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INDICE DELLE INTEGRAZIONI
AI PUNTI

SEZIONE LE RISORSE
3.2 Programmazione delle attività formative rivolte al personale

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S.2016/2017
Linee guida ministeriali

Le linee guida cercano di
DEFINIRE CON CHIAREZZA LE PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE
Un sistema per la formazione incentrato sull’autonomia scolastica ha bisogno di definire priorità
strategiche.
E’ fondamentale chiarire la triplice natura degli obiettivi formativi riferibili a:

a. obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente;
b. obiettivi di miglioramento della scuola;
c. strategia per lo sviluppo dell’intero Paese.

A COSA SERVE CREARE UN SISTEMA PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
In primis, il sistema di sviluppo professionale continuo consente di rafforzare e valorizzare la
professione docente, dando, inoltre, riconoscimento a chi si impegna non solo nella propria formazione,
ma anche in favore della crescita dei propri colleghi. In secondo luogo, questo sistema guarda,
inevitabilmente, alle prospettive di carriera dei docenti, in termini di legittimazione strutturale delle
attività condotte. Questo Piano, con le innovazioni che esso introduce, costituisce il presupposto
informativo e strategico per affrontare il tema della valorizzazione della carriera dei docenti. In terzo
luogo, un sistema per lo sviluppo professionale consente di documentare, attraverso dispositivi come il
portfolio professionale e il piano di sviluppo professionale, il progressivo affinamento di competenze,
attitudini, expertise dei docenti, per dare una rappresentazione complessiva della funzione docente.
Tale patrimonio professionale potrà essere riconosciuto, valorizzato e incentivato mediante gli strumenti
normativi messi a disposizione dal legislatore - riconoscimento di impegni e meriti, scelta della sede di
servizio, assegnazione di incarichi specifici all’interno della scuola, ecc. Infine, un sistema per lo
sviluppo professionale dei docenti permette di programmare al meglio la formazione negli anni
successivi, raccogliendo periodicamente i bisogni formativi e costruendo una base complessiva di
informazioni per il sistema di istruzione.

Il senso della formazione
ESIGENZE NAZIONALI
Priorità del sistema e Piani Nazionali (es. lingue, competenze digitali, inclusione e integrazione,
didattica per competenze, autonomia)

MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA
• Legame tra bisogni individuali, bisogni della scuola e del territorio
• Piano di formazione dell’Istituto (indicatore per RAV e per valutazione del dirigente scolastico)

SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE
• Standard Professionali
• Portfolio professionale docente
• Piano individuale di Sviluppo Professionale.

L’investimento strategico sulla formazione permanente risponde in primo luogo ad esigenze
nazionali, legate alla modernizzazione del sistema Paese all’interno della comunità internazionale,
come, ad esempio, l’acquisizione di competenze nelle lingue straniere e di competenze digitali. In



secondo luogo, l’arricchimento del profilo professionale dei docenti è strettamente correlato al
miglioramento del sistema di istruzione e all’adeguamento dell’offerta formativa della singola
scuola ai bisogni educativi espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio, in una società
caratterizzata dalla complessità e da una sempre maggiore diversificazione. Infine, la formazione è
espressione dei bisogni e delle prospettive di crescita professionale del singolo docente, come individuo
e come professionista.

GLI STANDARD PROFESSIONALI DEL DOCENTE
Come avviene in molti sistemi educativi nel mondo, è necessario legare gli obiettivi di sviluppo
professionale continuo del docente a standard professionali chiari e definiti. Anche attraverso una analisi
dei principali modelli proposti a livello internazionale, e come anticipato dal DM 850/2015, saranno
considerate come punto di partenza le seguenti aree di sviluppo professionale:

• possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in
relazione ai traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti
scolastici;

• possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore
gestione dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;

• partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche
assicurando funzioni di coordinamento e animazione;

• cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle
pratiche, diffusione di esperienze di eccellenza.

Le priorità del prossimo triennio (linee guida  nazionali)

4.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE

DI  BASE

4.3  COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

4.4  COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

4.5  INCLUSIONE E DISABILITÀ

4.6  COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

4.8  SCUOLA E LAVORO

4.9  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Le priorità del Liceo «Principe Umberto di Savoia»

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE

DI BASE

4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

4.4 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

4.5   INCLUSIONE E DISABILITÀ

4.6   COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE



4.9  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE
DI BASE

Iniziative in atto (anno scolastico 2016/17)

• Partecipazione ad un convegno sull’insegnamento interdisciplinare della matematica nel liceo
scientifico avente come tema “Matematica, filosofia, letteratura: una sinergia possibile, per
un insegnamento migliore”, patrocinato dalla Mathesis nazionale, riservato ai docenti del
triennio per un numero max di 3 di matematica, 1 di filosofia e 1 di italiano per ogni istituto.

• I° edizione delle Giornate di studio dell’Insegnante di Matematica, dal titolo “Insegnare
Matematica oggi”.

• “MathUp”- Corso di formazione e di aggiornamento online per gli insegnanti di matematica di
ogni ordine e tipo di scuola, curato dall’associazione “mateinitaly”.

• corso di aggiornamento di Didattica di Chimica organica , dal titolo ”Ma la chimica organica va
imparata solo a memoria?” finalizzato al sostegno dei docenti che dovranno affrontare
l’insegnamento di questa disciplina al quinto anno dei Licei secondo le indicazioni nazionali
organizzato dalla sezione ANISN  “Marcello La Greca” di Catania.

4.3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace
e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali.

LINEE STRATEGICHE
• Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;
• Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie

digitali;
• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in

servizio);
• Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le

dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”),
verticalmente e trasversalmente al curricolo;

• Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico,
consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media;

• Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la
collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura;

• Favorire percorsi di alta formazione all’estero sui temi dell’innovazione

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2016/17)

• Corso su didattica e nuove tecnologie (Episodi di Apprendimento Situato) inserito nel progetto
MiglioreRete.

• Corso di formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi.
(F.S.E. Prot. AOODGFID/6076 Azione 10.8.4)

• Incontri con l’animatore digitale e i membri del gruppo del PNSD per rispondere ai bisogni di
formazione specifica dei docenti e definire scenari e processi didattici per l’integrazione degli
ambienti digitali per la didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own
Device - BYOD).

4.4  COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA



LINEE STRATEGICHE
• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti;
• Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera sia di altre
discipline dei vari livelli scolastici (definizione di profili professionali, standard qualitativi, ecc.);
• Definire profili professionali per formatori/tutor;
• Progettare percorsi formativi personalizzati, caratterizzati da tutoraggio e da misurazione continua
delle competenze;
• Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche
attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi;
• Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative,
misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero,
ecc.);
• Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. STEM), e la
promozione della lettura;
• Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze
linguistiche raggiunti.

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2016/17)
Partecipazione dei docenti a:

• Percorsi di formazione metodologica CLIL.
• Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B2 e C1.
• Progetto ERASMUS+.

4.5  INCLUSIONE E DISABILITÀ
LINEE STRATEGICHE

• Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione,
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;

• Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione
di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;

• Promuovere metodologie e didattiche inclusive;
• Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per

approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;
• Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di

metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei team docenti;

• Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni
disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione,
valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti
che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;

• Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue
connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione
con università, centri di ricerca e associazioni;

• Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione
con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena
assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;

• Favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e
metodologie di insegnamento informali;

• Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali
come strumenti compensativi.



Iniziative per la formazione (anno scolastico 2016/17)

Partecipazione dei docenti a:

• Formazione su DSA e BES
• Corso di formazione a cura dell’associazione «Dislessia Amica»
• progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con

Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.

4.7 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Iniziative per la formazione (anno scolastico 2016/17)
Partecipazione dei docenti a:
• progetto «KEEP CALM & NO INTIMATE VIOLENCE. La violenza nelle relazioni intime:

percorsi educativi e di legalità a sostegno di una cultura di genere».
• Integrazione del progetto «Percorsi di libertà» per attuare iniziative di contrasto alla violenza di

genere.

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO, STRUTTURALE E OBBLIGATORIA
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del
dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da
svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Tale piano può prevedere percorsi, anche
su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a
gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti,
a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. Al fine di qualificare
e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via
sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.
Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante qualificare,
prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei
momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio:

• formazione in presenza e a distanza,
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
• lavoro in rete,
• approfondimento personale e collegiale,
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,
• progettazione .

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla
scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché
coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono
ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto
previsto dalla Direttiva 176/2016.
Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi
previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole.
Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima
fase di attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno
scolastico, diversamente modulabile nel triennio.
Tipologie di unità formative
Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che
organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal
RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale.
Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche
avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in



attuazione della legge 107/2015). Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage,
corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come
gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel
portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a
valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un
investimento per l’intera comunità professionale.

Esempi di percorsi formativi:

• formazione sulle lingue e il CLIL
• coinvolgimento in progetti di rete
• particolare responsabilità in progetti di formazione
• ruoli di tutoraggio per i neoassunti
• animatori digitali e team dell’innovazione
• coordinatori per l’inclusione
• ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro

Ogni docente potrà scegliere , nell’ambito delle aree ritenute prioritarie dalla propria istituzione
scolastica,  le unità formative più vicine ai suoi interessi e predisposizioni, in modo da valorizzare la sua
professionalità ed essere risorsa attiva nella scuola.

SEZIONE LE RISORSE
3.5 Organigramma del Liceo Anno Scolastico 2016-2017

Dirigente scolastico Prof.ssa Maria RacitiAssicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile della  gestionedelle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organicollegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e divalorizzazione delle risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico  organizza  l'attivita' scolasticasecondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.Promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione  delle  risorseculturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesaanche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di sceltaeducativa delle famiglie e per  l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni  scolastiche,  spetta  al  dirigente  l'adozione  deiprovvedimenti di gestione delle risorse e del personale (art. 25, c. 2,3,4 D.lgs  30 marzo 2001, n. 165).Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigentescolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali difruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie,tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buonandamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed èresponsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quantoprevisto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorseumane (comma 78, legge 107/2015).



Fiduciari Succursale                                                              Prof. Tomasello Giuseppe

Prof. Scibilia Mario

Collaborazione diretta con il D.S. per il buon andamento delle attività svolte in succursale; Collaborazione  con il

D.S. per la sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;  Controllo del rispetto del Regolamento

d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.); Contatti con le famiglie.

DSGA Cantoni Maurizio PatrizioSovrintende ai servizi amministrativo‐contabili e ne cura l’organizzazione.Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo‐contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttorecoadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative sovrintende ai serviziamministrativo‐contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nelladefinizione ed esecuzione degli atti amministrativo‐contabili, di ragioneria e di economato, anche conrilevanza esterna.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttorecoadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.
Vicario Prof.ssa Maria CaramagnoSostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con delega allafirma degli atti;Sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;Controllo del rispetto del Regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,ecc.);Contatti con le famiglie;Collaborazione diretta con il D.S. per il buon andamento delle attività svolte in Istitutocura del collegamento organizzativo/didattico/educativo tra staff di Presidenza, FFSS, coordinatori,commissioni, responsabili di laboratori, dipartimenti disciplinari.

II Collaboratore Prof. ssa Teresa FerlitoSostituzione del D.S. in caso di assenza anche del vicario ;Collaborazione con il vicario per la sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;Controllo del rispetto del Regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,ecc.);Contatti con le famiglie;Segretario verbalizzante del Collegio DocentiCollaborazione diretta con il D.S. per il buon andamento delle attività svolte in Istituto.

III Collaboratore Prof. Sandro MattioliSostituzione del D.S. in caso di assenza anche del vicario ;Collaborazione con il vicario per la sostituzione dei docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;Controllo del rispetto del Regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,ecc.);Contatti con le famiglie;Segretario verbalizzante del Collegio DocentiCollaborazione diretta con il D.S. per il buon andamento delle attività svolte in Istituto.



CONSIGLIO D’ISTITUTO
COMPOSIZIONE

PRESIDENTE Avv. Sergio Cacopardo

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Raciti

Prof.ssa Santa Campo

Prof. ssa Mercedes Turco

Prof.ssa Patricia Romano

Prof. Sergio Guarino
DOCENTI

PERSONALE
ATA

GENITORI

Prof.ssa Silvia Perpinà

Prof. Valentino Coco

Prof.ssa Giuseppina Di Mauro

Prof. Walter Gily

A.T. Castelli Vincenzo

A.T. Antonino Salanitro

Sig.ra Silvia Giunta

Sig. Gaetano Pandino

Sig.ra Gabriella Platania



I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2,3,4,5
del D.P.R 275/99 come modificato dai D.P.R 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001 e dalle
“Disposizioni relative alla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione siciliana” (Decreto Assessoriale Reg. Sicilia 31 dicembre 2001 n. 895)

Il Consiglio d’Istituto delibera relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, delle attività negoziali;

Al Consiglio d’Istituto competono funzioni di indirizzo politico‐amministrativo.

GIUNTA ESECUTIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Maria Raciti

DSGA Sig. Patrizio Cantoni Maurizio

DOCENTI Prof.ssa Mercedes Turco

PERSONALE ATA A.T. Castelli Vincenzo

GENITORI Sig. Gaetano Pandino

ALUNNI Matteo Testa

Predispone  i lavori  del  Consiglio d'Istituto

Funzioni Strumentali

Ogni Funzione Strumentale può avvalersi della collaborazione di una commissione specifica, al fine di realizzare
l'attività inerente alla funzione stessa. Il Collegio Docenti fissa i criteri per l'attribuzione dell'incarico di Funzione
Strumentale e può designare una commissione al fine di valutare i titoli dei docenti che aspirano all'incarico. I Docenti
aspiranti all'incarico devono possedere: capacità professionali acquisite in relazione ai corsi di aggiornamento e di
formazione frequentati, agli incarichi di collaborazione conferiti per il funzionamento della scuola e agli anni di servizio
prestati nella scuola; abilità connesse alla conduzione del lavoro di gruppo; capacità di stabilire forme di collaborazione
con tutti i componenti, l’istituzione scolastica e le altre funzioni strumentali.

L’incarico di Funzione Strumentale del P.O.F. viene conferito dal Collegio Docenti ed ha durata annuale.

SUPPORTO, PROGETTAZIONE  E GESTIONE DEL PTOF Prof.ssa Maria Di Guardo

Progettazione organizzativa in collaborazione con dipartimenti, consigli di classe, relativamente alle attività connesse allo
sviluppo e all’integrazione dei curricoli e dei progetti (flessibilità, attività integrative, facoltative)
Verifica la congruenza delle attività progettate nell’ambito di indirizzo e di dipartimento con il PTOF

Attiva insieme alla Funzione Qualità e autovalutazione un adeguato processo di valutazione delle attività del Piano -
Cura la comunicazione interna in merito alle attività del PTOF

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI E Prof. ssa Marinella Calabrese

QUALITÀ E AUTOVALUTAZIONE

Analisi bisogni formativi e piano di formazione e aggiornamento Documentazione educativa e didattica. Servizio per

utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali. Ambiente scolastico come risorsa per la didattica e

l’autoformazione. Predispone ed eleabora i questionari per la valutazione di sistema rivolti a genitori, alunni, personale
della scuola (docente e non docente); Coordina le attività finalizzate alla stesura del rapporto di autovalutazione istituto, al

monitoraggio e alla valutazione delle attività inserite nel PTOF alla formulazione di proposte di miglioramento dei

processi. Effettua il monitoraggio relativo al processo di apprendimento.



INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
Prof. ssa Fiorella Interlandi

Prof. ssa  Ada Failla

Coordinamento e progettazione delle attività di accoglienza ed integrazioneCoordinamento rapporti scuola‐famiglia ‐ mediazione culturaleCoordinamento delle attività da realizzazione in rete con enti e istituzioni esterni alla scuola Supporta gli studentiprovvedendo alla diffusione e distribuzione di materiali informativi e formativi Redige mappatura orientamentoalunni in entrata/uscitaInterazione con il referente dispersione scolastica e referente successo formativo
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE Prof .  Valentino Coco

E VIAGGI D’ISTRUZIONECoordinamento della progettazione didattica per la realizzazione dei viaggi d’istruzione e visite guidateSupporto ai Consigli di classe per le rispettive delibere inerenti i viaggi d’istruzione e le visite guidateCoordinamento rapporti con le famiglie inerenti ai viaggi d’istruzione
Interazione con il personale ATA preposto ai viaggi d’istruzione e visite guidate Rapporti con enti e istituzioni esterne

Direttori di laboratori, palestra, biblioteca

LAB. CHIMICA E SCIENZE Prof. Mario Scibilia

LAB. FISICA Prof. Alfio Carlo Russo

LAB. LINGUISTICO Prof. Sandro Mattioli

LAB. MULTIMEDIALE Prof. ssa Giuseppina Di Mauro

PALESTRA Prof. ssa Patrizia Sciacca

DISEGNO Prof. Walter Gily

REFERENTI ALTRE AREE E COMMISSIONI

REFERENTE AMBIENTE Prof. Carmelo Greco

REFERENTE BENI CULTURALI Prof. ssa Mercedes Turco

REFERENTI DSA/BES Prof. ssa Maria Di Guardo

REFERENTE CITTADINANZA ATTIVA Prof.ssa Anna O. Maugeri

REFERENTE LEGALITÀ Prof. sse Giovanna Quattropani e Anna O. Maugeri

REFERENTE ED. ALLA SALUTE Prof. ssa Concetta Pisano



REFERENTI TEATRO Prof. ssa P. Romano – Prof.ssa A. Pometti

REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA Prof.  ssa Daniela Frasca

REFERENTE ESABAC Prof.  ssa Interlandi Fiorella

REFERENTE CLIL Prof.  ssa Marinella Calabrese

REFERENTE ERASMUS Prof.  ssa Teresa Ferlito

FORMULAZIONE ORARIO Prof. sse Maria Caramagno, Giuseppina Di Mauro

SITO WEB Prof. ssa Giuseppina Di Mauro, Prof.ssa Maria Caramagno

COMMISSIONE ELETTORALE Prof.ssa M. Vecchio, Prof. M. Scibilia, Prof.ssa M.Turco

COMMISSIONE POF/PTOF
Funzione Strumentale: Prof.ssa Maria Di Guardo.
Coordinatori di Dipartimento: Suor Ivana,Sanfilippo Scimonella, Valeria Messineo, Rosetta Maugeri, Maria
Teresa Maglia, Carmelina Nicastro, Daniela La Rosa, Giselda Maugeri, Natala Ferlante,Giuseppe Tomasello, Francesco Lo
Presti. Sig.re Gabriella Platania e Silvia Giunta; studentesse: Michela Marletta e Valeria Bruno.

COMMISSIONE ORIENTAMENTO

NUCLEO INTERNO PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (RAV)
Docenti: Marinella Calabrese, Maria Di Guardo, Maria Caramagno, Teresa Ferlito, Sandro Mattioli, Alfio Carlo Russo,
Fiorella Interlandi, Ada Failla, Valentino Coco, G. Di Mauro.

COMITATO SCIENTIFICO
Docenti: Carmelina Carruba, Pina Chiaramonte ,Domenica Giuffrida ,Carmelo Greco, Daniela La Rosa, Maria  Teresa
Maglia,Maria Grazia Mammana, Lorella Pagano, Concetta Pisano, Anna Pometti, Concetta Tigano, Turco Valeria

COORDINAMENTORI DI DIPARTIMENTO

I Dipartimenti elaborano programmi comuni a discipline affini, anche utilizzando la scansione modulare consentita
dalle norme sull’autonomia didattica, al fine di consentire ai Consigli di classe una più consapevole deliberazione.

In particolare, rientrano tra i compiti dei Dipartimenti i seguenti aspetti:

definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare.
 individuazione e ri‐strutturazione dei contenuti disciplinari essenziali differenziati per indirizzi.
 attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni.
 attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo, fermerestando le competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti.



Funzioni Strumentali:Prof.sse Ada Failla, Fiorella Interlandi. Docenti: Marinella Calabrese, Anna Maria Ciancitto
Natalina Di Benedetto, Teresa Ferlito, Domenica Giuffrida , Carmelo Greco, Claudia La Ferla, Daniela La Rosa, Maria
Teresa Maglia, Maria Grazia Mammana Valentina Nicoletti, Carmelina Tomasello, Annamaria Pavone, Giusy Tartaro,
Concetta Zinna.



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Luigi Pellegrino

SCIENZE MOTORIE Prof. Francesco Lo Presti

LETTERE Prof. ssa Valeria Domenica Messineo

LINGUE Prof. ssa Maria Teresa Maglia – Prof.ssa Silvia Perpina Prieto

MATEMATICA E FISICA Prof. ssa Rosetta Maugeri e Giuseppe Tomasello

RELIGIONE Prof. Suor Carmela Romano

SCIENZE Prof. ssa Daniela La Rosa

STORIA E FILOSOFIA Prof. ssa Giselda Maugeri

SEZIONE L’OFFERTA FORMATIVA
6.5 Ampliamento dell’offerta formativa

QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI PRESENTATI PER L’INTEGRAZIONE DEL PTOF
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Potenziamento
competenze
scientifiche/matematiche

Prof. A.C. Russo Progetto Astronomia
(Integrazione)

Potenziamento
competenze
scientifiche/matematiche

Prof.ssa La Rosa D. Sostegno e consolidamento in Chimica
(Integrazione)

Potenziamento
competenze
scientifiche/matematiche

Prof. Scibilia G.M Olimpiadi di Scienze Naturali Triennio
(Integrazione)

Potenziamento
competenze
scientifiche/matematiche

Prof. Scibilia G.M. Olimpiadi di Chimica
(Integrazione)

Potenziamento
competenze
scientifiche/matematiche

Prof. Condorelli A. ECDL 2017
(Integrazione)

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Di Benedetto Certificazione lingua tedesca A2

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Di Benedetto Stage linguistico e culturale a Berlino

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.sse Turco V-
Messineo V-Pometti A

Biblioteca scolastica multimediale
(Integrazione)

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Interlandi Potenziamento Histoire EsaBac
(Integrazione)

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Cormaci Certificazione Inglese B1 e B1 bis
(Integrazione)

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Bonura Olimpiadi di lingue e civiltà classiche

Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Tomasello C Monitoraggio studenti del liceo
all’estero con intercultura
(Integrazione)



Potenziamento
competenze linguistiche

Prof.ssa Tomasello C Accoglienza degli Studenti stranieri
intercultura
(Integrazione)

Competenze chiave di
cittadinanza

Prof.ssa Carruba C Romanae Disputationes 2016-2017
LOGOS E TECHNE. TECNOLOGIA E
FILOSOFIA
(Integrazione)

Competenze chiave di
cittadinanza

Prof.sse Pagano-
Maugeri A.O.

Contrasto alla violenza di genere
Progetto Formazione Docenti

Competenze chiave di
cittadinanza

Prof.sse Pagano-
Quattropani

Il valore della differenza
(Integrazione)

Progettazione studentesca Corso di Chitarra
Progettazione studentesca Corso di Violino
Progettazione studentesca Preparazione ai test universitari facoltà

di medicina
Progettazione studentesca Torneo di calcio femminile
Progettazione studentesca Cineforum “Delirium”
Progettazione studentesca Prevenzione utilizzo droghe
Progettazione studentesca Educazione sessuale e prevenzione
Progettazione studentesca Giornata dell’arte e della creatività

Mobilità Studentesca

• Erasmus+ KA1 2016-1 FR01-KA219-024127-1 “Education au patri moine via les parcours de santé”

SEZIONE L’OFFERTA FORMATIVA
6.9 Programmazione Viaggi-Visite d’istruzione-Stage  A.S. 2016/17

Destinazione Durata Mezzi di trasporto Destinatari
Spagna Barcellona 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus Triennio
Germania /Austria  Monaco
Salisburgo

6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus Triennio

Crociera Mediterraneo Orientale 8 Giorni/7 Notti Bus/Nave Triennio
Puglia-Matera 5 giorni/4 notti Bus Triennio
Penisola Sorrentina-Pompei 5 giorni/4 notti Bus Triennio
Destinazione Durata Mezzi di trasporto Destinatari
Legalità Palermo 4 giorni/3 notti Bus Tutte le classi
Isole Eolie 4 giorni/3 notti Bus/nave Tutte le classi
Calabria, Sila 3 giorni/2 notti Bus Tutte le classi
Agrigento,Marsala,Selinunte 3 giorni/2 notti Bus Tutte le classi
Riserva Cavagrande 1 Giorno Bus Tutte le classi
Siracusa 1Giorno Bus Tutte le classi

STAGE
Lingua straniera Destinazione Durata Mezzi di trasporto Destinatari
Inglese Londra-

Broadstairs
7 giorni Aereo Tutte le classi

Francese Parigi-Cannes 7 giorni Aereo 2-3-4-5
Spagnolo Salamanca 7 giorni Aereo 3-4-5
Tedesco Berlino 7 giorni Aereo 3-4-5



Programmazione Viaggi-Visite d’istruzione-Stage A.S. 2017/18

Destinazione Durata Mezzi di trasporto
Spagna, Andalusia 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus
Atene, Grecia 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus
Crociera Mediterraneo Orientale 8Giorni/7 Notti Bus/Nave

Roma /Umbria 5 Giorni/4 Notti Aereo/Bus
Puglia-Matera 5 giorni/4 notti Bus

Destinazione Durata Mezzi di
trasporto

Legalità Palermo 4 giorni/3 notti Bus
Favignana, Riserva Zingaro, Erice, Selinunte 4 giorni/3 notti Bus/Nave
Isole Eolie 4 giorni/3 notti Bus
Piazza Armerina 1Giorno Bus
Agrigento 1Giorno Bus

STAGE

Lingua straniera Destinazione
Inglese Londra-Canterbury-York- Broadstairs
Francese Parigi- Cannes-Nizza-Nantes
Spagnolo Salamanca- Santiago de Compostela
Tedesco Berlino

Programmazione Viaggi – Visite d’istruzione-Stage A.S. 2018/19

Destinazione Durata Mezzi di trasporto
Dublino, Irlanda 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus
Berlino, Germania 6 Giorni/5 Notti Aereo/Bus
Crociera Mediterraneo Orientale 8 Giorni/7 Notti Bus/Nave
Puglia-Matera 5 Giorni/4 Notti Aereo/Bus
Penisola Sorrentina-Pompei 5 giorni/4 notti Aereo/Bus

Destinazione Durata Mezzi di trasporto
Legalità Palermo 4 giorni/3 notti Bus

Favignana, Riserva Zingaro, Erice, Selinunte 4 giorni/3 notti Bus
Isole Eolie 4 giorni/3 notti Bus
Ragusa Ibla -Punta Secca- Scicli 1Giorno Bus
Siracusa 1Giorno Bus

STAGE
Lingua straniera Destinazione
Inglese Londra-Canterbury-York- Broadstairs
Francese Parigi- Cannes-Nizza-Nantes
Spagnolo Salamanca- Santiago de Compostela
Tedesco Berlino



SEZIONE L’OFFERTA FORMATIVA
7 Alternanza scuola lavoro ANNO SCOLASTICO  2016/2017

(delibera  del collegio dei docenti del 19/10/2016)
DESTINATARI DEL PROGETTO

LICEO SCIENTIFICO - CLASSI TERZE

CLASSE ALUNNI
3° A 30
3° B 24
3° C 32
3° D 25
3° E 27
3° F 19
3° G 27
3° H 21
3° I 18
TOTALE CLASSI    9 TOTALE ALUNNI  223

LICEO SCIENTIFICO - CLASSI QUARTE

CLASSE ALUNNI
4° A 18
4° B 19
4° C 23
4° D 23
4° E 20
4° F 23
4° G 27
4° H 15
TOTALE CLASSI   8 TOTALE ALUNNI   168

TOTALE CLASSI LICEO SCIENTIFICO  17        TOTALE ALUNNI LICEO SCIENTIFICO  391

LICEO LINGUISTICO - CLASSI TERZE

CLASSE ALUNNI
3° A 29
3° B 26
3° C 28
3° D 31
3° E 19
TOTALE CLASSI   5 TOTALE ALUNNI   124



LICEO LINGUISTICO - CLASSI QUARTE

CLASSE ALUNNI
4° A 29
4° B 26
4° C 28
4° D 31
4° E 19
TOTALE CLASSI   5 TOTALE ALUNNI  133
TOTALE CLASSI LICEO LINGUISTICO  10 TOTALE ALUNNI LICEO LINGUISTICO 257
TOTALE CLASSI 27 TOTALE ALUNNI 648
ENTI ospitanti
contattati

Sintesi del progetto
proposto

Stato degli
accordi

Eventuali
classi
coinvolte

Alunni
coinvolti

ORE
previste

Costi

COF UNICT
Università
degli studi di
CT

Progetti  proposti dai vari
dipartimenti

Convenzione
formalizzata
da entrambe
le parti

Preferibilmente
quarte classi: 7
del liceo scient.
e 2 del liceo
ling. Tot. 9

200

Le ore variano a
seconda dei
progetti

A titolo
gratuito

Museo
diocesano e
terme
Achilliane

Lezioni teoriche di
preparazione alla fase
operativa; fase di
affiancamento alunni tutor
esterni;attività svolte dagli
studenti all’interno del
museo o altre strutture
collegate (guida turistica,
reception museo ecc.,
eventuali altre attività da
programmare  con i tutor
interni.

Convenzione
da
formalizzare

3 classi 90

70/80
Attività in orario
curriculare ed
extracurriculare

A titolo
gratuito .
BONUS
Finale a
discrezione
della scuola
con rilascio di
regolare
fattura
elettronica

Cattedrale di
Catania
Accademia
Abadir
(accademia di
design e arti
visive)

Obiettivo: avvicinare gli
studenti al mondo del lavoro
promuovendo
l’orientamento,la cultura
dell’autoimprenditorialità,la
cittadinanza attiva. I
laboratori proposti mirano ad
orientare gli alunni sulle
potenzialità professionali dei
designer.

1 classe 30

Periodo
gennaio/aprile.
(tre laboratori di
32- 24- 24 ore)

3.000 euro

CTA
Centro
Turismo
ambientale

Le attività si indirizzano ai
ruoli di accompagnatori
ambientali, accompagnatori
turistici, progettazione di
itinerari turistico- ambientali.
Il percorso può essere anche
triennale.

Convenzione
da
formalizzare

4 classi
preferibilmente
classi terze del
liceo
linguistico.
Tutor interni:
docenti di
storia, scienze

100

60/70
Attività in orario
curriculare ed
extracurriculare
Escursioni di
un’intera
giornata

Percorso
annuale:
euro 15 ad
alunno per
attività
frontale,
gratuità project
e attività sul
campo;
Percorso
triennale:euro
10 ad alunno
per attività
frontale(1° e
2°anno), euro
5 ad alunno
(3° anno)
gratuità project
e attività sul
campo.



Comunità S.
Egidio

Progetto volto a sviluppare
competenze in materia di
cittadinanza attiva e
democratica.
Servizio ai bambini alla
Scuola della Pace e progetto
“Amici per la strada”
servizio ai senza dimora.

una classe 25
40
Attività
pomeridiana o
serale non oltre
le 21.30

A titolo
gratuito

Progetto di
ambientazione
storica “Una
notte in
trincea” ente
organizzatore:
“Scuole
outdoor in
rete”

Attività didattico-educativa
che approfondisce i temi
della Grande Guerra.
L’obiettivo è promuovere
una maggiore conoscenza
degli eventi che hanno inciso
il nostro territorio e lo
sviluppo di una didattica
legata alla ricerca storica  e
museale.

da stabilire da
stabilire

Ore 60/70

Due giorni sul
monte Grappa

Adesione alla
rete”Scuole
outdoor in
rete”: 200
euro
più 200 euro
circa  ad
alunno

FITA
federazione
italiana teatro
amatori

Titolo del progetto”Teatro,
Verismo e verità”
Obiettivo: favorire la
conoscenza e l’orientamento
vero la formazione tecnico-
artistica e i mestieri del
teatro.

due classi 50

70 ore Attività
in orario
curriculare ed
extracurriculare 56 euro ad

alunno

SIDRA s.p.a. “Le acque potabili
dall’attingimento
all’utilizzo” (Processo di
potabilizzazione e analisi
delle acque. Trattamento
reflui. Esperienze in
laboratorio)

una classe
tutor docenti
di
scienze

18 70 ore in orario
curriculare ed
extracurriculare

A titolo
gratuito;
trasporti per
le visite agli
impianti a
carico della
scuola

Archivio
storico
comunale

Riordino, catalogazione e
traduzione dal latino di
documenti facenti parte
dell’archivio familiare
privato della famiglia
Verga

due classi
tutor docenti
di lettere,
storia, latino

Max 50 Orario
pomeridiano

A titolo
gratuito

IGS s.r.l. e
Associazione
Students Lab

Impresa simulata
Convenzion
e a.s.
2015/16

Area Marina
Protetta

due classi

Si precisa che gli Enti ospitanti indicati da ciascun Consiglio di classe potrebbero non coincidere con i futuri effettivi
abbinamenti, essendo ancora in corso le necessarie trattative con gli stessi nonché con altri enti non presenti nelle proposte, al
fine della stipula delle Convenzioni, così come previsto dalle Linee guida del MIUR.
Ai sensi della normativa vigente (l. n.107/201



SEZIONE IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE

• Corso di formazione interna
di 12 ore che prevede degli
incontri in orario pomeridiano
(presumibilmente di due ore
dalle 14.30 alle 16.30)
durante i quali alcuni docenti
del nostro Istituto
“condividono” con i colleghi
metodologie e strategie
didattiche nell’uso della LIM
e nell’utilizzo dei libri digitali
in riferimento alla loro
disciplina.
Il corso prevede dunque la
formazione dei docenti che,
attraverso  la conoscenza e
soprattutto la condivisione di
diversi approcci metodologici
relativi alle diverse discipline,
avranno modo di acquisire
competenze di base
informatiche e/o potenziare
quelle già esistenti.
Tale corso è finalizzato
dunque alla formazione dei
docenti all’uso della LIM e,
naturalmente, all’acquisizione
di metodologie e sull’uso
degli ambienti per la Didattica
digitale integrata, anche
attraverso l’utilizzo dei testi
digitali.

• Tutoraggio fornito da un
docente del nostro Istituto,
lungo tutto l’arco dell’a.s., per
l’uso del registro elettronico.

• Creazione di un video -
tutorial per l’uso del registro
elettronico.

• Ammodernamento del sito
internet della scuola secondo le
Linee Guida  dei Siti Web delle
P.A., con la possibilità per i
docenti di accedere con account
personale all’area dedicata.

• Creazione e utilizzo di una
piattaforma digitale on line di
Istituto: si tratta di una Suite di
applicazione gratuita per le
istituzioni scolastiche (Google
Apps for Education) che
permette a tutti i docenti  e agli
studenti  la condivisione di attività
e la diffusione di buone pratiche.

• Ricognizione e verifica del
funzionamento delle
attrezzature informatiche di
Istituto.

• Attribuzione ad ogni docente
della chiave di accesso
personale alla rete wireless in
tutti i locali, inclusi i plessi e
la succursale.

• Creazione di materiale
condiviso (cartelle condivise
sulla piattaforma di istituto )
finalizzate alla
dematerializzazione  in
ambito didattico e
amministrativo.




