seconda del suo background 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue 
esigenze e/o dei suoi interessi. 
 

Analizzare, sintetizzare, 
relazionare su documenti 
autentici 
Realizzare testi in lingue diverse 
Partecipare a scambi 
internazionali 
Comunicare con gruppi di studio 
stranieri 
Attività di cineforum/teatro in 
lingua straniera. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in campo 
scientifico e 
tecnologico. 
 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 
da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico- matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli 
della conoscenza. 
La competenza matematica comporta, in misura 
variabile, la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 

Per le strategie più specifiche si 
rimanda al piano di lavoro 
annuale dei singoli docenti 
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costrutti, grafici, carte). 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla 
capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per 
dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e 
tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino. 
 

Competenza 
digitale 
 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata 
da abilità di base nell’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Analisi e studio di argomenti 
tramite la lettura e la 
realizzazione di schemi e grafici 
Trasposizione delle informazioni 
nei linguaggi digitali 
Realizzazione di progetti di 
analisi statistica o di elaborazione 
dati tramite le TIC 

Imparare a 
imparare 
 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere 
in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di 
nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le 
mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 
dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a 
casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. 
La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali 
perché una persona possa acquisire tale 
competenza. 

Organizzare gruppi di studio; 
Guida ad un apprendimento 
sperimentale per ricerche guidate 
Programmare e realizzare 
progetti di ricerca 
Promuovere esperienze di 
tutoraggio disciplinare nei 
confronti di compagni anche più 
giovani. 
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Competenze sociali 
e civiche 
 

Queste includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 
ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 
strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 
 

Realizzare unità di intervento 
attraverso gruppi interscambiabili 
e comunicanti 
Analizzare e valutare i 
regolamento scolastico e il 
proprio comportamento in 
relazione alla vita dell’Istituto; 
collaborare alla realizzazione del 
giornalino d’Istituto 
Elaborare proposte e progetti per 
i buon funzionamento delle 
assemblee d’Istituto; 
lettura critica del quotidiano in 
classe 
Organizzare conferenze interne, 
partecipare a convegni, iniziative, 
celebrazioni di feste nazionali 

Senso di iniziativa e 
di imprenditorialità 
 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le 
idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta 
gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di 
partenza per le abilità e le conoscenze più 
specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano 
o contribuiscono ad un’attività sociale o 
commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il 
buon governo. 
 

Favorire processi normativi e 
valutativi attraverso la 
costruzione e l’utilizzo di schede 
di osservazione e valutazione 
Attuazione di una didattica 
individualizzata attraverso 
approfondimenti 
Progettare stage, azienda simulata 
Attività di alternanza scuola – 
lavoro 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 

Consapevolezza dell’importanza dell’ espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 
visive. 
 

Didattica laboratoriale 
Analisi comparata e discussione 
di un tema in più discipline 
Conoscenza e valutazione di 
forme espressive di culture 
diverse. 
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PTOF 11.a PROGETTI CORSO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Il corso Costruzioni, Ambiente, Territorio si caratterizza per la sua dimensione progettuale, l’aggiornamento sulle
tecniche professionali e l’apertura al territorio; in quest’ottica i progetti previsti dall’azione didattica sono orientati
all’attività pratica del rilievo, allo studio delle norme e delle pratiche per la sicurezza nel cantiere edile e delle più
nuove tecnologie per il risparmio energetico.

Il corso prevede, oltre a progetti annuali specifici, attività complementari proprie:

 Sicurezza nel cantiere: gli studenti delle classi quinte partecipano, per un totale di 10 ore, ad una serie
di conferenze tenute da un rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia che illustra la
normativa per la sicurezza del lavoratori e le misure pratiche attuate nelle situazioni lavorative. Al
termine dell’attività, gli studenti sostengono un esame che consente di ottenere un certificato valido non
solo per il punteggio del credito per l’esame di stato ma anche come titolo da spendere sul mercato del
lavoro.

 Tecniche di rilievo: gli studenti delle classi seconde effettuano una serie di uscite normalmente presso il
parco comunale per rilevarne le caratteristiche e applicare direttamente quanto studiato a scuola.
Gli studenti delle classi quinte, in collaborazione o con i tecnici dell’Amministrazione comunale o
autonomamente come scuola, effettuano rilievi topografici di manufatti stradali.
Gli studenti del triennio, avendo l’Istituto acquistato una stazione GPS per il rilievo topografico,
partecipano ad una serie di incontri tecnici o dell’Amministrazione comunale e/o del Collegio dei
Geometri per conoscerne le caratteristiche e provarle direttamente sul campo.

 Energia di Classe: in collaborazione con gli esperti del consorzio “Casa Clima” di Soresina, provincia
di Cremona, gli alunni delle classi quarte e quinte parteciperanno a delle lezioni che illustreranno le
tecniche di risparmio energetico e successivamente realizzeranno un progetto abitativo che recepisce le
più moderne ed innovative tecniche per il risparmio energetico, il progetto prevede 3/4 incontri in sede
con gli esperti del consorzio, una visita alla sede dello stesso, la stesura di un progetto rispondente a
quanto appreso.

 Estimo immobiliare: gli studenti delle classi quinte partecipano ad una serie di tre incontri con
rappresentanti del Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia che illustreranno la normativa
sull’estimo immobiliare.

http://www.bazolipolo.gov.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
http://www.bazolipolo.it
http://www.bazolipolo.it
http://www.bazolipolo.it
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PTOF   11.b   PROGETTI MATEMATICA 

 

Avendo constatato, anche alla luce degli esiti finali, come l’alto numero di studenti che non riescono a 
raggiungere la sufficienza nello studio della Matematica sia dovuto anche a carenze di base, al fine di prevenire 
tali risultati, sin dal mese di ottobre, nelle classi prime, sono stati attivati interventi pomeridiani di recupero e 
consolidamento. Si veda il Piano di Miglioramento soprattutto per questo ambito. 
 
Ogni anno nell’Istituto si tengono dei “giochi matematici” aderendo così a progetti regionali dell’Ufficio 
Regionale Scolastico e dell’Università Bocconi. Gli insegnati propongono agli studenti “gare matematiche”, ossia 
una serie di quesiti matematici, sotto forma di giochi, problemi, situazioni, da risolvere con metodo matematico 
in gare a tempo e punteggio. Lo scopo è sia ludico che di sfida, ma soprattutto è quello di fare appassionare gli 
alunni alla disciplina, coinvolgendoli nella ricerca delle soluzioni ai quesiti proposti in un contesto che, essendo 
svincolato dalla valutazione immediata, permette un approccio alla materia meno formale e più creativo.  Un 
altro obiettivo è quello di fornire agli studenti motivati e capaci un’occasione per misurarsi in una gara e 
sperimentare le loro capacità in una prova difficile ma sovente collegata al programma scolastico normalmente 
svolto. 
 
I Giochi D’Autunno Una gara proposta dall’Università Bocconi nella quale gli studenti che vogliono 
confrontarsi con i quesiti proposti, vengono divisi in categorie corrispondenti alla classe frequentata. I primi tre 
classificati di ogni categoria, a fine anno, vengono premiati in una cerimonia che si svolge davanti agli insegnanti 
ed ai compagni di classe. 
 
Matematica Senza frontiere A questa gara partecipano le classi seconde e terze dell’Istituto; gli studenti della 
classe collaborano alla risoluzione dei quesiti proposti dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in una 
sfida che coinvolge non solo altre classi dell’istituto ma anche tanti altri Istituti del Nord Italia. 
 
Giochi a Squadre Si tratta di una competizione in cui la squadra dell’Istituto, composta dalle “migliori menti 
matematiche” della scuola sfida, in una gara on-line a tempo, altre scuole della Lombardia cimentandosi nella 
risoluzione di quesiti di calcolo, problemi di logica, dimostrazioni geometriche. 
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PTOF   11.c   PROGETTI AREA LINGUE STRANIERE 

 
L’ Istituto “Bazoli Polo” propone un'ampia offerta formativa nell'ambito delle lingue straniere, delle quali 
sottolinea l'importanza per la crescita personale degli studenti inseriti in un ambiente non solo locale e regionale 
ma anche europeo ed internazionale. 
La convinzione che lo studio delle lingue e delle civiltà straniere possa favorire lo sviluppo culturale degli studenti 
ha portato alla realizzazione di molteplici progetti che hanno sempre trovato una grande partecipazione nel corso 
degli anni. 
Il progetto dello scambio culturale è da molti anni parte dell’offerta formativa; questo prevede lo scambio 
culturale tra gli studenti del nostro Istituto e gli alunni del Liceo Europeo di Antibes (Francia), . Lo scambio, 
patrocinato in parte dal Comune di Desenzano del Garda, gemellato con la cittadina francese, favorisce 
l'incontro tra adolescenti della stessa età, apre loro la prospettiva di una cultura vicina alla nostra, seppur 
differente, li inserisce per una settimana in una scuola straniera, fa loro conoscere un diverso sistema di 
istruzione. Lo scambio aiuta i ragazzi ad aprirsi agli altri e li fa maturare e perciò non si risolve solo in un puro e 
semplice apprendimento linguistico. 
Lo stesso progetto, relativo alla lingua tedesca, è rivolto alle classi dell'Istituto con una scuola superiore austriaca 
della cittadina di Wiener-Neustadt e con due scuole di Amberg in Germania; sia Amberg che Wiener sono città 
gemellate con Desenzano.  
Dall’anno scolastico 2012/13 si è realizzato lo scambio culturale con un Liceo di Monaco di Baviera. Si è trattato 
anche in questo caso di un’esperienza positiva per tutti gli alunni che studiano tedesco, che hanno così avuto la 
possibilità di frequentare le lezioni con i corrispondenti amici tedeschi, ma che ha entusiasmato anche quegli 
studenti che non studiamo la lingua tedesca o che non l’hanno ancora affrontata. 
I progetti dell’area delle lingue straniere prevedono l’organizzazione di stage linguistici in Paesi di lingua 
inglese. E' un'esperienza che è stata accolta con grande favore, si tratta infatti di una settimana di immersione 
totale nella lingua inglese, con soggiorno in famiglia, la frequenza di un corso di 20 lezioni e attività pomeridiane 
con la finalità di potenziare le competenze degli studenti, di approfondire quanto studiato nel corso degli anni, di 
“mettere in pratica” la lingua in una diversa realtà socio-culturale. Lo stage viene proposto anche nel periodo 
estivo per due settimane ed è allargato anche a studenti di altre scuole 
E’ noto come i corsi universitari presentino nei loro piani di studio gli esami di lingua inglese, così come sia 
richiesta la conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro. Consci di ciò, al fine di favorire sia gli 
studenti che vogliono proseguire gli studi che coloro che intendono entrare subito nel mondo del lavoro con un 
curricolo significativo, l’Istituto propone, dall’anno scolastico 2001/02, corsi per la preparazione alla 
certificazione della lingua inglese e tedesca. Il superamento di questi esami consente agli studenti di conseguire 
titoli validi e riconosciuti non soltanto presso le università italiane ma anche all'estero. 
 
PROGETTO ERASMUS + 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto partecipa al programma Erasmus+, in particolare al progetto, 
finanziato dalla Comunità Europea, "Mens sana in corpore sano. Food, Nutrition, eating habits, health and disease at 
European schools as an intercultural mirror” questo vede coinvolti, oltre all’Istituto “Bazoli Polo”, Istituti superiori di 
cinque Paesi della Comunità Europea: Francia, Spagna, Polonia, Austria e Gran Bretagna.  
La finalità educativa generale che si intende perseguire è l’apertura alla dimensione internazionale, interculturale e 
interdisciplinare dei docenti e degli studenti coinvolti. 
L’obiettivo educativo del progetto è la promozione di una maggiore consapevolezza dei problemi legati al cibo, 
analizzando e confrontando le caratteristiche comuni e le diversità delle diete alimentari dei Paesi europei. 
Una caratteristica particolare ed innovativa della “classe Erasmus”, è la condivisione, fra gli Istituti coinvolti, delle 
conoscenze, delle competenze delle abilità acquisite oltre che delle esperienze e delle metodologie didattiche 
adottate. Questa modalità di lavoro ha lo scopo di ottimizzare le lezioni così da migliorare, non solo 
l’insegnamento delle lingue straniere ma anche e soprattutto il loro apprendimento. 
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Questa modalità di lavoro prevede che venga attivata una piattaforma su e.twinning dove gli studenti lavoreranno 
producendo questionari, presentazioni in Power Point, video e altro materiale digitale. 
Verranno analizzati temi come le diete alimentari, la nutrizione, le abitudini alimentari corrette e non, i disordini 
alimentari, lo sport e la salute in generale. 
Il progetto avrà la durata biennale durante la quale si effettueranno sei scambi culturali tra gli studenti degli 
Istituti partecipanti. 
L’Istituto “Bazoli Polo” sarà coinvolto in tre scambi: il primo a ottobre 2016 in Polonia, il secondo a dicembre 
2016 in Italia e il terzo a maggio 2017 in Inghilterra. 
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PTOF   11.d   PROGETTI  ORIENTAMENTO  

 
 
L’attività di orientamento sia in entrata che in uscita inizia con l’anno scolastico e, articolandosi in 
fasi successive, si sviluppa fino al termine delle lezioni.  
 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

L’orientamento in entrata prevede diversi momenti che coinvolgono direttamente tutte le 
componenti dell’Istituto. 
 
La realizzazione del progetto di orientamento in ingresso che, rivolgendosi agli studenti della 
classe terza media, la scuola seconadaria di primo grado, e alle loro famiglie, vuole far conoscere 
la scuola e le sue attività nella sua globalità. 
   
L’attività vede l’Istituto partecipare, unitamente alle altre scuole superiori, ai “campus” territoriali 
informativi, per una prima generale presentazione dell’offerta formativa.  
 
Vengono poi organizzate numerose giornate di “scuola aperta”, nelle quali i ragazzi interessati 
vengono accolti, insieme alle famiglie, per avere una più specifica e precisa conoscenza dei diversi 
percorsi di studio presenti nell’Istituto e chiedere direttamente agli insegnanti e alla Dirigente ogni 
informazione utile alla scelta.  
Quando richiesto, l’Istituto, nella figura del referente per l’orientamento e/o dei docenti della 
commissione, partecipa agli incontri organizzati nelle loro sedi dalle scuole secondarie di primo 
grado del territorio, per rispondere direttamente alle domande dei ragazzi.  
 
Uno dei momenti qualificanti dell’orientamento in entrata è l’iniziativa “conosci la scuola”, che 
coinvolge gli studenti delle scuole “medie”, invitandoli a seguire, presso l’Istituto, lo svolgimento di 
una giornata di lezione insieme ai ragazzi più grandi.  
Le attività in Istituto sono naturalmente integrate, lungo l’arco dell’intero anno scolastico, dalle 
numerose iniziative realizzate dal Bazoli-Polo : conferenze aperte alla cittadinanza, seminari, corsi 
specialistici in orario pomeridiano, e tanti altri eventi organizzati con la primaria finalità di integrare 
e valorizzare al meglio l’offerta della scuola ,  la formazione dei nostri studenti e l’apertura al 
territorio.  
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PTOF   11.e   PROGETTI  ORIENTAMENTO  IN USCITA 

 
L’attività di orientamento sia in entrata che in uscita inizia con l’anno scolastico e, articolandosi in 
fasi successive, si sviluppa fino al termine delle lezioni.  

   

Studi accademici 
 
L’Istituto promuove iniziative ed attività di collegamento tra scuola superiore ed Università dedicate 
agli studenti di quarta e quinta, in considerazione della rilevanza assoluta di questo passaggio per 
il futuro professionale ed umano degli studenti.  
 
A tal fine vengono segnalate le iniziative promosse dagli Atenei lombardi e di altre Regioni, per 
agevolare la partecipazione degli studenti alle attività proposte dai medesimi (open days, incontri 
didattici, partecipazione a lezioni universitarie etc.) e assicurando una puntuale informazione 
attraverso la divulgazione di materiali inviati da Atenei, Fondazioni e Associazioni Universitarie, 
Collegi, etc. 
 
Per una panoramica sulle facoltà maggiormente richieste si prevedono incontri in Istituto con 
docenti universitari, e con ex-alunni, ora universitari, in modo da fornire agli studenti 
un’informazione ancora più diretta sul mondo universitario. 
E’ attivata una “mailing list” degli studenti rappresentanti di classe di quarta e quinta per favorire la 
comunicazione e la puntuale e tempestiva informazione sulle iniziative di orientamento 
Universitario che sono regolarmente pubblicate anche sul sito web dell’Istituto. 
Si prevede, a partire dall’anno scolastico 2015/2016, di monitorare le iscrizioni all’Università degli 
ex studenti, non solo per finalità di ordine statistico ma anche per migliorare le iniziative di 
orientamento.  
Con l’Università Statale di Brescia si è realizzata un’approfondita forma di collaborazione che da 
ormai più di dieci anni ha permesso di offrire agli studenti anche un supporto di tipo attitudinale -
psicologico per accompagnarli ad una scelta più attenta, responsabile e meglio rispondente alle 
loro potenzialità ed interessi. L’Istituto partecipa anche ad alcune delle più importanti 
manifestazioni del settore, quali “Job orienta” di Verona, nell’intento di proporre una panoramica 
completa delle opportunità di sbocco professionale o di studio nell’ambito del territorio più vicino al 
nostro Istituto. 
 
Percorsi ITS  
 
Nell’intento, ben presente nel nostro Istituto, di ampliare il più possibile il ventaglio delle possibilità 
di prosecuzione degli studi, si prevedono incontri relativi ai percorsi biennali di Istruzione Tecnica 
Superiore attivati in Lombardia, in particolare, per l’anno 2016, a Brescia e a Bergamo, sia per 
l’area Amministrativa e Informatica che per quella Tecnica. I percorsi ITS sono infatti una reale 
alternativa al percorso universitario, con particolare attenzione alla metodologia “learning by doing” 
e all’alternanza scuola-lavoro, con tirocini di lunga durata presso le aziende, sì da  sviluppare 
conoscenze e competenze utili ad un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro.     
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PTOF   11.f   PROGETTI  ORIENTAMENTO  IN USCITA-  

 
PLACEMENT-FIXO - GARANZIA GIOVANI-APPRENDISTATO 

 
  
 
 Orientamento al lavoro  
 
L’Istituto Tecnico Professionale “Bazoli Polo” per sua natura forma giovani che non solo possono proseguire gli 
studi superiori ma che, una volta conseguito il diploma finale, vedono nell’inserimento nel mondo del lavoro il 
naturale sbocco professionale. 
 
Per facilitare questo percorso vengono organizzate, nel corso dell’anno scolastico, per le classi quinte dei corsi 
statali e finali degli IeFP conferenze a tema con rappresentanti del mondo del lavoro. Un’importante palestra 
lavorativa sono poi le agenzie interne di grafica e di servizi al turismo, che permettono fra l’altro di assolvere 
all’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro.  
 
L’Istituto ha poi attivato una serie di servizi tesi a favorire un corretto orientamento lavorativo e l’inserimento nel 
mondo produttivo. Si tratta del portale Placement, una piattaforma che offre un’intermediazione fra aziende in 
cerca di personale e gli studenti; dei progetti Alma Diploma, Garanzia Giovani, Fixo,  Confao. 

 
PROGETTO PLACEMENT 
 
Questo progetto riguarda i servizi di intermediazione al lavoro dell’Istituto in qualità di agenzia di 
intermediazione iscritta secondo l’art. 29 della legge 111/2011 dal 2013. 
Attraverso le attività di placement è favorito l’incontro tra domanda e offerta di lavoro utilizzando 
l'autorizzazione prevista dall'art.6 della L.276/2003 (Regimi particolari di autorizzazione) limitatamente ai propri 
diplomati. 
L’istituto ha attivato un portale web dedicato ai servizi di placement in cui pubblicare i Curriculum Vitae dei 
diplomati, registrare le aziende che attraverso questo servizio possono pubblicare annunci di lavoro e ricercare 
diplomati da assumere. 
Questo progetto è la prosecuzione naturale del programma FIXO - Scuola&Università (attuato e finanziato 
grazie alla sinergia fra Italia Lavoro-L.107 Buona Scuola-Regioni) a cui la scuola ha aderito negli anni 2013-2014 
con un progetto di accompagnamento al lavoro che ha formato 140 studenti di classe 4 e 5.  
 
Le attività di Placement si completano con i seguenti progetti: 
 

1. ORIENTAMENTO IN USCITA informazioni sulla prosecuzione degli studi presso IFTS, ITS, 
Accademie e Università, formazione mirata all’accompagnamento verso il mondo del lavoro con attività 
di problem solving e simulazioni pratiche di colloqui di selezione con la collaborazione dei MAESTRI 
DEL LAVORO; 

2. Bilancio delle competenze e Pubblicazione dei Curriculum Vitae degli studenti fino ad almeno dodici 
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio sui siti: www.bazolipolo.gov.it, 
www.almadiploma.it, www.cliclavoro.it attraverso l’associazione ad ALMADIPLOMA; 

3. ORIENTAMENTO AL LAVORO attraverso modalità didattiche curricolari “on the job” di Alternanza 
Scuola-Lavoro (ASL) presso le aziende del territorio e la costituzione di  Imprese Formative Simulate 
(IFS) tramite l’iscrizione all’associazione  CONFAO la piattaforma operativa delle IFS. 
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PROGETTO GARANZIA GIOVANI 
  
L’istituto partecipa al Piano europeo Garanzia Giovani che si rivolge agli studenti neo-diplomati del ns. Istituto al 
fine di inserirli nel mondo del lavoro attraverso offerte di lavoro, formazione e/o stage entro 4 mesi dalla fine del 
percorso di studi. Attraverso le politiche attuate dal programma G.G. l’istituto prevede anche l’inserimento dello 
studente in contratti di apprendistato. 
 
 
Nel tempo inoltre si è consolidato il rapporto con il servizio “Informa Giovani” del Comune di Desenzano per 
fornire agli studenti un supporto di carattere informativo e logistico finalizzato a permettere esperienze di 
viaggio, di studio o di lavoro all’estero, particolarmente importanti e formative per consentire l’acquisizione di 
una mentalità cosmopolita e per affrontare meglio le sfide della globalizzazione.  
.  
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PTOF 11.g 
 
 PROGETTI AREA ALUNNI CON DIVERSE ABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto “Bazoli Polo” da sempre ha rivolto grande attenzione all’inserimento attivo nella vita scolastica degli 
studenti diversamente abili, di quelli con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) o con Bisogni educativi 
Speciali (BES), riconoscendone le specificità e valorizzandone le diversità. Per questo l’Istituto si è dotato, 
conformemente alla legislazione vigente, di un Gruppo di Lavoro per l’Integrazione, GLI, che elabora ed attua 
una specifica progettualità con l’obiettivo di offrire agli alunni con diverse abilità e con bisogni educativi speciali 
una didattica efficace e corrispondente alle loro esigenze specifiche (art. 15 legge 104/92 e succ. C.M.).  

Il GLI, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di tutte le risorse specifiche e professionali dell’Istituto 
(funzioni strumentali, docenti di sostegno, assistenti alla persona, docenti dei Consigli di Classe coinvolti), inoltre 
organizza corsi ed interventi formativi per tutto il corpo docente sul tema dell’inclusione e della didattica 
specifica. Si è così creato un contesto professionale rivolto alla ricerca e all’applicazione non solo delle pratiche 
didattiche previste dal quadro normativo ma anche di tutte quelle che permettono di misurarsi con le diverse 
esigenze educative. Al centro dell’agire è sempre l’attenzione alle singole personalità e al percorso di crescita e 
sviluppo delle capacità e competenze individuali.  

Il GLI di istituto si occupa in maniera continua e specializzata dell’inserimento scolastico ed extrascolastico di 
tutti gli allievi in difficoltà, contribuendo a sviluppare il loro progetto di vita e realizzando concretamente 
l’uguaglianza di valori di identità e diritti di tutti pur riconoscendo i loro speciali bisogni. I criteri che guidano 
l’operato di tale organo sono la flessibilità e la condivisione degli intenti tra scuola, famiglia e tutti gli operatori 
che agiscono per il benessere degli allievi.  

FASI DELL’ACCOGLIENZA 
 
Nei mesi di novembre/dicembre vengono forniti agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado del territorio tutte le informazioni relative al Progetto formativo PTOF dell’istituto e si comunicano ai 
genitori i singoli progetti scuola - territorio che vengono attuati dall’istituzione scolastica. Nel periodo dedicato 
alle attività per l’orientamento in entrata, in occasione delle giornate di scuola aperta, i genitori degli alunni BES 
possono avere colloqui dedicati con i docenti responsabili delle attività di sostegno/didattica dedicata, mentre gli 
studenti interessati possono partecipare alle lezioni curricolari. 
 
Sulla base delle iscrizioni degli alunni BES, si provvede a contattare le scuole medie di riferimento per 
concordare incontri conoscitivi con gli alunni con disabilità e le figure di riferimento. 
Obiettivo di questi incontri, che di solito si tengono nel mese di maggio, è quello di raccogliere informazioni utili 
ad individuare docenti con competenze specifiche e a predisporre strutture e interventi che siano i più opportuni 
ed idonei alle esigenze degli studenti. Insieme alla famiglia, agli operatori dell’ASL ed eventualmente agli 
educatori che hanno precedentemente seguito l’allievo, si avvia un confronto su percorso educativo e si 
predispongono le linee giuda di quello futuro, provvedendo contestualmente, se previsto dalle diagnosi 
funzionali, a richiedere la presenza di educatori o assistenti ad personam.  
 
 Prima dell’inizio delle lezioni, a settembre,  viene svolta una riunione con tutti i docenti dei Consigli di classe 
convolti in cui vengono dettagliatamente  presentati i singoli casi di studenti BES.  
 
Nella prima metà di ottobre si riuniscono, con la partecipazione delle famiglie, degli educatori e degli operatori 
ASL, i Consigli di Classe specifici (GLHO) per elaborare e predisporre le basi del PEI. In questa fase viene 
deciso quale tipo di percorso risulti più idoneo allo studente in base alle sue potenzialità e difficoltà; per il primo 
biennio il PEI è solo osservativo per cui la definizione specifica tra differenziato o semplificato non è richiesta.  
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Nei Consigli di Classe di novembre viene rdeliberato il PEI, frutto della collaborazione e condivisione delle 
programmazioni da parte dei docenti curriculari e di sostegno. Tale progetto viene costantemente sottoposto a 
verifiche e, se necessario, debitamente integrato e/o modificato. 
 
Per gli allievi con DSA viene preparato il PDP secondo le stesse modalità e tempistiche dei PEI. Il Consiglio di 
Classe individua e indica tutte le misure dispensative e compensative necessarie per agevolare il processo di 
apprendimento dell’allievo con DSA o con Bisogni Educativi Speciali 
 
VALUTAZIONE E DISABILITA’ 
 
Lo studente per il quale è stato elaborato, in accordo con la famiglia, un PEI semplificato è valutato in 
riferimento ai saperi minimi definiti dai docenti delle singole discipline; egli, sia pur attraverso misure 
dispensative e forme di sostegno individualizzate, deve raggiungere tali obiettivi minimi in tutte le discipline e, 
quindi, può ottenere, se iscritto ai corsi IeFP la qualifica finale, se ai corsi quinquennali statali il diploma.  
 
Se per lo studente, sempre in accodo con la famiglia, è stato elaborato un PEI differenziato, non essendo 
obbligato a conseguire gli obiettivi disciplinari minimi, sempre in presenza di ogni possibile forma di supporto e 
di sostegno, non potrà conseguire la qualifica e/o il diploma quale titolo finale ma un “attestato di credito 
formativo” che certifica le competenze acquisite ai sensi dell’art. 13 del DPR 23 luglio 1998 n° 323. 
Il comma 1 dell’art. 4 del d.p.r. 122/2009 recita:” I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri 
a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.   
 
VALUTAZIONE E D.S.A. (Disturbi specifici dell’apprendimento). 

 
In seguito alle disposizioni previste dalla legge n° 170 del 18/10/2011, l’Istituto, al fine di   favorire il successo 
scolastico degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) predispone le misure dispensative e 
compensative atte al raggiungimento di tale obiettivo. Queste, deliberate dai docenti del consiglio di classe 
competente, vengono definite e sottoscritte nel PDP (piano didattico  personalizzato) dello studente e verranno 
applicate anche in sede di esame finale e non compromettono il conseguimento del diploma.  
La procedura di applicazione di tali misure viene avviata sulla base della certificazione rilasciata dall’ASL di 
competenza o da un professionista del sistema sanitario nazionale e presentata all’Istituto.  
 
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
  
Coerentemente con l’atto d’indirizzo approvato dal Collegio dei docenti, e in base alle disposizioni legislative, al 
fine di permettere a tutti gli studenti la possibilità di sperimentare esperienze lavorative in contesti protetti e con 
la guida di un tutor, vengono organizzati percorsi personalizzati di alternanza scuola - lavoro sia esterna che 
interna. 
 
La prima è effettua presso realtà produttive ritenute in grado di accogliere e seguire lo studente con disabilità, 
dopo aver concordato con le stesse un percorso individualizzato specifico che renda significativa tale esperienza.  
Tutto il percorso segue l’iter proprio dell’alternanza scuola – lavoro (convenzione, monitoraggio da parte del 
tutor scolastico, valutazione finale). 
Il percorso interno non è in nulla diverso da quello previsto per tutti gli studenti che lo seguono, fatte salve le 
specificità proprie dello studente con disabilità. 
 
 
 
 
 
 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo” 

sito web:  www.bazolipolo.gov.it  
 

Via Giotto, 55             25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179     C.F.  93015190171 
E‐mail: bsis003001@istruzione.it         sito web:  www.bazolipolo.gov.it    

 

 
 
PROGETTI AREA ALUNNI CON DIVERSE ABILITÀ  
 

  “Nuoto”; questo progetto ha non solo l’obiettivo di permettere la frequenza delle lezioni curricolari 
di nuoto ma più in generale quello di far vivere agli studenti l’esperienza del movimento in acqua. Il 
corso si tiene presso la piscina comunale e vede l’intervento dei docenti di sostegno e di un istruttore 
professionale.  

 

  “Pet therapy”; l’obiettivo di questo progetto è quello di fornire degli strumenti e di educare ad un 

armonioso sviluppo dell’affettività, imparando a gestire le frustrazioni individuali. 
 

 

 “Ippoterapia”; come è ampiamente dimostrato dagli studi psicologici del settore il contatto diretto 
e la pratica della cura degli animali da cortile e da stalla, oltre all’ippoterapia, permettono agli studenti 
diversamente abili di vivere esperienze positive e gratificanti che ne migliorano le capacità di 
relazionarsi con gli altri e con la realtà.  
 

 “Teatro”; questo progetto consente di migliorare la motricità fine, la coordinazione motoria, le 
competenze relazionali, la memoria, la postura e una maggiore consapevolezza del proprio schema 
motorio Per i ragazzi normodotati offre la possibilità di sperimentare esperienze di lavoro con 
ragazzi in difficoltà e maturare un pensiero non stereotipato della disabilità. 

 
 “Partita del cuore”: incontro amichevole di caletto tra alunni con la partecipazione anche degli 

alunni BES 
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PTOF   11.h    PROGETTI AREA BES   

 
 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE (EX L. N° 440/1997) 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli 
studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo 
di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.In tali specifiche situazioni, 
l’istituzione scolastica, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, attiva un progetto di 
Istruzione domiciliare secondo la procedura e i documenti  precisati annualmente dal MIUR-USR. Tale progetto 
prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti dell’istituzione scolastica di 
appartenenza, per un monte ore massimo così previsto: 

 scuola secondaria di 2^ grado: fino a 6/7 ore settimanali in presenza 

Oltre all’azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo – è possibile prevedere attività didattiche che 
utilizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di consentire agli studenti (in particolare ai più 
grandi) un contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo-classe. Si ricorda che, purché documentati 
e certificati, tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno 
scolastico (D.P.R 22 giugno 2009 n. 122).   

  Questo Istituto, pertanto, destina annualmente una quota del proprio fondo della Istituzione scolastica per far 
fronte ad eventuali necessità derivanti dalla attivazione di interventi di istruzione domiciliare. Il progetto prevede 
che alcuni docenti, sulla base di un monte ore approvato dalla scuola polo ed individuati per disciplina e 
disponibilità, si rechino al domicilio dello studente per svolgere delle lezioni individuali. Lo scopo di questi 
interventi didattici è quello di permettere all’allievo di mantenere i contatti con l’Istituto seguendo, per quanto gli 
è possibile, la programmazione della sua classe così da favorire più sereno ritorno alle normali attività scolastiche 
e garantire la regolarità, per frequenza, dell’anno scolastico. 
 
Nella gestione delle diverse fasi del progetto, si seguirà la procedura indicata nel sitowww.hshlombardia.it    
 
Referente regionale Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare 
Bruna Baggio 
Dirigente scolastico IIS Cremona – Milano 

 
 
 

SCUOLA IN OSPEDALE 
 
Qualora lo studente bisognoso di cure ospedaliere venga ricoverato presso l’Ospedale Civile di Brescia potrà 
fruire, d’intesa con l’istituto, della “Scuola in ospedale” presso la sezione ospedaliera istituita dall’ITIS “Castelli” 
di Brescia.  “Purché documentati e certificati dalla sezione scolastica ospedaliera tutti i periodi di attività svolti 
presso la sezione ospedaliera concorrono alla validità dell’anno scolastico” .  
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SPORTELLO BES 
 
UN’ORA SETTIMANALE DI SPORTELLO CONSULENZA PER UTENZA INTERNA ED ESTERNA 
SU PROBLEMATICHE E PROGETTI INERENTI L’AREA BES. 
 
Eventuale collaborazione con il CTI del territorio Garda Valle Sabbia. 
 
Sportello di consulenza per: 

‐ Informazioni e supporto a docenti 
‐ Ascolto genitori 
‐ Proposte- monitoraggio - restituzione su progetti dell’area BES 
‐ Supporto per docenti neoassunti su problematiche BES 
‐ Raccolta, condivisione e archivio materiali su buone pratiche BES 
‐ Raccolta e indicazioni su testi e software facilitati 
‐ Monitoraggio e indicazioni per attività del GLI di istituto 

 
Dipartimento di sostegno 
 
Commenti, difficoltà, prenotazione di  incontri con i genitori potranno essere inoltrati all’indirizzo di posta 
elettronica dedicato all’area bes  “ areasostegno@bazolipolo.gov.it”. 
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PTOF   11.i    PROGETTI AREA  STUDENTI 

 
I progetti dell’area studenti hanno come obiettivo lo sviluppo e la promozione del benessere psicologico e 
scolastico degli studenti, l’arricchimento della loro formazione culturale, umana e civile per aiutarli nella 
costruzione dell’identità individuale. 
Gli ambiti d’intervento si possono così individuare: 
 Benessere psicologico e educazione sanitaria; 
 Educazione alla legalità; 
 Solidarietà; 
 Comunicazione. 

 
Ambito del benessere psicologico e dell’educazione sanitaria  
 
Quest’area vede l’intervento di professionisti esterni all’Istituto che mettono a disposizione le loro competenze 
professionali per affrontare con gli studenti i temi legati ai cambiamenti adolescenziali. 
Con il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo è importante, infatti, affrontare il 
tema dello “Star bene con sé e con gli altri”, nell’ottica della cultura dell’accettazione, cercando di creare e 
garantire un ascolto empatico nel gruppo-classe con l’obiettivo di affrontare gli eventuali problemi legati 
all’inserimento nel nuovo istituto.  
 
 In quest’ottica il prof. A. De Angelis, già nostro docente, incontra, all’inizio dell’anno scolastico, e in 

eventuali altri momenti successivi, le classi prime per presentare il servizio di pre-ascolto e di supporto 
momentaneo individuale offerto a tutti gli studenti e che trova nella sua persona il referente annuale.  

 
 Lo psicologo svolge un intervento in tutte le classi seconde avente come tema l’“Affettività e 

adolescenza”, con l’obiettivo di aiutare gli studenti nel percorso di formazione emotiva ed affettiva, 
consapevoli dei cambiamenti della crescita. Lo stesso incontra poi le classi terze, sviluppando il tema 
dell’“Educazione alimentare”, per la promozione di uno stile di vita sano e attivo, motivando ad 
un’alimentazione corretta ed indicando le strutture del territorio atte a seguire da vicino singole 
situazioni di disagio. 

 
 Lo psicologo garantisce a tutti gli studenti il “Servizio di ascolto”, realizzato mediante lo sportello di 

ascolto individuale, per consentire la libera espressione del disagio personale e/o di eventuali problemi 
che richiedano ascolto e/o accompagnamento. 

  
Il percorso informativo prevede, nei primi tre anni, la ripresa e lo sviluppo di temi legati al benessere psicologico 
e dell’educazione sanitaria. Nelle classi terze, ad esempio, l’incontro con lo psicologo e il medico 
dell’Associazione “Essere Bambino” (di Brescia – Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia e Spedali Civili), 
approfondisce l’informazione e la campagna di prevenzione dell’HIV-AIDS. 
 
Ambito dell’educazione alla legalità  
 
Agli studenti delle classi prime è rivolto un incontro sul tema del rispetto delle regole, tenuto all’inizio dell’anno 
da un docente, insieme ai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto, per informare dettagliatamente sul 
regolamento scolastico così da evitare il più possibile il ricorso a provvedimenti sanzionatori. Agli stessi è rivolto 
anche un successivo incontro, tenuto da un docente di Diritto, sul tema del bullismo nell’adolescenza, per 
conoscere le situazioni previste dal Codice Penale. 
 
Nelle classi seconde viene affrontato, sempre con un docente di Diritto, il tema dell’utilizzo consapevole della 
rete (“Quando internet non è più un gioco”), per saperne sfruttare a pieno le potenzialità. 
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Le classi terze partecipano a un ciclo di incontri sul tema dello sviluppo sostenibile, visto sia nella sua dimensione 
economica che ecologica. 
 
Agli studenti si rivolgono interventi differenziati, a carattere informativo, sui rischi derivanti dal consumo di 
droghe e alcolici. 
 
Nel corso del ciclo scolastico a tutte le classi dell’Istituto sono rivolti interventi sulla sicurezza stradale, tenuti 
dalla Polizia Stradale e/o dall’Associazione dei parenti delle vittime della strada, coordinati da un docente 
dell’Istituto, in collaborazione con una delle autoscuole locali. In questi momenti si presentano norme del Codice 
della Strada, ponendo l’attenzione sulla pericolosità della guida in stato di ebbrezza. 
 
Incontri di “Primo Soccorso” vengono proposti alle classi del percorso statale dei primi tre anni e, il corso di 
BLS (Basic Life Support) vede coinvolte, all’inizio dell’anno scolastico le classi quinte statali e terze degli IeFP. 
 
Il corso sulla sicurezza in base al decreto 81 viene offerto ogni anni agli studenti delle classi terze che iniziano 
l’alternanza. Per gli studenti del socio sanitario vengono effettuate ulteriori 4 ore sulla sicurezza specifiche per il 
settore di pertinenza e richieste dalle ditte per l’alternanza. 
 
Ambito della solidarietà  
Padre Tonino, missionario in Madagascar, presenta agli studenti la sua esperienza ed i progetti realizzati nel 
villaggio di Jangany, in particolare quelli dell’Étoile St. Marie con cui il Bazoli-Polo da anni collabora, devolvendo 
ogni anno una quota deliberata in consiglio di istituto e il ricavato di alcune iniziative. In particolare, durante il 
periodo natalizio, le classi prime dell’indirizzo Socio Sanitario organizzano un mercatino il cui ricavato è  
devoluto a questo progetto. 
 
Agli studenti delle classi terze sono rivolti degli incontri informativi con alcune associazioni di volontariato locali, 
AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue e ABIO – Associazione del Bambino in Ospedale; la 
presentazione dei progetti di volontariato è rivolta agli studenti delle quarte e delle quinte. l’Associazione 
“Mosaico” incontra gli studenti dell’ultimo anno per presentare le possibilità offerte dall’anno di servizio civile e 
dal servizio volontario in generale. 
 
Altri progetti di solidarietà vengono riproposti, ad esempio quello natalizio “Molto più di un pacchetto regalo!” 
realizzato con il gruppo locale di Mani Tese, o di volta in volta valutati e portati all’attenzione della Dirigenza e 
del Collegio Docenti. 
 
Ambito della comunicazione  
 
Alcuni studenti, in collaborazione e coordinati dai docenti, in particolare il referente dell’Area studenti, si 
occupano dell’aggiornamento della photogallery del sito dell’Istituto e della redazione del giornalino, della 
pubblicazione di una newsletter, della stampa e della distribuzione dell’annuario scolastico, dell’aggiornamento della 
pagina Facebook “La voce del Bazoli-Polo”. 
La stretta collaborazione con i rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto consente una migliore 
organizzazione delle assemblee d’Istituto e di altre iniziative, come ad esempio  conferenze e il mercatino estivo 
dei libri di testo usati. 
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PTOF   11.l    PROGETTI AREA   SCIENZE MOTORIE – GRUPPO SPORTIVO 

 
L’area delle Scienze Motorie ha come obiettivo non solo lo sviluppo psico-fisico degli studenti ma più in generale 
l’educazione ad uno stile di vita sano, acquisendo comportamenti fondati sulla correttezza, l’autodisciplina, la 
solidarietà, lo spirito di gruppo, la tolleranza, la lealtà e il rispetto delle regole.  
 
Questi obiettivi si raggiungono attraverso lo sviluppo della fiducia in se stessi e delle proprie capacità fisiche, 
misurandosi in attività motorie sia individuali che di squadra. E’ con questo spirito che l’Istituto realizza una 
molteplicità di progetti sportivi che permettono agli studenti di praticare varie discipline sportive. 
 
Gli studenti svolgono le lezioni di Educazione Fisica utilizzando sia le strutture dell’Istituto che quelle della 
vicina piscina comunale nonché del centro sportivo polivalente gestito dalla Pro Desenzano e facente capo al 
campo comunale di atletica, potendo così effettuare attività natatorie alcune classi ogni anno  e, tutte le altri 
classi, attività atletiche. 
 
Il senso di appartenenza è fondamentale per cementare l’identità dell’Istituto e la presenza del gruppo sportivo 
ne è uno dei punti di forza, proprio per questo il “Bazoli Polo” si è dotato di un Gruppo Sportivo Scolastico 
che ha permesso, sin dalla sua costituzione, l’organizzazione di tornei interni di giochi a squadre sia maschili che 
femminili, calcio, pallavolo, basket, rugby, tiro con l’arco, nonché la partecipazione ai giochi sportivi 
studenteschi. Sono stati altresì organizzati corsi di vela, di ginnastica a corpo libero, di atletica leggera e di danza 
sportiva, hip-hop, in quest’ultimo caso la squadra d’Istituto ha partecipato, a Brescia, alla manifestazione 
“Olimpiadi della danza”. I balli caraibici offrono lo sviluppo di ulteriori competenza soprattutto agli studenti del 
settore turistico-animatore sportivo. 
 
Sempre con lo scopo di cementare l’identità dell’Istituto e senso di appartenenza, a partire dall’anno scolastico 
2012/13, si tiene, nel territorio cittadino, una “maratona” d’Istituto organizzata dai docenti di Educazione Fisica, 
da due anni la maratonina è allargata alle scuole secondarie della citta’ di Desenzano. 
 
Due sono gli stage sportivi previsti nel piano dell’offerta formativa; uno invernale di tre giorni, con gara finale 
d’Istituto, di sci alpino e snowboard; ed uno marino, tardo primaverile, di quattro giorni, con partecipazione a  
stage di Beach Volley, a quest’ultimo partecipano prioritariamente gli studenti del Gruppo Sportivo Scolastico 
che frequentano il corso di pallavolo. 
 
Da due anni  tutte le scuole secondarie di secondo grado effettuano gare interscuole con il patrocinio del 
Comune di Desenzano. 
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PTOF   11.m    PROGETTI  CORSO SERVIZI SOCIO - SANITARI 

Per le caratteristiche stesse dell’indirizzo, rivolto al miglioramento del benessere individuale e all’integrazione 
sociale ed economica delle persone più deboli, il corso Socio– Sanitario è fortemente ancorato al territorio 
desenzanese che ospita Asili Nido, Case di Riposo, Case- Famiglia, una sede ANFASS, una struttura ospedaliera 
fra le più rinomate della provincia nonché sede del corso triennale di Laurea in Scienze Infermieristiche. 
 
Per questo motivo, fin dal primo anno di attivazione del corso, il nostro Istituto ha attuato dei progetti, alcuni dei 
quali con sviluppo pluriennale. 
 
��Conoscere gli Asili Nido di Desenzano: incontro con le coordinatrice dell’Asilo Nido  “Pollicino” di 
Desenzano, rivolto alle classi prime, per spiegare agli studenti il ruolo delle educatrici e il rapporto fra gli adulti 
educatori ed i bambini compresi nella fascia dai 3 mesi ai 3 anni. 
 
��Progetto “CreAttivaMente”: attraverso attività di laboratorio, gli studenti delle classi seconde organizzano 
una giornata di intrattenimento per gli alunni delle scuole primarie e/o della scuola secondaria di primo grado, 
proponendo attività ludico-espressive: rappresentazione teatrale, giochi, canzoni. 
 
 Progetto “I mercatini di Natale”: prevede la realizzazione da parte degli studenti di piccoli regali di Natale 

(candele, cornici, palle di vetro decorate, ecc.) da vendersi all’interno dell’Istituto e il cui ricavato andrà sia in 
beneficenza che nell’acquisto di materiale utile per il corso socio-sanitario. 
 

  Progetto Biblioteca: in collaborazione con il Gruppo della Biblioteca, ha come obiettivi: imparare a 
raccontare una storia e conoscere la biblioteca di Desenzano. Il progetto è rivolto alle classi seconde e 
prevede l’ascolto di una professionista che narra una storia e un lavoro di gruppo di rielaborazione e lettura 
di un racconto di cui gli studenti non conoscono l’autore. 

 
  Vari incontri formativi sia inerenti al loro percorso didattico sia in preparazione dell’alternanza scuola-

lavoro con responsabili del C.A.G. di Desenzano e dell’Asilo Nido Pollicino di Desenzano, con l’educatrice 
della RSA “Fondazione Sant’Angela Merici” di Desenzano, con l’educatore dell'ANFFAS e in Biblioteca per 
ascoltare professionisti raccontare favole ai bambini della scuola primaria. 

 
 Spelling Bee: progetto di lingua inglese rivolto alle classi prime. 
 
 Baby-parking: tirocinio interno per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte durante il quale alcuni 

alunni svolgono un servizio di care-taking e di animazione ai bambini del personale dell’istituto e della 
famiglie durante gli incontri pomeridiani. 

 
 Vado a scuola da solo!: in collaborazione con la Cooperativa Gruppo E.V.A. e il Comune di Desenzano, il 

progetto di alternanza, rivolto agli studenti maggiorenni, prevede l’affiancamento agli educatori durante il 
percorso a piedi da casa a scuola e viceversa di studenti della scuola primaria “Laini”  (servizio Pedibus). 
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PTOF   11.n    PROGETTI  ACCOGLIENZA 

 
La finalità di questo progetto è quella di favorire l’inserimento dei nuovi studenti, presentando loro sia i 
regolamenti interni che le strutture dell’Istituto, così che possano sentirsi da subito parte attiva e cosciente della 
nuova realtà scolastica. 
 
1° Lezione di ogni disciplina: l’insegnante fa conoscenza della classe, si presenta, presenta la propria materia, le 
finalità ed il percorso dell’anno, evidenziando gli obiettivi, gli strumenti e i  metodi di lavoro e i criteri di 
valutazione. 
 
Attività di accoglienza relativa alle singole discipline  
 
ITALIANO: l’insegnante sottopone agli alunni due brevi questionari sui motivi della scelta e sulle aspettative 
iniziali (vedi materiale allegato, una copia per alunno) discussione in classe sui risultati ottenuti. 
MATEMATICA: l’insegnante presenta il patto educativo che le famiglie hanno sottoscritto al momento 
dell’iscrizione Si suggerisce di preparare con gli allievi un cartellone da affiggere in classe. 
DIRITTO: l’insegnante presenta il regolamento di Istituto con particolare attenzione al voto di condotta e al 
divieto dell’uso del cellulare in classe. 
SCIENZE: l’insegnante accompagna gli alunni in visita all’Istituto, con particolare attenzione ai laboratori, ai 
servizi di portineria e segreteria (es. uso fotocopie, orari segreteria) 
ED. MOTORIA: l’insegnante propone una lezione al parco del laghetto con giochi di squadra a piccoli gruppi 
per favorire la conoscenza reciproca. 
 
Prova d’ingresso  
 
Entro le prime due settimane vengono effettuati i test d’ingresso disciplinari. 
I risultati delle prove vanno aggregati in un unico giudizio e comunicati al coordinatore entro la fine di settembre. 
Le voci di valutazione sono le seguenti: negativo -incerto- accettabile- discreto – buono. 
 
Metodo di studio  
 
Entro le prime due settimane di scuola l’insegnante dedica almeno una lezione ad un esercizio di studio guidato 
in classe evidenziando le specificità richieste dalla propria disciplina. Tutti gli insegnanti sono invitati a presentare 
applicato il metodo SQ3R (vedi materiale allegato ,1 copia per insegnante). 
 
Consegna dell’aula  
  
Il coordinatore consegna alla classe l’aula e adotta, insieme ai colleghi, tutte quelle strategie che permettono di 
mantenere il decoro e la pulizia. 
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PTOF     11.O  PROGETTI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
 
 
 
 
Il Collegio Docenti ha deliberato la priorità di progetti di recupero per gli studenti con difficoltà di 
apprendimento e in disagio disciplinare per diminuire nel tempo il drop out , studenti cioè che abbandonano 
il percorso scolastico. 
 
Le materie, individuate anche nel Piano di Miglioramento, sono le materie professionali dell’Istituto: 
 
matematica, economia aziendale, economia turistica, diritto ed economia politica, lingue straniere,  materie di 
indirizzo del percorso CAT. 
 
 
Anche il potenziamento è un punto di attenzione dell’Istituto sia nelle materie di indirizzo ma anche per 
materie come storia dell’arte, informatica, certificazioni delle lingue straniere, gruppo sportivo, progetti di 
lavori manuali per percorsi specifici. 
 
I docenti assegnati con l’organico potenziato sono stati infatti prioritariamente in questi settori. 
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PTOF   11.p  PROGETTO TUTOR SOSPENSIONI PER COMPORTAMENTO 
 
 
 
 

Laddove possibile, utilizzando docenti assegnati con organico potenziato, alcune ore verranno utilizzate per il 
recupero degli studenti in sospensione disciplinare per motivi di comportamento.  
 
Gli studenti infatti verranno seguiti dal docente nei momenti di lavori socialmente utili e di studio pomeridiano in 
caso di sospensione per comportamento non adeguato. 
 
L’adulto della famiglia dovrà sempre assistere lo studente che avrà anche in accompagnamento e tutoraggio un 
docente. 
 
L’obiettivo è far frequentare gli studenti in sospensione ma assegnando lavoro extra e riflessione sul 
comportamento adottato. 
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PTOF   11.q   
 

PROGETTI DOCENTI CHE COADIUVANO IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
 
Si riporta una parte dell’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato e dei  docenti in completamento di cattedra. 
 
La priorità è data, come si vede,  al recupero delle insufficienze e delle difficoltà nelle materie, nell’ottica della 
riduzione dell’abbandono scolastico e della demotivazione per scarso rendimento disciplinare.   
 
 

 
 
 
 
 

GIORNO  ORA  DOCENTE MATERIA  ATTIVITA’ 
DI GIUSEPPE  INFORMATICA  SPORTELLO: 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO

DE SANTI  TEDESCO  SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

LUNARDI  MATEMATICA 
PER TUTTI GLI STUDENTI 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

LUNEDI’ 
13.00‐
13.50 

TANCREDI  DISEGNO 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE IMPIANTI 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

MANFELLOTTO  FISICA  SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

DOLCE  INGLESE  SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

FASANI  MATEMATICA BIENNIO 
AFM‐TUR 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

LUNARDI  MATEMATICA 
PER TUTTI GLI STUDENTI 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

GANDELLINI  DISEGNO 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE IMPIANTI 
TOPOGRAFIA 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

LAMBOGLIA 
 

INFORMATICA  ECDL  

MASCOLO  ECONOMIA AZIENDALE 
TECNICA TUR. 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

MARTEDI’ 
13.00‐
13.50 

 

SALVAGUARDIA  DIRITTO 
ECONOMIA POLITICA 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO
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Una parte considerevole delle attività è rivolta al potenziamento informatico, linguistico, di settore e artistico. 
  
Un terzo aspetto nell’utilizzo dei docenti in base anche alla L.107, art.1 comma 83 è dato dai docenti che 
coadiuvano nelle attività di supporto organizzativo e didattico: inserimento circolari e avvisi nel sito, 
aggiornamento del sito, progetti PON, progetti Erasmus, collegamenti con le aziende e le ditte di settore per 
interventi interni e visite esterne, collegamenti con l’esterno per la realizzazione di progetti ecc. 
 

GIORNO  ORA  DOCENTE MATERIA  ATTIVITA’ 
ANNOVAZZI  ARTE/GRAFICA  ESERCITAZIONI 

GRAFICHE/ARTISTICHE 

GUIDOTTI  FRANCESE‐TEDESCO  SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

BRAMBILLA  MATEMATICA 
FINANZIARIA/ESTIMO 
CAT 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

CAMBON 
 

ARTE/GRAFICA  APPROFONDIMENTO 

AMICABILE  MATEMATICA TRIENNIO 
CAT 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

LUNARDI  MATEMATICA 
PER TUTTI GLI STUDENTI 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

GOGLIONE 
NEI MESI DI 
NOVEMBRE, 
GENNAIO, 
MARZO, 
MAGGIO 

MATEMATICA BIENNIO 
TECNOLOGICO 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

GRIFO’  ECONOMIA AZIENDALE 
BIENNIO 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

NARDOCCI  SCIENZE INT./FISICA  SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

13.00‐
13.50 

 

MASCOLO  ECONOMIA AZIENDALE 
TECNICA TUR. 

SPORTELLO: 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO

MERCOLEDI’ 

13.00‐
15.00 

TANCREDI  DISEGNO 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE IMPIANTI 

APPROFONDIMENTO 
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12. PTOF - FABBISOGNO DI ORGANICO

Considerazioni generali

Dall’ a.s. 2011/2012 l’andamento delle iscrizioni è stato in aumento, ciò ha cambiato il trend e ha spostato
l’attenzione sulla organizzazione pratica e logistica dell’Istituto.

Nel corrente a.s 2015-16 sono presenti in Istituto un totale di 53 classi di cui 52 in organico di diritto e 1 in
organico di fatto.

L’andamento delle iscrizioni, del tasso storico di ripetenza e del riorientamento in corso di anno ,così come
evidenziato in questo ultimo quinquennio, dimostra un numero di classi che oscilla tra 51 e 56 classi, con un
massimo potenziale di 58 classi, in base appunto alle variabili sopra evidenziate.

L’oscillazione interessa il numero delle classi prime in base alle variabili del numero degli alunni in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado e alle preferenze accordate da parte delle famiglie ai corsi presenti nell’offerta
formativa dell’Istituto.

La seconda variabile interessa il numero delle classi terze e quarte della scuola secondaria di secondo grado , in
base appunto al tasso di ripetenza legato alle materie di indirizzo e professionalizzanti e al riorientamento degli
studenti.

Secondo le considerazioni sopra esposte, il Piano Triennale sarà annualmente revisionato secondo il numero
effettivo delle classi in organico di diritto e di fatto.

Per l’a.s. 2016-17 il numero massimo di classi ammesso e compatibile con gli spazi attualmente disponibili sono
53/54, secondo appunto all’andamento delle iscrizioni e il riorientamento degli alunni in corso di studi.

Secondo il progetto di ampliamento dell’Istituto, confermato dalla Provincia in incontri con l’assessore Vivaldini
insieme al sindaco di Desenzano e vice sindaco e sulla base degli atti inoltrati e pubblicati nel sito della scuola, il
numero di aule aumenta di 8 unità dall’a.s.2017-18, sempre che il progetto sia portato a compimento secondo i
tempi indicati.

http://www.bazolipolo.gov.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
http://www.bazolipolo.it
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2 1D  t. 4+2 3 4 2 0 0 2 2 1 2 0 3 0 2 2 0 3 32

3 2C  fr. 4+2 3 4 2 0 0 2 2 1 2 0 0 3 2 0 2 3 32

4 2D  t. 4+2 3 4 2 0 0 2 2 1 2 0 3 0 2 0 2 3 32

5

3C  

13fr.17ted

. 4+2 3 3 0 3 3 0 2 1 0 2 3

(3 con 

3E) 6 0 0 0 32

6

3E  sia 

13fr.9ted. 4+2 3 3 0 3 3 0 2 1 0

4 

(c1=C300) 3

(3 con 

3C)

4 

(c2=C300) 0 0 0 32

7

4C 

6fr.12ted. 4+2 3 3 0 3 2 0 2 1 0 2 -3 3 7 0 0 0 32

8 4E SIA 4+2 3 3 0 3 2 0 2 1 0

5 

(c1=C300) 0 0

7 

(C2=C300) 0 0 0 32

9 5C   fr. 4+2 3 3 0 3 3 0 2 1 0 0 0 3 8 0 0 0 32

10 5D   T. 4+2 3 3 0 3 3 0 2 1 0 0 3 0 8 0 0 0 32

11 5E SIA 4+2 3 3 0 2 3 0 2 1 0

5 

(c1=C300) 0 0

7 

(C2=C300) 0 0 0 32

66ore

33or

e

37 

ore 47 ore 8ore 22ore 11ore 8ore 18ore 15ore 15ore 55ore 4ore 4ore 12ore

AFM/SIA

TOTALE  11 CLASSI  AFM/SIA

2016-2017



TECNICO TURISMO

2016-

17

ITAL. 

A50

ST. 

A50 INGL. FR. TED.

MAT.

A48

A47 

MAT

.

DIR.A

19

DIR.LE

G.  

TUR.A

19

SC.INT

EGR.A

60

GEOG

R. 

A60

GEO.T

UR. 

A39

INFO

RM.   

A75/

76

FIS.  

A38

CHIM.

A13

EC.AZI

END. 

A17

DISC.T

UR.AZ.

A17

ARTE 

A61

SPO

RT

RELI

G.

1 1R TED 4 2 3 0 3 4 0 2 0 2 3 0 2 2 0 2 0 0 2 1 32

2 1F FR 4 2 3 3 0 4 0 2 0 2 3 0 2 2 0 2 0 0 2 1 32

3 1G TED 4 2 3 0 3 4 0 2 0 2 3 0 2 2 0 2 0 0 2 1 32

4 2R TED 4 2 3 0 3 4 0 2 0 2 3 0 2 0 2 2 0 0 2 1 32

5 2F FR 4 2 3 3 0 4 0 2 0 2 3 0 2 0 2 2 0 0 2 1 32

6 2G TED 4 2 3 0 3 4 0 2 0 2 3 0 2 0 2 2 0 0 2 1 32

7 3R T+F 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

8 3F F+T 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

9 3G T+F 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

10 4F F+T 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

11 4G F+T 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

12 4R T+F 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

13 5F F+T 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

14 5G F+T 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2 2 1 32

14 56 28 42 30 36 24 24 36 30 16 12 6 6 44 16 28 14

TOTALE CLASSI 14  O 13



ITAL.ST. INGL.

MAT.

A47

COMP

L.MAT

. A47

DIR. 

A19

geo

gr.A

60

SC.IN

TEGR

.A60 FIS.A38

CHIM.  

A13

TECNOL.I

NFORM..

A42

proge

tt.mu

ltim 

.A42

tecnol.t

ecn.rap

pr.graf.

A16

teor.

com

unic.

A36

 

Scien.t

ecnol.

applic.

A07(a

42)

tecn

.pro

c.pr

odu

c. 

A07

organ.

gestion

e 

proces

si 

produt

t.A07

labor.

tecnic

i A07

spor

t 

A29 relig. tot.

1 1H 4 2 3 4 0 2 1 2 3(1c.C29)

3 

(1c.C24)

3 

(2c.C300) 0

3(1c.c3

2) 0 0 0 0 0 2 1 33

2 1I 4 2 3 4 0 2 1 2 3(1c.C29)

3 

(1c.C24)

3 

(2c.C300) 0

3(1c.c3

2) 0 0 0 0 0 2 1 33

3 2H 4 2 3 4 0 2 0 2 3(1c.C29)

3 

(1c.C24) 0 0

3(1c.c3

2) 0 3 0 0 0 2 1 32

4 2I 4 2 3 4 0 2 0 2 3(1c.C29)

3 

(1c.C24) 0 0

3(1c.c3

2) 0 3 0 0 0 2 1 32

5 3H 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 6 2 1 32

6 3I 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 6 2 1 32

7 4H 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 6 2 1 32

8 4I 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 4 0 6 2 1 32

9 5H 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 4 6 2 1 32

9 36 18 27 31 8 10 12 12 24 12 10 59 18 9

TOTALE CLASSI  9 O 8 

2016-17

TECN.GRAFICO 

COMUNC.



SOCI

O 

SANIT

ARIO 

2016-

17

IT.A

50

ST.

A50

ING

L

SPA

G.

FRA

N

MAT 

A47

GEO

G.A6

0

SC.I

NTE

GR.A

60

DIR. 

A19

LEG.

SANI

T. 

A19

FIS. 

A38

CHI

M.A

13

SC.UMA

N.A36

PSIC. 

APPL

.  

A36

MET.

OPER

.C45

ARTE 

A25

ED.MUS.    

A31

Tecn

.am

mini

n.ec

on.s

ocial

e 

A17

CULT

.MED

.SANI

T.IGI

ENE 

A40

SPO

RT 

A29

REL

IG.
TOT 

ORE

1 1L   fr 4 2 3 0 2 4 1 2 2 0 2 0 4 (1c.c45) 0 2 2(1c.c45) 0 0 0 2 1 33

2 1M sp 4 2 3 2 0 4 1 2 2 0 2 0 4 (1c.c45) 0 2 2(1c.c45) 0 0 0 2 1 33

3 2L fr 4 2 3 0 2 4 0 2 2 0 0 2 4 (1c.c45) 0 2 0 2(1c.c45) 0 0 2 1 32

4 2M sp 4 2 3 2 0 4 0 2 2 0 0 2 4 (1c.c45) 0 2 0 2(1c.c45) 0 0 2 1 32

5 2O sp 4 2 3 2 0 4 0 2 2 0 0 2 4 (1c.c45) 0 2 0 2(1c.c45) 0 0 2 1 32

6 3L fr 4 2 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 4 2 1 32

7 3M sp. 4 2 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 4 2 1 32

8 4L fr 4 2 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 2 4 2 1 32

9 4M sp 4 2 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 2 4 2 1 32

10 4O sp 4 2 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 2 4 2 1 32

11 5L  fr 4 2 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 2 4 2 1 32

12 5M sp 4 2 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 2 4 2 1 32

12 48 24 36 18 13 41 12 31 4 6 53 16 4 6 10 28 24 12

SOCIO SANITARIO

TOTALE CLASSI 12 o 11



IFP:REGIO

NALI 2016-17

1Q 

PROM.ACCO

GL.

ITAL. 

A050

ST. 

A050 INGL. TED. MAT.A47 REL.

ARTE 

A61 

(A25)

LEG.TUR.

A19

GEOGR.T

UR.A39

EC.AZIE

ND.TUR.

A17

PSICOL.T

URIST. 

A36

anim. 

ludica 

sport. 

A29 SPORT

MEDIA sul 

triennio - 

42%-BASE

media sul 

triennio-

58%-

PROFESS.  

3 1 3 3 3 1 2 2 2 6 2 2 2 32

15ore -

48% 16 - 52%

2Q 

PROM.ACC.          

3 1 3 3 3 1 2 2 2 6 2 2 2 32 12-39% 19-61%

3Q 

PROM.ACC.           

3 1 3 3 3 1 2 2 2 6 2 2 2 32 12 19

promozione accoglienza-

turismo

alternanza- minimo sul triennio 

15%-massimo 50%

2^e 3^anno- 238 ore annuali- 15%-                

8 settimane = 256ore



2016-17

IT.A50

ST./geo

A50 INGL.

MAT. 

A47 SPORT

anim.spor

t.A29

musica 

chitarr

a A31

igiene 

anat. 

A40

psic.turi

st.A36 ted.

ag.ani

maz. 

A76

ec.azie

nd.A17 rel. TOT.

1

 1P 

anim.tur.

sportivo 

4 anni 4 2 3 3 2 4 (1c.A76) 0 3 2 3 2 3 1

32 

ORE

BASE 14 

ORE 45%

PROFESS.17 

ORE 55%

2

2P 

animat. 

sport. 3 1 3 2 2 4 (1c.A76) 2 3 2 3 3

3 (1 ora 

C52) 1 32

BASE 11ore 

35%

profess. 20 

ore 65%

3

                 

3P  

animator 3 1 3 2 2 4 (1c.A76) 2 3 2 3 3

3( 1ora 

con 

C52) 1 32

BASE 11ore 

35%

profess. 20 

ore 65%

2018-

19

    4P  

animator

e 3 1 3 2 2 4 (1c.A76) 2 3 2 3 3

3 (1ora 

C52) 1 32

BASE 11ore 

35%

profess. 20 

ore 65%

tot.min.

20%

TOT. 1 O 2  CLASSSI

media competenze di 

base nei 4 anni=37,5%

media competenze 

profess. nei 4 anni=62,5%

tot.max.50

%

IFP

corsi 

regionali ANIMATORE TURIST.SPORTIVO 4 ANNI

alterna

nza su 

orario 

3 anni

128 ore in classe 2

320 ore in classe 3

397 in classe 4

classi in stand 

by



CORSO IST.TECNICO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSI  --previsione 2016-17

CAT 1 1 1 1 1 5 classi

GRAFICO COMUNICAZ. 2 2 2 2 (?1) 1 9 classi (o  8)

AFM/SIA 2 2 1+1 SIA 1+1 SIA 2+1 SIA 11 classi

TURISTICO 3 3 3 3 (? 2) 2 14 classi  (o 13)

TOTALE TECNICO 8 8 8 8  (? 6) 7 TOT.TECN.39  ( ?38)

CORSO IST.PROFESSIONALE

SOCIO SANITARIO 2 3 2 3 (?2) 2 12 classi (?11)

CORSO REGIONALE IFP

PROMOZ.ACCOGLIENZA  (TRIENNNALE)       

IFP 1 1 1  4 classi  (? 5)

ANIMATORE TURIST.SPORTIVO 

(QUADRIENNALE)   IFP 0 1 0    (? 1)  

TOTALE PROFESSIONALE 3 5 3 (?4) 3   ( ?2) 2 TOT.PROFESS.16

TOTALE GENERALE 11 13 11 (?12) 11 (? 8) 9 TOT.CLASSI 55  (?54)



CORSO IST.TECNICO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSI-previsione 2017-18

CAT 1 1 1 1 1 5 classi

GRAFICO COMUNICAZ. 2 2 2 2 2 10 classi 

AFM/SIA 2 2 1+1 SIA 1+1 SIA 1+1 SIA 10 classi

TURISTICO 3 3 3 3 3 15 classi 

TOTALE TECNICO 8 8 8 8 8 TOT.TECN. 41

CORSO IST.PROFESSIONALE

SOCIO SANITARIO 3 2 3 2 3 13 classi 

CORSO REGIONALE IFP

PROMOZ.ACCOGLIENZA  

(TRIENNNALE)       IFP 1 1 1  5 classi  

ANIMATORE TURIST.SPORTIVO 

(QUADRIENNALE)   IFP 0 0 1 1

TOTALE PROFESSIONALE 4 3 5 3 3 TOT.PROFESS.18

TOTALE GENERALE 12 11 13 11 11 TOT.CLASSI 58



CORSI ISTITUTO TECNICI CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSI-previsione 2018-19

CAT 1 1 1 1 1 5 classi

GRAFICO COMUNICAZ. 2 2 2 2 2 10 classi 

AFM/SIA 2 2 1+1 SIA 1+1 SIA 1+1 SIA 10 classi

TURISTICO 3 3 3 3 3 15 classi 

TOTALE TECNICO 8 8 8 8 8 TOT.TECN. 41

CORSO IST.PROFESSIONALE

SOCIO SANITARIO 3 3 2 3 2 13 classi 

CORSO REGIONALE IFP

PROMOZ.ACCOGLIENZA  (TRIENNNALE)       IFP 1 1 1 0 4 classi  

ANIMATORE TURIST.SPORTIVO 

(QUADRIENNALE)   IFP 0 0  1

TOTALE PROFESSIONALE 4 3 3 4 2 TOT.PROFESS.16

TOTALE GENERALE 12 11 11 12 10 TOT.CLASSI 56



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli” – “Marco Polo”

sito web: www.bazolipolo.gov.it

Via Giotto, 55 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 – 030 9142440 – Fax 030 9140179 C.F. 93015190171
E-mail: bsis003001@istruzione.it sito web: www.bazolipolo.gov.it

PTOF 12.c FABBISOGNO ORGANICO DI SOSTEGNO.

Gli alunni diversamente abili iscritti nel corrente a.s. 2015-16 sono 19 , 50 sono gli studenti certificati DSA e 61
sono gli alunni BES che , a vario titolo, necessitano di una attenzione e una programmazione personalizzata che
consenta loro il successo formativo.

A questo numero vanno aggiunti tutti gli studenti stranieri di prima o seconda generazione
che necessitano di attenzione e cure particolari nella formazione didattica, ciò per favorire il successo formativo e
la piena inclusione .

Nel corrente a.s. i docenti di sostegno assegnati sono 9.

In base alla previsione, secondo l’andamento storico delle iscrizioni, si prevede un fabbisogno di 10 docenti di
sostegno, vedere l’andamento del numero delle classi in organico di diritto/fatto.

http://www.bazolipolo.gov.it
mailto:bsis003001@istruzione.it
http://www.bazolipolo.it
http://www.bazolipolo.it
http://www.bazolipolo.it
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PTOF   12.d   FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE ATA. 
 
 
 
 
 
 
Secondo i parametri vigenti, nel corrente a.s., in base a 53 classi totali e un numero di 1200 alunni,  il personale 
ATA assegnato alla scuola in organico di diritto è costituito da: 
 
DSGA:   1 
Assistenti Amministrativi:  8 
Assistenti Tecnici: 3 
Collaboratori Scolastici : 11 
 
 
 
In base alle previsioni sul numero delle classi, all’ampliamento previsto dell’edificio e alle necessità della scuola 
secondo l’Offerta Formativa aggiuntiva , all’orario di apertura dell’Istituto e alla presenza di alunni BES, si 
prevede la necessità del seguente personale : 
 
DSGA :1 
Assistenti Amministrativi: 9 
Assistenti Tecnici: 3 
Collaboratori Scolastici: 12. 
 
La richiesta si basa sul personale in organico di diritto nell’a.s.2010-2011 quando l’Istituto aveva 47 classi e 970 
alunni. 
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 12.e      Organico potenziato 2015-16 e previsione/richiesta  per PTOF 

 
 
A seguito della nota MIUR  18173 del 28/11/2015  si riepiloga la situazione dell’organico potenziato presso 
il nostro Istituto: 
 
docenti assegnati in ingresso:  
A047 ROMAIOLI Viviana 1/09/2016  
A060 DI SALLE Emanuela 1/7/2016  
A061  BRAGA Marina 1/07/2016  
A346 VITALI Luisa 25/11/2015 In servizio c/o Bazoli Polo 
A546 DE SANTI Paola 1/07/2016 In servizio c/o Bazoli Polo 
A546 VIA Marialuisa 1/07/2016  
A016 TANCREDI Carlo 1/12/2015 In servizio c/o Bazoli Polo 
A019 DELL’OLIO Rocco 1/07/2016 In servizio c/o Bazoli Polo 
A017 MIGLIAVACCA Simona 1/07/2016  
A029 CANTARELLI Enzo 1/07/2016 In servizio c/o Bazoli Polo 
A076 BUCCELLI Rita 1/07/2016  
 
Docenti in uscita nella fase C ma in servizio fino a fine nomina presso l’Istituto: 
 
A36 CONTI 1/07/2016  
A246 COSPITE 1/7/2016  
A346 BONANDI 1/07/2016  
A546 VEZZOLI 1/07/2016  
A036 MANFELLOTTO 1/07/2016  

A036 PANEBIANCO 1/07/2016  
A029 BONGIARDINA 1/07/2016  
 
Come da delibera del Collegio Docenti , considerando le attività dell’Istituto e il Piano di Miglioramento , 
viste le necessità e le caratteristiche dell’Istituto, si ribadisce la seguente richiesta per l’organico potenziato 

 
2 A047 matematica 
1 A050 italiano 
1 A036 scienze umane, psicologia 
1 A346 inglese 
1 A546 tedesco 
1 A038 fisica 
1 A007 progettazione grafica 
1 A019 diritto ed economia politica,diritto alberghiero/sanitario 
2 A017 ec. aziendale, tecnica turistica 

 
 

I docenti verranno utilizzati come previsto: supplenze, recupero, potenziamento, progetti interni, agenzie 
interne. 
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PTOF   13.a   FABBISOGNO  DI INFRASTRUTTURE 
 
 
 
 
 
L’edificio e’ stato costruito nel 2004, e’ in regola con la normativa sugli edifici scolastici e a parte alcune 
problematiche strutturali , risponde ai bisogni a  cui è adibito. 
 
Alcune problematiche : 
 
essendo stato costruito su una falda acquifera, in molti punti riaffiora l’umidità che risalendo sui muri crea 
problematiche estetiche e pratiche: zona Auditorium, scalinate esterne e gradoni esterni. 
 
Non è stato previsto il ripostiglio per le attrezzature dei collaboratori scolastici, non c’è un magazzino né un 
archivio. A ciò si è sopperito con due container ( uno fornito dalla Provincia e uno comperato dalla scuola) 
esterni, lato posteriore dell’Istituto. 
 
Il progetto di ampliamento dell’Istituto (si riportano le delibere della Provincia 13.b e 13.c) da realizzare 
nell’a.s.2016-17, prevede la realizzazione di 6 aule prolungando l’ala dell’area laboratori; ciò conferirà agio alle 
classi attualmente presenti e alla previsione dei prossimi anni. 
 
La palestra è il problema strutturale più importante , perché le classi debbono lavorare a coppia in una sola 
palestra con la confusione e il rumore che ne consegue. Finora l’Istituto ha usufruito delle strutture comunali 
presenti in zona : la palestra dell’IC Laini e le piscine comunali. 12 classi effettuano i corsi di nuoto nel corrente 
a.s., purtroppo l’utilizzo gratuito delle piscine comunali  non è sufficiente a coprire la necessità di spazio per le 
classi. 
 
Negli ultimi 5 anni sono stati rinnovati ( computer e mobilio) e messi a norma (impianto elettrico) 5 laboratori , è 
stato realizzato l’impianto per la connessione wi-fi di tutto l’istituto ( sono presenti 44 access points) e sono state 
posizionate 9 telecamere a circuito interno nel cortile della scuola per prevenire atti vandalici e a tutela del 
patrimonio scolastico.  
Il laboratorio di chimica e fisica è stato attivato e potenziato gradualmente , deve essere realizzata e posizionata la 
cappa esterna per gli esperimenti.  
Tutte le aule sono dotate di video proiettori ed è stato attivato il registro elettronico con la dotazione personale di 
un tablet per ogni docente in modo da familiarizzare tutti i docenti all’utilizzo della tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



ALLEGATO C

Codice autonomia P.O.P. Contributo richiesto Costo totale

ADRARA SAN MARTINO BGIC87300E 2015 1.170.000,00 1.476.000,00

AGRATE BRIANZA MIIC8EY003 2016 736.000,00 920.000,00

AGRATE BRIANZA MIIC8EY003 2017 408.000,00 510.000,00

AGRATE BRIANZA MIIC8EY003 2015 280.216,00 350.270,00

AIRUNO LCIC81100Q 2016 396.385,60 495.482,00

ALBANO SANT'ALESSANDRO BGIC817006 2016 680.000,00 850.000,00

ALBINO BGIC8180002 2015 2.400.000,00 3.000.000,00

ALBINO BGIC818002 2015 1.520.000,00 1.900.000,00

ALBINO BGIC8180002 2016 1.600.000,00 2.000.000,00

AZZANO MELLA BSIC89000R 2015 217.500,00 290.000,00

BAGNOLO CREMASCO CRIC82800E 2016 140.000,00 175.000,00

BARIANO BGIC825005 2016 1.480.000,00 1.850.000,00

BARLASSINA MIIC85000C 106.730,40 133.413,00

BASCAPE' PVIC81800A 2016 299.250,00 399.000,00

BERBENNO DI VALTELLINA SOIC801006 2016 1.816.000,00 2.270.000,00

BERNATE TICINO MIIC8300T 2016 799.600,00 999.500,00

BIZZARONE COIC8300V 2016 544.000,00 680.000,00

BOLGARE BGIC840007 2016 1.440.000,00 1.800.000,00

BOVEZZO BSIC836004 2016 120.000,00 200.000,00

BRANZI BGIC88500R 2015 73.978,00 103.978,00

BRAONE BSIC81900A 2017 419.000,00 534.000,00

BRESSO MIIC8GE00R 2015 192.500,00 385.000,00

FABBISOGNO INTERVENTI DA SODDISFARE NEGLI ANNI 2016 E 2017
Il fabbisogno comprende gli interventi inseriti negli elenchi degli anni 2016 e 2017 del Programma Triennale delle Opere pubbliche 

degli Enti locali richiedenti e gli interventi che non è stato possiible includere nel Piano 2015a causa di vizi formali nella presentazione 

della domanda

Pagina 1



ALLEGATO C

BUSTO GAROLFO MIIC8DL00N 2015 624.000,00 780.000,00

CALVISANO BSIC84800A 2015 592.000,00 740.000,00

CANNETO SULL'OGLIO MNIC80100Q 2015 1.776.000,00 2.220.000,00

CAPRIANO DEL COLLE BSIC89000R 2015 385.000,00 550.000,00

CARAVAGGIO BGIC83500Q 2015 350.000,00 500.000,00

CARAVATE VAIC828005 2015 216.000,00 270.000,00

CARLAZZO COIC815009 2015 960.000,00 1.200.000,00

CARPIANO MIIC89700N 2015 348.000,00 580.000,00

CASCIAGO VAIC83200R 1.125.000,00 1.450.000,00

CASORATE SEMPIONE VAIC865004 120.000,00 150.000,00

CASSAGO BRIANZA LCIC807004 2015 88.000,00 110.000,00

CASSINA VALSASSINA LCIC81300B 2015 143.096,69 178.870,86

CASTELBELFORTE MNIC82800Q 2015 86.400,00 108.000,00

CASTELBELFORTE MNIC8200Q 2015 412.354,54 515.443,17

CASTENEDOLO BSIC80400L 1.107.446,58 1.384.308,22

CASTIONE DELLA PRESOLANA BGIC868003 2015 1.380.000,00 2.180.000,00

CASTIRAGA VIDARDO LOIC8100L 2017 2.420.021,90 3.457.174,15

CAVARIA CON PREMEZZO VAIC84100G 2015 219.838,60 274.798,25

CAVRIANA MNIC80600V 2016 3.000.000,00 4.000.000,00

CENE BGIC84800T 2015 136.000,00 170.000,00

CERETE BGIC868003 2015 1.650.932,59 2.063.665,74

CERNOBBIO COIC844009 2015 142.500,00 285.000,00

CERRO AL LAMBRO MIIC89700N 2015 3.492.764,69 4.989.663,85

CESANO BOSCONE MIIC8ES004 2015 128.684,57 260.341,20

CESANO BOSCONE MIIC8ES004 2015 89.622,40 112.028,00

CHIAVENNA SOIC80500D 2016 176.000,00 200.000,00

CHIAVENNA SOIC80500D 2016 188.000,00 235.000,00

CHIURO SOIC80400N 2016 1.500.000,00 2.000.000,00
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CISERANO BGIC84200V 2015 680.000,00 850.000,00

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ITIS FELTRINELLI 2015 1.200.000,00 1.200.000,00

CLUSONE BGIC80600Q 2016 81.200,00 116.000,00

CODOGNO LOIC81700C 2015 148.000,00 185.000,00

COLOGNO AL SERIO BGIC89900P 2016 130.000,00 163.000,00

COMO COIC852008 2016 105.000,00 150.000,00

COMO COIC81300N 2017 280.000,00 400.000,00

COMUNITA' MONTANA VALLETROMPIA BSIC814007 2015 1.200.000,00 1.600.000,00

CONCESIO BSIC828005 2015 3.772,00 4.750.000,00

CORBETTA MIIC85600B 2015 1.716.000,00 2.200.000,00

CORRIDO COIC815009 2015 192.000,00 240.000,00

COSIO VALTELLINO SOIC81100R 2016 856.000,00 1.070.000,00

CREMA CRIC82600V 2016 96.000,00 120.000,00

CREMA CRIC82600V 2017 84.000,00 105.000,00

CREMA CRIC82700P 2016 84.000,00 105.000,00

CREMA CRIC82600V 2016 84.000,00 105.000,00

CREMONA CRIC82300B 2016 121.600,00 152.000,00

CREMONA CRIC82100Q 2016 132.800,00 166.000,00

CREMONA CRIC82000X 2017 353.520,00 441.900,00

CREMOSANO CRIC812001 2015 126.000,00 180.000,00

CUGGIAGO COIC84200N 2016 147.000,00 210.000,00

CURNO BGIC84500A 2016 900.000,00 1.125.000,00

CUSAGO MIIC8C0007 2015 478.376,00 597.970,00

CUVEGLIO VAIC830005 102.640,00 128.300,00

DAVERIO VAIC806008 2015 324.000,00 540.000,00

DELEBIO SOIC81300C 127.200,00 159.000,00

DELLO BSIC823002 283.040,00 353.800,00

DERVIO LCIC80500C 2015 340.000,00 460.000,00
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DESIO MIIC879004 2016 192.000,00 240.000,00

DESIO MIIC878008 2016 376.000,00 470.000,00

DESIO MIIC87500R 2017 2.000.000,00 2.500.000,00

DESIO MIIC87500R 2016 458.400,00 573.000,00

DOVERA CRIC81707004 2016 2.800.000,00 3.500.000,00

ERBA COIC85600G 120.000,00 150.000,00

ESINE BSIC83800Q 2016 168.000,00 210.000,00

FIGINO SERENZA COIC846001 2015 206.161,27 257.701,59

FORNOVO SAN GIOVANNI NON INDICATA 2015 1.920.000,00 2.400.000,00

GALBIATE LCIC82000E 2015 1.440.000,00 1.800.000,00

GAMBARA BSIC899007 2015 112.500,00 150.000,00

GARBAGNATE MILANESE MIIC8EL00X 2015 190.000,00 370.000,00

GARBAGNATE MILANESE MIIC8EL00X 2015 190.000,00 370.000,00

GARLASCO PVIC835004 239.000,00 298.750,00

GAZZANIGA 232.000,00 290.000,00

GERMIGNAGA VAIC82000E 2015 160.000,00 200.000,00

GOTTOLENGO BSIC899007 2015 190.000,00 250.000,00

GRANDOLA ED UNITI COIC85000L 140.000,00 200.000,00

GUIDIZZOLO MNIC80600V 2016 597.000,00 746.921,71

LAINATE MIIC8BC004 2015 493.355,00 624.500,00

LAINATE MIIC8BE00Q 2015 99.935,00 126.500,00

LAINATE MIIC8bE00Q 2015 306.915,00 388.500,00

LEGGIUNO VAIC828005 2015 1.760.000,00 2.200.000,00

LINAROLO PVIC814003 2015 262.500,00 350.000,00

LUMEZZANE BSIC83200R 2015 1.050.000,00 1.500.000,00

LURAGO D'ERBA COIC84100T 2015 200.000,00 250.000,00

LURATE CACCIVIO COIC85500Q 2015 2.150.000,00 3.000.000,00

MAIRANO BSIC89000R 2017 260.000,00 325.000,00
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MANERBIO BSIC89800B 2015 120.400,00 150.500,00

MANTELLO SOIC81200L 2015 240.000,00 300.000,00

MARCHIROLO VAIC822006 2015 266.000,00 380.000,00

MARTINENGO BGIC859008 2016 716.000,00 895.000,00

MASLIANICO COIC844009 264.000,00 330.000,00

MAZZANO BSIC852002 2016 1.204.000,00 1.720.000,00

MEDE PVIC80400C 2015 133.600,00 167.000,00

MEZZAGO MIIC8CP002 2016 250.005,12 312.506,40

MILANO 4.000.000,00 5.000.000,00

MILANO 3.040.000,00 3.800.000,00

MILANO 2015 4.000.000,00 5.000.000,00

MILANO 4.000.000,00 5.000.000,00

MILANO MIIC8CE00A 2015 5.600.000,00 7.000.000,00

MISSAGLIA LCIS829001 2015 240.000,00 300.000,00

MONTICHIARI BSIC8AL00B 2016 1.530.000,00 3.060.000,00

MONZA MIIS046001 2016 4.584.567,20 5.730.709,00

MORBEGNO SOIC823003 2016 280.000,00 400.000,00

MORNAGO VAIC835008 2015 2.800.000,00 3.500.000,00

MOTTA VSCONTI MIIC872009 2015 4.000.000,00 5.000.000,00

MOTTEGGIANA MNIC82400C 2015 992.481,44 1.240.601,80

MURA BSIC8AE003 2015 165.000,00 220.000,00

NUVOLENTO BSIC85006 2015 96.000,00 120.000,00

OFFANENGO CRIC80500T 2015 2.231.392,00 2.789.240,00

ORSENIGO COIC816005 2016 118.500,00 158.000,00

OSTIANO CRIC809005 92.000,00 115.000,00

PALAZZOLO SULL'OGLIO BSIC8AM007 2016 950.000,00 1.900.000,00

PALOSCO BGIC83100C 2015 82.500,00 110.000,00

PASTURO LCIC81300B 2015 104.000,00 130.000,00
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PAVIA PVIC82900R 2016 4.960.000,00 12.400.000,00

PAVONE DEL MELLA BSIC894004 98.111,25 122.639,06

PESCHIERA BORROMEO 96.623,83 193.623,83

PIOLTELLO MIIC8FD00A 2015 340.900,00 487.000,00

PREGNANA MILANESE MIIC810002 2015 135.500,00 271.000,00

PREGNANA MILANESE MIIC810002 2015 166.000,00 332.000,00

PROVINCIA DI BERGAMO BGIS03200C 2016 175.000,00 175.000,00

PROVINCIA DI BERGAMO BGIS03200C 2016 175.000,00 175.000,00

PROVINCIA DI BRESCIA BSPS01000D 2017 2.000.000,00 2.000.000,00

PROVINCIA DI BRESCIA BSIS003001 2016 1.070.000,00 1.070.000,00

PROVINCIA DI COMO COIS00200B 2015 250.000,00 250.000,00

PROVINCIA DI COMO COTD01000G 2015 250.000,00 250.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS01400R 2015 1.700.000,00 1.700.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRRI05000E 300.000,00 300.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS011009 3.600.000,00 3.600.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS013001 8.484.859,20 8.484.859,20

PROVINCIA DI CREMONA CRIS013001 2016 600.000,00 600.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS00600T 2015 1.800.000,00 1.800.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS004006 120.000,00 120.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS00600T 150.000,00 150.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS004006 2016 150.000,00 150.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS013001 2015 10.120.106,00 10.120.106,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS009009 2016 250.000,00 250.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRIS00200E 2015 400.000,00 400.000,00

PROVINCIA DI CREMONA CRRI05000E 150.000,00 150.000,00

PROVINCIA DI LODI LOIS00400E 291.000,00 291.000,00

PROVINCIA DI MANTOVA MNRC01000L-MNIS00400B-MNIS00300G2015 300.000,00 300.000,00

PROVINCIA DI MANTOVA MNIS00300G 2016 550.000,00 550.000,00
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PROVINCIA DI MANTOVA MNIS00900E 200.000,00 200.000,00

PROVINCIA DI MANTOVA MNST01000A 2017 400.000,00 400.000,00

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA MIIS053004 14.865.000,00 14.865.000,00

PROVINCIA DI VARESE VATD02000X 2015 300.000,00 300.000,00

PROVINCIA DI VARESE VASL01000A 2015 3.200.000,00 3.200.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS00900X 2015 100.000,00 100.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS01700V 2015 950.000,00 950.000,00

PROVINCIA DI VARESE VATF020006 2015 885.550,00 885.550,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS02100E 2015 565.000,00 565.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS008004 2015 998.000,00 998.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS01800P 2015 850.000,00 850.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAPM01000E 2015 190.000,00 190.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS02600N 2015 900.000,00 900.000,00

PROVINCIA DI VARESE VAIS003001 2015 250.000,00 250.000,00

QUINTANO CRIC81201 2015 560.000,00 800.000,00

QUISTELLO MNIC821001 2016 237.900,00 305.000,00

RESCALDINA MIIC849008 2016 280.000,00 350.000,00

REZZATO BSIC87500P 400.000,00 500.000,00

REZZATO BSIC87500P 2015 195.200,00 244.000,00

RIPALTA ARPINA CRIC804002 2016 127.187,03 158.983,79

RIPALTA CREMASCA CRIC80200A 2016 55.000,00 115.000,00

RIVAROLO MANTOVANO MNIC82300L 2015 74.000,00 120.000,00

ROBBIATE LCIC81600V 2015 172.000,00 216.000,00

ROBECCO SUL NAVIGLIO MIIC8FQ00N 2015 250.400,00 313.000,00

RODANO MIIC8BN004 901.250,15 1.287.500,22

RONAGO COIC83300V 2016 104.000,00 130.000,00

ROZZANO MIIC880008 2016 448.322,00 879.321,66

SABBIO CHIESE BSIC8AD007 2015 559.690,88 699.613,60
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SAN FEDELE INTELVI COIC80100B 2016 206.500,00 295.000,00

SAN GENESIO ED UNITI PVIC82500D 2015 108.557,72 135.697,16

SAN GIOVANNI BIANCO BGIC86900V 2016 188.000,00 265.609,73

SAN PELLEGRINO TERME BGIC87100V 2015 150.000,00 250.000,00

SAN VITTORE OLONA MIIC845001 113.600,00 142.000,00

SAN ZENO NAVIGLIO BSIC84500V 520.640,00 650.800,00

SANT'ANGELO LODIGIANO LOIC81500R 2016 320.000,00 400.000,00

SANT'OMOBONO TERME BGIC87200P 2015 390.000,00 650.000,00

SERIATE BGIC875006 2016 248.712,00 310.890,00

SEVESO MIIC86100V 2017 1.280.000,00 1.600.000,00

SEVESO MIIC86300E 2016 2.000.000,00 2.500.000,00

SIRMIONE BSIC8AB00G 2016 5.000.000,00 11.834.000,00

SOLBIATE COIC82600Q 2015 144.000,00 180.000,00

SOLFERINO MNIC80600V 2015 80.000,00 120.000,00

SONDRIO SOIC82100B 2017 768.000,00 960.000,00

SPINO D'ADDA CRIC817004 2015 3.047.360,00 3.809.200,00

STRADELLA PVIC822002 2016 117.840,00 147.300,00

SULZANO BSIC87100B 2015 149.738,00 213.911,43

TARTANO SOIC814008 2015 164.720,00 205.900,00

TEGLIO SOIC80900R 84.000,00 105.000,00

TEMU' BSIC802001 2015 280.000,00 400.000,00

TORNO COIC809002 2015 78.000,00 130.000,00

TORRE DE' BUSI LCIC823002 2016 735.759,00 931.340,00

TORRE DE' BUSI LCIC823002 2017 792.000,00 990.000,00

TORRE D'ISOLA PVIC82900R 1.692.000,00 2.115.000,00

TREZZO SULL'ADDA MIIC8B2008 2015 400.000,00 800.000,00

UGGIATE TREVANO COIC83300V 2016 2.664.000,00 3.330.000,00

UNIONE VALLE GARZA BSIC85300T 424.000,00 530.000,00

USMATE VELATE MIIC8CL003 2016 552.000,00 690.000,00

VAILATE CRIC812001 2016 240.000,00 300.000,00
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VEDANO OLONA VAIC86300C 2015 273.000,00 390.000,00

VENEGONO INFERIORE VAIC86200L 2016 1.200.000,00 1.500.000,00

VERTEMATE CON MINOPRIO COIC837006 2015 111.294,16 141.294,16

VIGEVANO PVIC83100R 2015 300.000,00 600.000,00

VIGGIU' VAIC81900A 2015 672.750,00 1.035.000,00

VILLANOVA DEL SILLARO LOIC80400A 2015 498.000,00 650.000,00

VILLANUOVA SUL CLISI BSIC873003 2015 377.880,00 850.000,00

VILLONGO BGIC891004 2016 110.964,00 158.520,00

VIMODRONE MIIC8B000L 2.400.000,00 3.000.000,00

ZAVATTARELLO PVIC81000Q 2015 82.400,00 103.000,00

207.154.497,81 269.611.996,78TOTALE
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DECRETO N.  6796 Del 07/08/2015

Identificativo Atto n.   750

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

BANDO  PER  LA  RACCOLTA  DEL  FABBISOGNO  DI  INTERVENTI  DI  EDILIZIA
SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 –
ULTERIORE RETTIFICA PIANO ANNO 2015 E FABBISOGNO

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE E STRUMENTI
PER LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO

VISTO l’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 
8 novembre 2013, n. 128) il quale prevede:

- che al fine di  favorire interventi  straordinari  di  ristrutturazione, miglioramento, messa in 
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà 
pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti  
locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre 
nelle scuole o di  interventi  volti  al  miglioramento delle palestre scolastiche esistenti,  le 
Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle 
infrastrutture e dei  trasporti, a stipulare appositi  mutui  trentennali, sulla base di  criteri  di 
economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico 
dello  Stato,  con la Banca europea per  gli  investimenti,  con la Banca di  Sviluppo del 
Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati  
all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

-  lo  stanziamento  di  contributi  pluriennali  per  euro  40.000.000,00  annui  per  la  durata 
dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015;

- i pagamenti effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui sono esclusi dai 
limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli 
Istituti di credito;

VISTO il decreto interministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
51 del 3 marzo 2015, che definisce le modalità di attuazione di tali disposizioni e  prevede 
che  le  Regioni  debbano  trasmettere  al  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della 
ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il fabbisogno di interventi di edilizia scolastica segnalato dagli 
enti locali lombardi e suddiviso per le annualità 2015, 2016 e 2017;

RICHIAMATI gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il “Piano di  
Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, 
formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo” – approvato con D.C.R n. IX/365 
del 7 febbraio 2012 – ed il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di  
cui alla D.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013, che individuano, tra gli obiettivi prioritari dell’azione 
di  governo, lo sviluppo qualitativo del  patrimonio edilizio e tecnologico delle istituzioni 
scolastiche lombarde, quale elemento indefettibile per sostenere e favorire un efficace 
investimento sull’educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e 
una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;
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RICHIAMATA la D.G.R. n. X/3293 del  16 marzo 2015, con la quale è stato approvato il 
bando per  la raccolta  del  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica,  in attuazione 
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, riservando una quota complessiva pari al 
25% delle risorse che verranno messe a disposizione di  Regione Lombardia in favore di  
Province  e  Città  metropolitana  quale  sostegno  per  l’esercizio  della  funzione 
fondamentale relativa all’edilizia scolastica attribuita alle province dalla legge n. 56 del 7 
aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei  
comuni”;

RICHIAMATO il d.d.s. n. 3788 del 12 maggio 2015, con il quale è stato approvato:

- il Piano anno 2015 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande presentate 
dai  Comuni  e ammesse a finanziamento per  l’anno 2015,  per  un totale di  contributi  
richiesti pari a euro 275.492.733,81- Allegato “A”;

- il Piano anno 2015 “Province e Città Metropolitana”, contenente la graduatoria delle 
domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano ammesse a 
finanziamento  per  l’anno  2015,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro 
28.637.118,00 - Allegato “B”;

- il  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica del  territorio lombardo da soddisfare 
negli  anni  2016-2017,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro  205.205.154,97- 
Allegato “C”;

- l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità – 
Allegato “D”;

DATO ATTO che il provvedimento sopra richiamato è stato:

- trasmesso,  con nota prot.  reg. n.  E1.2015.0143691 del  12  maggio 2015,  al  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  come  previsto  dall’art.  2  del  decreto 
interministeriale del 23 gennaio 2015;

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 20 del 14 
maggio 2015, nonché sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

RICHIAMATO il d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015, con il quale:

- è  stato  rettificato  quanto  disposto  con il  d.d.s.  n.  3788/2015,  al  fine  di  correggere 
alcuni errori materiali e dare seguito alle istanze pervenute, laddove ritenute accoglibili;

- sono stati riapprovati il Piano anno 2015 “Comuni”, il fabbisogno di interventi di edilizia 
scolastica del territorio lombardo da soddisfare negli  anni 2016-2017, nonché l’elenco 
contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità;

DATO ATTO che il provvedimento sopra richiamato è stato:

- trasmesso,  con nota prot.  reg. n.  E1.2015.0172756 del  26  maggio 2015,  al  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  come  previsto  dall’art.  2  del  decreto 
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interministeriale del 23 gennaio 2015;

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 23 del 1 
giugno 2015, nonché sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

RILEVATO che:

- a seguito della  adozione e pubblicazione del  d.d.s.  n.  4293/2015,  sono pervenute 
ulteriori  istanze  di  revisione  da  parte  degli  enti  locali  riportati  nell’Allegato  E,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- tutte le istanze sono state esaminate e alcune di esse, ritenute accoglibili, rendono 
necessaria una rettifica del provvedimento precedentemente approvato;

RILEVATO, altresì,  che  il  Comune di  Quinzano d’Oglio ha presentato  ricorso dinanzi  al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, per 
l’annullamento previa sospensione del d.d.s. n. 3788 del 12 maggio 2015 e del d.d.s. n.  
4293 del  26 maggio 2015,  producendo in allegato le ricevute di  mancata consegna 
attestanti  che la domanda è pervenuta oltre i  termini  a causa di  problemi  del  server 
regionale;

RITENUTO,  quindi,  necessario  rettificare  quanto  disposto  con  il  d.d.s.  n.  4293/2015, 
riammettendo  la  domanda  del  Comune  di  Quinzano  d’Oglio,  correggendo  gli  errori 
materiali  segnalati,  recependo  le  istanze  pervenute  così  come  meglio  dettagliato 
nell’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, 
riapprovare:

- il Piano anno 2015 “Comuni”, contenente la graduatoria delle domande presentate 
dai  Comuni  e ammesse a finanziamento per  l’anno 2015,  per  un totale di  contributi  
richiesti pari a euro  298.608.179,57- Allegato “A”;

- il  fabbisogno di  interventi  di  edilizia scolastica del territorio lombardo da soddisfare 
negli  anni  2016-2017,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro  205.435.297,81  - 
Allegato “C”;

- l’elenco contenente le domande che non soddisfano le condizioni di ammissibilità – 
Allegato “D”;

RITENUTO,  peraltro, di  confermare il  Piano anno 2015 “Province e Città Metropolitana”, 
contenente  la  graduatoria  delle  domande  presentate  dalle  Province  e  dalla  Città 
Metropolitana di  Milano  ammesse  a  finanziamento  per  l’anno  2015,  per  un  totale  di 
contributi  richiesti  pari  a  euro  28.637.118,00  -  Allegato  “B”,  che  non  subisce  alcuna 
modifica a seguito delle istanze pervenute di cui all'Allegato “E”;

RITENUTO, inoltre, necessario trasmettere nuovamente gli allegati “A” e “C” al   Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  come  previsto  dall’art.  2  del  decreto 
interministeriale del 23 gennaio 2015, segnalando un fabbisogno complessivo pari a euro 
532.680.595,38, di cui euro   327.245.297,57  sull’annualità 2015 e euro  205.435.297,81  sulle 
annualità 2016-2017;
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VALUTATO di confermare i restanti contenuti del d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015;

VISTA la l.r.  31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni  ed integrazioni, nonché  la 
legge  regionale  7  luglio  2008,  n.  20,”Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto “II 
Provvedimento  Organizzativo  2013”  che,  nell’allegato  A,  definisce  gli  assetti 
organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;

- il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante “Individuazione 
delle  Strutture  organizzative  e  delle  relative  competenze  ed  aree  di  attività  delle 
Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura”, con particolare riferimento 
alle competenze della Struttura Infrastrutture e Strumenti  per la Qualità del  Sistema 
Educativo;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, che hanno di fatto sostituito l'art. 
18 del decreto legge n. 83/2012, dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell'ente 
locale dei  dati  attinenti  all'attribuzione di  vantaggi  economici  di  qualunque genere a 
persone ed a enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti ai sensi di legge:

DECRETA

1. di rettificare quanto disposto con il d.d.s. n. 4293/2015, riammettendo la domanda 
del  Comune  di  Quinzano  d’Oglio,  correggendo  gli  errori  materiali  segnalati, 
recependo  le  istanze  pervenute  così  come  meglio  dettagliato  nell’Allegato  E, 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e,  pertanto,  di 
riapprovare:

- il  Piano  anno  2015  “Comuni”,  contenente  la  graduatoria  delle  domande 
presentate dai Comuni e ammesse a finanziamento per l’anno 2015, per un totale 
di contributi richiesti pari a euro  298.608.179,57- Allegato “A”;

- il  fabbisogno  di  interventi  di  edilizia  scolastica  del  territorio  lombardo  da 
soddisfare  negli  anni  2016-2017,  per  un  totale  di  contributi  richiesti  pari  a  euro 
205.435.297,81 - Allegato “C”;

- l’elenco  contenente  le  domande  che  non  soddisfano  le  condizioni  di 
ammissibilità – Allegato “D”;

2. di confermare il Piano anno 2015 “Province e Città Metropolitana”, contenente la 
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graduatoria delle domande presentate dalle Province e dalla Città Metropolitana 
di  Milano ammesse a finanziamento per l’anno 2015, per  un totale di  contributi 
richiesti pari a euro 28.637.118,00 - Allegato “B”, che non subisce alcuna modifica a 
seguito delle istanze pervenute di cui all'Allegato “E”;

3. di  trasmettere  gli  allegati  “A”  e  “C”  sopra  citati  al  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, come previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 
del  23  gennaio  2015,  segnalando  un  fabbisogno  complessivo  pari  a  euro 
532.680.595,38, di cui euro  327.245.297,57 sull’annualità 2015 e euro 205.435.297,81 
sulle annualità 2016-2017;

4. di confermare quanto altro disposto con il d.d.s. n. 4293 del 26 maggio 2015;

5. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente della Struttura 
“Infrastrutture  e  Strumenti  per  la  Qualità  del  Sistema  Educativo”  della  D.G. 
Istruzione, Formazione e Lavoro, l’espletamento di ogni altro atto o adempimento 
necessario all’attuazione del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia e 
sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE
 ALESSANDRO CORNO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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PTOF   14.a  PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 
 
 
 

Il Collegio dei Docenti ha sempre deliberato nel collegio di giugno la programmazione per la  formazione dei 
docenti per l’anno scolastico successivo. 
 
Le tematiche privilegiate, di interesse comune, sono state: 
 

1. Formazione sui BES, area H, DSA 
2. Formazione sulla funzione docente 
3. Formazione sulla valutazione e autovalutazione di Istituto 
4. Formazione sulla L.107/2015 
5. Formazione Geogebra- docenti di matematica 
6. Formazione docenti di economia aziendale sul nuovo software richiesto e in utilizzo 
7. Formazione CLIL- con docente madrelingua di lingua inglese 
8. Formazione sulla sicurezza 
9. Formazione sulle tematiche del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
 
I docenti hanno sempre usufruito dei permessi previsti per legge per la formazione personale sulla disciplina di 
insegnamento, qualora compatibili con il servizio. 
 
Le proposte di formazione interna si rivolgono comunque sempre alle tematiche sopra citate anche perché 
permettono di spaziare e recepire ogni anno i suggerimenti dei docenti nei vari ambiti sia trasversali alle materie 
che riferite alle singole discipline di settore. 
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PTOF 15.a      REGOLAMENTI DI ISTITUTO 

 
 
Link ai regolamenti sul sito web d’istituto www.bazolipolo.gov.it: 
 
 
 
REGOLAMENTO ISTITUTO-norme generali di comportamento  (in fase di revisione) 
 
REGOLAMENTO VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO (revisione a.s. 2015/16) 
 
REGOLAMENTO ASSENZE (circ.9 del 1/9/15) 
 
REGOLAMENTO INTERNO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (alla luce della L. 107 del 2015) 
 
REGOLAMENTO MOBILITA' STUDENTESCA  
 
ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI FORMATIVI (circ.n.8 del 1/9/15) 
 
Linee guida BES 2014-15 DOCENTI BAZOLI 
 
REGOLAMENTO GLI- 19 DICEMBRE 2013 
 
REGOLAMENTO USCITE-SCAMBI-STAGE FINALE 2015-16  + MODULO AUTORIZZAZIONE  
 
CONTRIBUTO ESAMI DA ALUNNI ESTERNI 
 
REGOLAMENTO PUA-USO INTERNET 
IDENTIFICATIVO UTENTE-CONSEGNA-PUA 2015 
 
REGOLAMENTO ACQUISIZIONI  ECONOMIA 
 
REGOLAMENTO ESPERTI ESTERNI-2013-14 
 
REGOLAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA 

 

http://www.bazolipolo.gov.it/
mailto:bsis003001@istruzione.it
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
http://www.bazolipolo.it/
http://www.bazolipolo.gov.it/
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolamenti_2014-15/REGOLAMENTO_ISTITUTO.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_2015-16/REGOLAMENTO_ATTRIBUZIONE__VOTO_COMPORTAMENTO-definitivo_2-_2016.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/circ2016/circ-ago_set2015/circ.n._9_-_REGOLAMENTO_ASSENZE.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_2015-16/REGOLAMENTO_ALTERNANZA-_L.107.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolamenti_2014-15/MOBILITASTUDENTESCA-REGOLAMENTO_INTERNO.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/circ2016/circ-ago_set2015/circ.n._8_-_ATTRIBUZIONE_CREDITI_SCOLASTICI-FORMATIVI.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolamenti_2014-15/linee_guida_BES_2014-15_DOCENTI_BAZOLI.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_def_2014/REGOLAMENTO%20GLI-%2019%20DICEMBRE%202013.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_2015-16/REGOLAMENTO_USCITE-SCAMBI-STAGE_FINALE-_2015-16.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/circ2016/circ-ago_set2015/ALL.CIRC.16-MODELLO_AUTORIZZ.USCITE_SCAMBI_VISITE.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_2015-16/CONTRIBUTO_ESAMI_DA_ALUNNI_ESTERNI-apr2016.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_def_2014/REGOLAMENTO%20PUA-USO%20INTERNET.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolamenti_2014-15/pua-IDENTIFICATIVO_UTENTE-CONSEGNA-2015.doc
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolamenti_2014-15/REGOLAMENTO_ACQUISIZIONI__ECONOMIA.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_def_2014/REGOLAMENTO%20ESPERTI%20ESTERNI-2013-14.pdf
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/regolamenti/regolam_def_2014/REGOLAMENTO%20VIDEO%20SORVEGLIANZA%20PER%20SITO.pdf

