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PRESENTAZIONE



LA NOSTRA STORIA
La storia del nostro Istituto inizia nel 1969, quando – in risposta alla domanda del territorio, sviluppatasi soprattutto in seguito all’introduzione della
Scuola Media unica, relativa a una più diffusa e solida acculturazione della popolazione della Valchiavenna – vengono istituite due sezioni staccate
della Scuola De Simoni di Sondrio: una sezione dell’Istituto Tecnico Commerciale e un’altra del Liceo scientifico. Dieci anni dopo, l’Istituto Commerciale
di Chiavenna, con aggregata una sezione staccata di Morbegno, consegue una sua autonomia, mentre la sezione del Liceo Scientifico viene
aggregata all’Istituto P. Nervi di Morbegno.
Nel 1989, si ha un’ulteriore trasformazione sulla strada del consolidamento dell’identità dell’Istituto: l’Istituto Commerciale diviene Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri–Liceo Scientifico (ITCG-Liceo Scientifico), aggregando l’Istituto Commerciale, il nuovo indirizzo per Geometri e due
sezioni del Liceo Scientifico, una con una mini sperimentazione, sostanziata dall’insegnamento di una seconda lingua straniera (tedesco); lascia la
sezione staccata del commerciale di Morbegno e acquista una maggiore coesione con una più spiccata identità territoriale. Nello stesso periodo, inizia
la sperimentazione dell’IGEA, anticipando di molti anni l’indirizzo didattico, i programmi e gli orari di quello che sarà, in seguito, l’Istituto Commerciale di
ordinamento.
Dal 2000, come gran parte delle istituzioni scolastiche italiane, il nostro Istituto, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, ha una propria
autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. In questo modo acquisisce personalità giuridica e diviene soggetto di diritto. È diretto, non più dal
Preside, ma dal Dirigente Scolastico, che è, tra l’altro, il garante della gestione unitaria della scuola. L’Istituto assume come base della sua attività
educativa il Piano dell’Offerta Formativa (POF), elaborato dal Collegio dei Docenti, a partire dalle proposte e dai pareri espressi dalle famiglie, e
adottato dal Consiglio di Istituto.
Con un decreto del 27/07/2004, l’Istituto è stato intitolato a Leonardo da Vinci, genio dalla personalità poliedrica, che con le sue straordinarie capacità
tecniche, artistiche e umanistiche ben rappresenta le diverse vocazioni della nostra Scuola. Leonardo, inoltre, ha avuto modo di conoscere la nostra
zona in uno dei suoi diversi viaggi per il mondo, nel suo “Codice Atlantico”, infatti, si legge, tra l’altro: “Su per il lago di Como di ver la Magna è valle di

Ciavèna, dove la Mera flumine mette in esso lago… Su per detto fiume si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere…”

Con la riforma scolastica che è entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2010/2011, sono stati introdotti i nuovi ordinamenti. Il nostro Istituto, in
particolare, si è arricchito di un nuovo indirizzo: il Liceo delle Scienze Umane. Allo stato delle cose, nell’Istituto sono attivi i seguenti corsi: Liceo
Scientifico; Liceo delle Scienze Umane; Istituto tecnico, settore economico – indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (TEA); Istituto tecnico
settore tecnologico – indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (TCA). Il percorso del vecchio ordinamento (Ragioneria IGEA, Geometri «PROGETTO
CINQUE») si è concluso con l’anno scolastico 2013/14. La riforma di cui sopra è dunque andata a regime a partire dall’anno scolastico 2014/15.
Nel Corso dell’a. s. 2015/2016 il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto si sono pronunciati per l’attivazione del corso RIM (Relazioni Internazionali
per il Marketing), articolazione del percorso di Amministrazione Finanza e Marketing. nel prossimo anno scolastico.



VALORI CONDIVISI ISPIRATORI DEL P.O.F.

Il punto di riferimento di ogni insegnamento e di ogni esperienza di apprendimento nel nostro Istituto è costituito da un nucleo condiviso di valori:

• il pluralismo, inteso non come tolleranza dell’altro, ma come riconoscimento della diversità quale fonte di arricchimento etico e culturale,

individuale e collettivo;

• la democrazia, intesa sia come rispetto delle norme del vivere civile che come esercizio quotidiano volto a promuovere forme di partecipazione

consapevole alla vita associata, al fine di formare un cittadino responsabile;

• l’inclusione, intesa come processo con il quale il contesto scuola, attraverso le sue risorse e i suoi protagonisti (studenti, insegnanti, famiglia,

territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con bisogni speciali.

• l’integrazione europea, intesa anche come apertura internazionale da promuovere attraverso l’organizzazione di progetti di scambio culturale

da realizzare con diverse modalità (on line, viaggi, inviti, gemellaggi …) e curando l’informazione degli studenti sull’importanza delle certificazioni

linguistiche europee;

• il dialogo, inteso come strumento di confronto e di apertura, nonché di rispetto per l’altro;

• la solidarietà, intesa come consapevolezza di vivere non solo per sé, ma anche per gli altri, quindi come disponibilità a collaborare e a far fronte

a situazioni di disagio;

• la valorizzazione della dignità propria e di ogni altro, intesa sia come riconoscimento sostanziale dell’uguaglianza del genere umano sia

come rispetto della persona e della sua integrità fisica e morale;

• la criticità volta a ricercare, al di là del semplicismo dei luoghi comuni, l’autenticità dell’esistenza e dei rapporti intersoggettivi;

• il senso di responsabilità, inteso come capacità di prevedere le conseguenze delle proprie scelte comportamentali e di correggerle sulla base

di tale previsione.



RAV: PRIORITÀ  E TRAGUARDI

Coerentemente con quanto emerso dal RAV 2014-15, il nostro Istituto è impegnato a perseguire le priorità e i traguardi individuati:

1. Riduzione della variabilità TRA le classi e DENTRO le classi sia nelle prove di italiano che di matematica

2. Potenziare le competenze linguistiche

3. Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche

4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Stabilire un rapporto organico tra superiore di I e II grado per definire un curricolo

verticale che arrivi almeno alla fine del biennio obbligatorio

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Rendere più strutturati i rapporti con le famiglie, le altre scuole, gli EELL e le

associazioni territoriali

I punti 1 e 3 sono oggetto di una particolare attenzione riservata loro all’interno della programmazione generale del Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda il punto due, la scuola ha attivato due corsi opzionali di lingua tedesca con il sostegno della Comunità Montana.

I punti 4 e 5 sono stati declinate in apposite schede di seguito presentate.



METODOLOGIE LABORATORIALI

Lo sviluppo e il potenziamento delle metodologie laboratoriali richiedono anche lo svolgimento di attività di laboratorio le quali a loro volta

implicano l’esistenza di un laboratorio, inteso come ambiente dotato di materiali, strumenti, finalizzato all’insegnamento di una certa disciplina. Un

vero e proprio laboratorio di questo tipo per il momento manca al nostro Istituto, anche se ci si sta attivando in tutti i modi per averlo. Il nostro

Istituto possiede due aule informatiche funzionanti e di buon livello, ce ne vorrebbe però almeno un’altra dello stesso livello.

Ma il laboratorio va inteso anche come “strategia didattica” e come “modulo”, cioè come modalità didattica che impegna gli alunni a operare,

ricercare, lavorare su materiali, produrre, in vista di un percorso finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Da questo punto di vista la scuola si impegna a sperimentare momenti di didattica laboratoriale predisponendo: un ambiente motivante e che

produce autostima; uno spazio generativo e creativo; itinerari euristici sul modello del problem solving; itinerari didattici significativi e dotati di

senso per l’allievo; forme di compensazione di squilibri e disarmonie educative.



ORIENTAMENTO

Il nostro Istituto fa propria la definizione di orientamento data dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2008, inteso come “insieme di

attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, interessi;

prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di

apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”.

Le competenze orientative di base sono acquisite a scuola attraverso:

1. una didattica orientativa realizzata da un insegnamento/apprendimento disciplinare e trasversale volto alla maturazione di una

consapevolezza critica delle proprie capacità progettuali e quindi di un’autonoma capacità di scelta;

2. attività di accompagnamento e di consulenza orientativa volta a fornire le informazioni necessarie e un consiglio orientativo per permettere

allo studente una scelta rispondente ai propri bisogni e alla proprie capacità;

3. attività di stage e di alternanza scuola-lavoro che permettono allo studente un progressivo avvicinamento al variegato mondo del lavoro

con lo scopo di consentirgli di scoprire la propria vocazione professionale.

L’attività di orientamento inizia con un primo contatto con gli alunni della III classe della scuola secondaria di I grado per fornire loro tutte le

informazioni relative alla nostra offerta formativa. Prosegue, nei primi giorni del primo anno di corso, con un progetto di accoglienza volto a

individuare i vari stili di apprendimento degli studenti in modo da elaborare eventuali piani personalizzati di apprendimento. Continua negli anni

successivi con la didattica di cui al punto 1 e con le attività del punto 3 e si conclude nell’ultimo anno con le attività del punto 2.



RAPPORTO CON IL TERRITORIO

La nostra scuola ritiene che il rapporto con il territorio sia fondamentale sia per la conoscenza e la valorizzazione delle risorse che esso offre sia

per la valenza motivazionale che tutto ciò può avere per gli studenti.

A tal fine l’Istituto si adopera per stabilire rapporti strutturati con il Comune di Chiavenna e con la Comunità Montana (almeno due incontri annui

da concordare) e si impegna a promuovere un incontro annuale con le associazioni operanti in Valchiavenna.

Attraverso un rapporto così strutturato, l’Istituto potrà tener conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa nell’elaborazione del

proprio PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).



RAPPORTO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
(CLASSI III)

La scuola deve tendere a dare una sostanziale continuità alla propria offerta formativa nell’ottica della realizzazione di un vero curricolo verticale

di tutto il percorso formativo, per realizzare questo obiettivo il nostro Istituto si impegna a realizzare almeno due incontri, uno all’inizio e l’altro alla

fine dell’anno scolastico, tra i docenti della classe III della scuola secondaria di I grado e i docenti della classe prima della scuola secondaria di II

grado.

Ritiene inoltre opportuno promuovere, anche nell’ottica di un sistema di orientamento condiviso tra i due ordini di scuola, attività comuni

relativamente alle classi sopra indicate.



GLI ATTUALI PERCORSI 

IIS  LEONARDO DA VINCI 

Istituto tecnico
settore economico

indirizzo : 
Amministrazione 

Finanza e Marketing
A partire dalle classi terze è 
possibile scegliere tra il 
percorso TAF (Tecnico 
amministrativo finanziario) e il  
percorso TEI (Sistemi 
informativi aziendali)

Istituto tecnico
settore  tecnologico

indirizzo : 
Costruzione 
Ambiente e 

Territorio

Liceo scientifico Liceo delle scienze 
umane



Corso Amministrazione, Finanza 
e Marketing

Primo biennio
Presentazione sintetica 

ORARIO SETTIMANALE

MATERIE

PRIMO 
BIENNIO

I II

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4

LINGUA INGLESE 3 3

STORIA 2 2

MATEMATICA 4 4

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2

GEOGRAFIA 3 3

INFORMATICA 2 2

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 2 2

DIRITTO E ECONOMIA 2 2

TOTALE ORE 32 32

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida
base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea
con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso
lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico, tale identità
è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati
a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese.”

In particolare “i percorsi del settore economico si
caratterizzano per la cultura tecnico-economica riferita ad
ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la
finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla
normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche
con riferimento alla previsione, organizzazione,
conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di
marketing, ai prodotti/servizi turistici.”



Corsi Amministrazione, Finanza e Marketing/ Sistemi Informativi Aziendali
Secondo  biennio / Quinto anno

Amministrazione, 

finanza,marketing
Sistemi informativi 

aziendali

SECONDO 

BIENNIO

QUINTO 

ANNO

SECONDO 

BIENNIO

QUINTO 

ANNO

III IV V III IV V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 1

INFORMATICA 2 2 - 4 5 5

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 - -

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 4 7 7

DIRITTO 3 3 3 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 3 2 3

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 32



Corso Costruzioni Ambiente e 
Territorio

Presentazione sintetica

MATERIE

ORARIO SETTIMANALE
PRIMO 

BIENNIO

SECONDO 

BIENNIO

QUINTO 

ANNO

I II III IV V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE ORE ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI GENERALI

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

3 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO 3 4 4

PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI 7 6 7

TOPOGRAFIA 4 4 4

GESTIONE DEL CANT. E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI
LAVORO

2 2 2

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

TOTALE ORE 33 32 32 32 32

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida
base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea
con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
tale identità è espressa da un numero limitato di ampi
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese.”

In particolare “il profilo del settore tecnologico si
caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione
dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie
di progettazione e di organizzazione.”



Corso Liceo Scientifico
Presentazione sintetica

ORARIO SETTIMANALE
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO

MATERIE I II III IV V

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 3 3 3 

STORIA  E GEOGRAFIA 3 3

STORIA 2 2 2

MATEMATICA 

(con informatica al biennio)

5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 3 3 3 3 3 

SCIENZA NATURALI. (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA 
TERRA)

2 2 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE)

3 3 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali”.

In particolare “il percorso del Liceo delle scienze
umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane”



Corso Liceo Scienze Umane
Presentazione sintetica MATERIE

ORARIO SETTIMANALE
PRIMO BIENNIO SECONDO 

BIENNIO

QUINTO 

ANNO

I II III IV V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2
STORIA E GEOGRAFIA 3 3
STORIA 2 2 2
FILOSOFIA 3 3 3
SCIENZE UMANE  Antropologia, pedagogia, 
psicologia, sociologia

4 4 5 5 5

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3
MATEMATICA con informatica al primo biennio 3 3 2 2 2

FISICA 2 2 2
SCIENZE NATURALI *** Biologia, Chimica, 
Scienze della terra

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.

In particolare “il percorso del Liceo delle scienze umane
è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze
e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità dei processi
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane”



ATTIVAZIONE CORSO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM) 
a.s. 2016/2017

Nel Corso dell’a. s. 2015/2016 il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto si sono pronunciati per l’attivazione del corso RIM (Relazioni

Internazionali per il Marketing), articolazione del percorso di Amministrazione Finanza e Marketing.

L’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali

riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico.



RISORSE



LE RISORSE DELL’ISTITUTO

Risorse Umane

Alunni 450

Docenti 52

Personale ATA 17

Risorse Materiali

23   aule per la normale attività didattica con LIM (lavagne interattive 
multimediali) collegate ad internet 

3     laboratori di informatica con accesso ad internet e uno 
attrezzato anche per disegno CAD

1     biblioteca con 5000 volumi circa e una sezione VIDEO e CD -
ROM

1     laboratorio lingue
1     laboratorio scienze, fisica, chimica
1     aula topografia e disegno 
1     aula disegno
1     aula magna
1     palestra
1     campo da basket esterno

Per l’attività sportiva vengono utilizzati anche :
� la palestra di viale Maloggia
� l’impianto del Centro Sportivo Valchiavenna

(piscina, pista di pattinaggio su ghiaccio, campi da tennis,
campo di calcio a cinque).



RISORSE E FABBISOGNO DELL’ISTITUTO ALUNNI

DATI PREVISIONE

TRIENNIO 2016-2019

A. S. 2015/16 A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 - 2018/19

INDIRIZZI CORS

I

CLASS

I

ALUNNI CORSI CLASSI ALUNNI CORSI CLASSI ALUNNI

Liceo Scientif. 1 5 101 1 5 1 5

Liceo Sc. Um. 1 5 100 1 5 1 5

ITE-AFM / TEI 1 + 

2Cls

7 138 1 

+1Cls

6 1 5

ITT-CAT 1 5 110 1 5 1 5

TOT. 4 + 

2Cls

22 449 4 + 

1Cls

21 4 20

ALUNNI



RISORSE E FABBISOGNO DELL’ISTITUTO DOCENTI 
(ORGANICO COMUNE)

CLASSI CONCORSO DATI FABBISOGNO PREVISTO

CLS DESCRIZIONE INDIR A. S. 2015/16 A. S. 2017/18-2018/19
DOCENTI ORE CATTED DOCENTI ORE CATTED

A013 Chimica IT 1 8 0 1 8 0

A016 Costruzioni IT 2 35 2 2 35 2

A017 Economia Aziendale IT 3 40 2

A019 Discipline Giuridiche ed Econ IT-LIC 2 40 2

A025 Disegno e Storia dell’Arte LICEO 1 16 1 1 16 1

A029 Educazione Fisica IT-LIC 2+1 44 2

A036 Scienze Umane LICEO 1+1 23 1 2 23 1

A037 Filosofia e Storia LICEO 2 30 1 2 30 1

A038 Fisica IT 1 8 1 1 8 1

A039 Geografia IT 1 1 0 1 1 0

A042 Informatica IT 1 16 0

A047 Matematica IT-LIC 1+1+1 37 2 1+1+1 37 2

A048 Matematica Applicata IT 1+1 23 1

A049 Matematica e Fisica LICEO 2 35 2 2 35 2

A050 Italiano IT 4+1 72 4

A051 Italiano e Latino LICEO 5 79 4 5 79 4

A058 Geopedologia, Estimo IT 1 11 1 1 11 1

A060 Scienze Naturali IT-LIC 1+1 37 2 1+1 37 2

A072 Topografia IT 1 12 1 1 12 1

A346 Inglese IT-LIC 2+2 66 4 IT-LIC 2+2 66

A546 Tedesco IT 1+1 18 1 1+1 18 1

C240 Laboratorio Chimica IT 1 2 0 1 2 0

C320 Laboratorio Mecc.Tecn. IT 1 2 0 1 2 0

C290 Laboratorio Fisica IT 1 2 0 1 2 0

C300 Laboratorio Inform.Gestionale IT 1 5 0 1 5 0

C430 Laboratorio Topografia IT 2 27 1 2 27 1

Religione IT-LIC 2 22 1 2 22 1

TOTALE



RISORSE E FABBISOGNO DELL’ISTITUTO DOCENTI 

(ORGANICO SOSTEGNO)

CLASSI CONCORSO DATI FABBISOGNO PREVISTO

A. S. 2015-16 A. S. 2017/18-2018/19

CLS INDIR DOCENTI ORE DOCENTI ORE

AD01 IT 1 9 1 9

AD02 LICE0 1 9 1 9

AD03 IT 1 9 1 9



RISORSE E FABBISOGNO DELL’ISTITUTO DOCENTI 
(ORGANICO POTENZIATO)

DATI FABBISOGNO

CAMPI  DI POTENZIAMENTO A. S. 

2015/16

A. S. 

2016/17

A. S. 

2017/18

A. S. 

2018/19

1 Potenziamento Linguistico  (2) 1 1 1 1

2 Potenziamento Laboratoriale (7) 1 1 1 1

3 Potenziamento Scientifico  (3) 1 1 1 1

4 Potenziamento Socio-Economico e per la Legalità (5) 1 1 1 1

5 Potenziamento Umanistico (1) 1 1 1 1

6 Potenziamento Motorio (6) 1 1 1 1

7 Potenziamento Artistico Musicale (4) 1 1 1 1



RISORSE E FABBISOGNO DELL’ISTITUTO
PERSONALE ATA

DATI PREVISIONE

PROFILO A. S. 2015/16 A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 A. S. 2018/19

DSGA 1

ASSIST. AMM. 6 (1)

COLLAB.  SC. 9 (1)



Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore La Vecchia 

Collaboratore Collaboratore 

Prof.ssa  Patrizia Lodigiani

Collaboratore

Prof.  Giuseppe Attardo
Collaboratore

Prof.  Giuseppe Attardo

DSGA Franca Fibioli

Personale Personale 
amministrativo

Collaboratori Collaboratori 
scolasticiCoordinatori di classe

TEA/TAF/TEI

1^ TEA Prof.ssa Anna Sportelli
2^ TEA Prof.ssa Brunella Filippone
3^ TAF Prof. Ugo D’Orazi
4^ A TAF Prof.ssa Ferraro Sonia
4^ A TEI Prof.ssa Carmelina Schepis
5^A TAF Prof.ssa Manuela Maraffio
5^B TAF Prof. Marco Del Papa

TCA /TAT

1^ TCA Prof.ssa Maraschi Maria Elena
2^ TCA Prof. Roberto Simonazzi
3^ TAT Prof. Petrelli Tiziano
4^ TAT Prof. Daniela Longoni
5^ TAT Prof. Giuseppe Attardo

LS
1^ LS Prof.ssa Edi Lisignoli
2^LS Prof.ssa Edi Lisignoli
3^LS Prof. Annarita Tobaldi
4^LS Prof. Marco Mazzoni
5^LS Prof.ssa Alessandra Cervieri

LSU
1^ LSU Prof.ssa Gabriela Patrini
2^ LSU Prof.ssa Brunella Filippone
3^ LSU Prof. Andrea Grassi
4^ LSU Prof.ssa Giuseppe Battista
5^ LSU Prof.ssa GioIa Buiarelli

TEA: Tecnico amministrazione finanza marketing Primo Biennio

TAF: Tecnico amministrazione finanza marketing Secondo Biennio e Quinta

TEI : Tecnico Sistemi Informativi Aziendali Secondo Biennio e Quinta

TCA: Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio Biennio

TAT: Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio Secondo Biennio e Quinta

LS: Liceo Scientifico

LSU: Liceo Scienze Umane

L’organigramma completo con le
competenze delle singole figure e
degli organismi è riportato
nell’Allegato 8.

ORGANIGRAMMA

Ambrosini Adele
Baccomo Rossana
Biavaschi Dolores
Cottarelli Laura
Guanella Annunciata
Guidi Federica

Bianconi FulvioBianconi Fulvio
Canclini Patrizia
Cascio Antonino
Cipriani Ileana

Frisina Italo
Fustella Maria Elena

Ghelfi Francesca
Mazzanti Patrizia

Raviscioni Vittorina
Scaramella Anna

Collaboratore

Prof.  Ugo D'Orazi
Collaboratore

Prof.  Ugo D'Orazi



Previsti dalle “Linee guida” degli Istituti Tecnici e dalle “Indicazioni nazionali” dei Licei , sono
articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e
alla didattica.

Favoriscono un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari, valorizzando la dimensione collegiale e
co-operativa dei docenti.

Il Collegio dei Docenti opera per Dipartimenti suddivisi per Istituti Tecnici ( Settore economico e
Settore Tecnologico) e Licei (Scientifico e Scienze Umane).

L’organizzazione delle materie all’interno dei Dipartimenti è contenuta nell’Allegato 8.

DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO  UMANISTICO-

LINGUISTICO

DIPARTIMENTO MATEMATICO -

SCIENTIFICO

DIPARTIMENTO

AREA PROFESSIONALIZZANTE

LICEILICEI

LICEILICEI

TEA/TAF/TEITEA/TAF/TEI

TEA/TAF/SIATEA/TAF/SIA

TEA/TAF/TEITEA/TAF/TEI

TCA / TATTCA / TAT

TCA / TATTCA / TAT

TCA / TATTCA / TAT

RESPONSABILE Prof.ssa Carmelina Schepis 

RESPONSABILE Prof.ssa Patrizia Lodigiani

RESPONSABILE Prof.ssa Maraffio Manuela

RESPONSABILE Prof.ssa Lisignoli Edi

RESPONSABILE Prof. Ugo D'Orazi

RESPONSABILE Prof. Roberto Simonazzi

DIPATIMENTO UMANISTICO-

STORICO E SOCIALE
LICEILICEI RESPONSABILE Prof.Marco Mazzoni



FUNZIONAMENTO



ORGANIZZAZIONE TEMPI 
CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016

Inizio lezioni 14.09.2015  

02.11.2015  giorno aggiuntivo  sospensione lezioni  

07.12.2015  giorno aggiuntivo  sospensione lezioni 

08.12.2015 festività                                                                 

23.12.15- 05.01.16  sospensione lezioni

06.01.2016 festività 

08 e  09.02.2016  sospensione lezioni

24.03.2016-30.3.2016    

01.05.2016 festività

02.06.2016   festività 

08.06.2016 Conclusione lezioni

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2015/2016 il Collegio dei Docenti  
conferma la suddivisione dell’anno scolastico in due 
quadrimestri.

1^ quadrimestre: dal 14.09.2105 al  23.01.2016

2^ quadrimestre: dal 25.01.2016 al 08.06.2016

ORARIO LEZIONI
L’orario delle lezioni è articolato su sei giorni, dal lunedì al sabato dalle
ore 7.50 alle ore 12.30. L’orario prevede un intervallo dalle ore 10.35 alle
ore 10.45. Per i corsi degli Istituti Tecnici è previsto il rientro pomeridiano
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il giovedì. La classe I TCA rientra il giovedì
pomeriggio dalle ore 13 .30.
L’orario settimanale delle singole classi, l’orario di apertura della scuola e
della segreteria sono consultabili sul sito. www.davincichiavenna.gov.it

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA

Tutte le domeniche dell’anno, i sabati estivi e le seguenti festività:
07 dicembre 2015         (delibera CdI)

08 dicembre 2015         Immacolata concezione 

24 dicembre 2015         (delibera CdI)

25 dicembre 2015         Natale

26 dicembre 2015          Santo Stefano

27 dicembre 2015         (delibera CdI)

01 gennaio    2016         Capodanno

02 gennaio    2016          (delibera CdI)

06 gennaio    2016         Epifania

26 marzo        2016         (delibera CdI)

28 marzo        2016         lunedì dopo Pasqua

25 aprile         2016         anniversario liberazione

01 maggio     2016           festa del lavoro

2 giugno        2016          festa nazionale della Repubblica

10 agosto      2016          festa del Santo Patrono

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’: contiene l’indicazione di tutte le scadenze e le attività previste per i Docenti e per le classi,

comprese le date dei Consigli di classe ordinari; può essere consultato sul sito della scuola www.davincichiavenna.gov.it.



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE



COMUNICAZIONI

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori per appuntamento.

A partire da quest’anno scolastico gli incontri settimanali dei docenti con le famiglie si effettuano su appuntamento secondo le seguenti modalità:

a. per ogni docente si fissa un’ora di ricevimento settimanale che viene comunicata alle famiglie interessate;

b. le famiglie prendono appuntamento con il docente utilizzando l’apposita specifica del registro elettronico o, qualora non possano servirsi di

tale strumento, il diario dell’alunno con una richiesta che l’alunno stesso fa vistare dal docente interessato; in via eccezionale, se per

qualche motivo le due modalità indicate non dovessero essere praticabili, si può contattare direttamente la segreteria.

Sono programmati due incontri annuali genitori – docenti rispettivamente nel 1^ e nel 2^ quadrimestre, oltre a due incontri di comunicazione

degli esiti quadrimestrali.

Tutte le date e gli orari dei precedenti ricevimenti sono consultabili sul sito www.davincichiavenna.gov.it.



MODALITA’

All’inizio del corso i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) e il Dirigente scolastico firmano un Patto di corresponsabilità, vincolante

per l’Istituto, i genitori, gli alunni e i docenti, contenente gli impegni assunti rispettivamente da docenti, genitori e alunni (allegato 10).

Gli alunni, che per particolari ragioni sono dotati di un libretto cartaceo personale dei voti, annotano di volta in volta i voti che ogni insegnante

comunica e controfirma al termine di ogni verifica. Il libretto delle valutazioni è oggetto di confronto nei periodici incontri genitori-insegnanti. La

corretta e ordinata tenuta del libretto da parte dell'alunno rientra all'interno della valutazione relativa alla cura degli strumenti didattici.

Gli alunni sono dotati di un libretto per le giustificazioni delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate.

I genitori vengono informati per le assenze numerose degli studenti, il profitto carente ed ogni situazione passibile di comunicazione tempestiva.

È attiva la consultazione del Registro informatico (assenze, voti, note, ecc.) da parte dei genitori e degli studenti previa richiesta delle credenziali

in segreteria.

Sul sito www.davincichiavenna.gov.it vengono pubblicate tutte le informazioni ritenute rilevanti per la vita della scuola.



DIDATTICA



OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Le classi prime e seconde sono le classi terminali della scuola dell’obbligo (D.M. 22 agosto 2007 n. 139).

I Consigli di Classe del primo biennio nella loro programmazione indicano nei curricula disciplinari organizzati per assi culturali, le competenze,

abilità, conoscenze, oltre alle competenze chiave di cittadinanza, da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.

Alla fine del ciclo il Consiglio di Classe compila la Certificazione delle competenze acquisite.



ASSENZE

Limite assenze

“….. ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo

all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre

quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e

straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista

per assenze documentate e continuative, a condizione,

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite

minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione

alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.

DPR 122/2009, Art. 14 c. 7 

Deroghe 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che le deroghe al limite 

massimo di assenze possono essere applicate per : 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate 

da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono

specifiche intese che considerano il sabato come giorno di

riposo .



VALUTAZIONE
Il POF stabilisce alcuni orientamenti comuni attraverso i quali si devono ottenere i seguenti risultati:

• dare rilievo alla verifica e alla valutazione non come appendice dell’attività didattica, ma come momento fondamentale che permette di

modificare l’insegnamento, in base alle esigenze emerse;

• valorizzare la professionalità dei docenti lasciando loro adeguati spazi ;

• rispettare le esigenze di oggettività, trasparenza e omogeneità all’interno dello stesso Istituto.

I docenti sono consapevoli che il voto è un atto amministrativo, che conclude un procedimento di accertamento tecnico amministrativo del grado di

preparazione dell’alunno e che non è utilizzabile a scopo sanzionatorio del comportamento dello stesso. D’altra parte sia il singolo docente

che il Consiglio di Classe hanno strumenti adeguati sia per comminare sanzioni sia per valutare il comportamento dell’alunno.

Per la valutazione delle singole verifiche degli alunni il docente si serve di:

1. scala decimale (il voto espresso in decimi deve essere chiaro, intero e comunque tale da non prestarsi ad alcun equivoco);

2. tabella di corrispondenza voti/ conoscenze –abilità - competenze (vedi Allegato 1);

3. altri indicatori: livelli di partenza, progressi registrati dallo studente.

Per la valutazione quadrimestrale e finale il docente si basa sui risultati delle prove sommative e su altri indicatori: impegno, progresso,

partecipazione attiva, esiti dei corsi di recupero, crediti formativi. Al termine del primo quadrimestre e in occasione dello scrutinio

finale definitivo (a giugno o a settembre) lo studente riceve una pagella con la valutazione nelle singole materie espressa in voto

numerico. I criteri di valutazione sono indicati in allegato ( Allegato 2).

Secondo quanto indicato dalla C.M. n. 89 del 18/10/2012 negli scrutini intermedi delle classi (escluse le classi 5^) la valutazione dei

risultati raggiunti viene formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.



VERIFICA

Per rispettare le esigenze di oggettività, trasparenza e omogeneità all’interno dell’Istituto le varie tipologie per le modalità di verifica utilizzate dai

docenti vengono specificate nelle tabelle di seguito riportate e comunque nella programmazione dei Dipartimenti e nei piani annuali di lavoro

individuali.

Si distinguono prove formative (verifica del processo di apprendimento) e prove sommative (verifica dei risultati raggiunti e attribuzione di un voto).

Il numero delle prove sommative deve essere, di norma almeno equivalente al numero di ore settimanali della disciplina. Per le materie scritte e orali

si considera congruo un numero di prove complessivamente superiore (almeno una in più) al numero di ore settimanali dedicate al loro

insegnamento. In ogni caso per le discipline con un numero di ore settimanali pari o superiore a cinque devono essere garantite almeno cinque

verifiche fra scritte e orali; nel caso dell’adozione di una programmazione modulare esse dovranno essere di norma fissate al termine dello

svolgimento del modulo.

Riguardo alle verifiche orali il voto va sempre comunicato allo studente al termine delle stesse e riportato sul registro personale elettronico (o su

libretto cartaceo). Il docente comunica il voto assegnato per le prove sommative scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova, ne illustra le

motivazioni e indica eventuali forme di recupero e/o di potenziamento. Il voto relativo alle prove di verifica sommativa svolte in classe si basa su

un’apposita griglia di valutazione.

I docenti annotano i risultati delle verifiche scritte sul Registro personale elettronico. Le date delle verifiche scritte vanno comunicate alla classe e

indicate sul registro di classe: il docente al momento di fissare la verifica informerà gli studenti se si tratta di verifica formativa o sommativa

(annotandola sul registro di classe) e avrà cura che gli studenti abbiano il tempo necessario per prepararsi adeguatamente alla prova. Per le verifiche

brevi orali - scritte, l’insegnante chiarirà comunque, prima delle prove, se esse attengono alla valutazione formativa o sommativa.

Il lavoro didattico da svolgere a casa deve essere commisurato al numero di ore che il docente ha in orario.



IL VOTO DI COMPORTAMENTO

Particolare attenzione deve essere posta al voto di comportamento che concorre alla valutazione complessiva dello studente per la sua rilevanza

al momento dello scrutinio finale ( D.L. 137/2008 e D.M. n. 5 del 16/01/09)

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, in base agli indicatori, ai descrittori e alla griglia di

valutazione. Gli indicatori, i descrittori e le indicazioni operative per determinare il voto di comportamento sono riportati nell’Allegato 11.

Il cinque in comportamento non consente l’ammissione dello studente alla classe successiva .



CREDITO SCOLASTICO

Agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe sulla base della media dei

voti (come da tabelle allegate al DM 99/2009) che l'alunno ha riportato in sede di scrutinio finale e di un eventuale riconoscimento di crediti

formativi. Si tiene, inoltre, conto non solo delle conoscenze acquisite, ma anche di impegno, interesse, assiduità della frequenza scolastica,

partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dall'Istituto. Per gli studenti con giudizio sospeso la valutazione del credito scolastico

avviene in sede di scrutinio finale (agosto/settembre). I crediti scolastici accumulati nei tre anni conclusivi del corso giocano un ruolo importante

nella determinazione del voto dell’esame di Stato.

Nell'attribuzione dei crediti scolastici i vari Consigli di Classe, di norma, assegnano all'interno della banda di oscillazione individuata dalle

normative vigenti, il punteggio minimo per quei casi la cui media sia inferiore allo 0,5 e il punteggio massimo quando sia uguale o superiore.



CREDITO  FORMATIVO 

• Concorre alla determinazione del credito scolastico da parte del Consiglio di Classe.

• Il credito formativo è attribuito dal Consiglio di classe in presenza di ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato

• I singoli Consigli di Classe caso per caso decidono l’acquisizione dei crediti formativi documentati.

• Le esperienze utili per i crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati

alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

• Il Collegio dei Docenti, al fine di fornire dei criteri che limitino diversità di comportamento all’interno dei Consigli di Classe, ha adottato criteri

per l’acquisizione dei crediti formativi ( vedi Allegato 5).



SOSTEGNO, RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Gli insegnanti riservano particolare attenzione ai bisogni dell’alunno, ai suoi ritmi di crescita e di apprendimento. Il nostro Istituto offre iniziative, a

seconda delle esigenze, finalizzate al supporto metodologico, al sostegno e al recupero, all’approfondimento e all’integrazione delle conoscenze

e delle competenze.

Agli studenti che evidenziano lacune o carenze nelle singole materie sono destinate attività di recupero. Ogni insegnante può programmare ed

avviare attività di recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno scolastico. Il Collegio dei Docenti ha stabilito per l’a. s. 2015/2016 nel periodo

compreso tra il 01/02/2016 e il 06/02/2016 la sospensione della normale programmazione didattica per consentire lo svolgimento di attività di

recupero/potenziamento. Eventuali ore extracurricolari sono programmate dal singolo Consiglio di Classe.

Le attività di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio (scrutini di giugno 2016) si svolgeranno nei periodi compresi tra il 20/06/2016

e l’ 16/07/2016 e tra il 22e il 27agosto.



ORGANO DI GARANZIA

• L’ Organo di Garanzia (O.G.) decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento delle

Studentesse e degli studenti e del Regolamento d’istituto, su richiesta degli studenti (se maggiorenni), di chi su di essi esercita la potestà

genitoriale o di chiunque vi abbia interesse.

• E’ composto dal Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto e lo presiede, da un docente dell’Istituto, da un rappresentante degli studenti e da

un rappresentante dei genitori. Il Dirigente Scolastico può delegare un proprio incaricato a prender parte alle sedute dell’organo e a presiederlo.

• Chiunque abbia interesse (genitori; studenti maggiorenni) può ricorrere a tale organo entro i termini indicati nel regolamento (per le sanzioni

disciplinari entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione). L’Organo dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

• L’O.G. garantisce trasparenza, snellezza e rapidità al procedimento disciplinare.

• L’O.G. garantisce il diritto di difesa degli studenti nell’ambito dei procedimenti disciplinari a loro carico, decidendo sui ricorsi presentati dagli

studenti dell’istituto (se maggiorenni), o da chi su di essi esercita la potestà genitoriale, in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare

• L’O.G. può proporre al Consiglio d’Istituto modifiche del Regolamento di istituto, del proprio Regolamento, e del Regolamento di disciplina. Le

proposte vanno indirizzate al Presidente del Consiglio d’Istituto e inserite tra i punti all’ordine del giorno. Il regolamento dell’Organo di Garanzia

è parte integrante del Regolamento di Istituto.



INCLUSIONE E INTEGRAZIONE



INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI E DSA

Considerata la necessità di un efficace coordinamento tra i diversi ordini di scuola in ValChiavenna al fine di garantire, agli alunni in difficoltà, un

adeguato percorso educativo-didattico , l’Istituto aderisce alla “Rete di scuole della Valchiavenna” firmando un protocollo d’intesa in cui sono

condivisi finalità ed obiettivi.

Il testo del protocollo d’intesa è riportato nell’allegato 13 del POF.



PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
P.A.I.

Il PAI si propone di individuare pratiche condivise dal Personale della scuola, di facilitare l’inserimento degli studenti e di sostenerli

nell’adattamento al nuovo ambiente, di sostenere e promuovere le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, ASL,

istituzioni e enti locali.

• In particolare in relazione ai Bisogni Educativi Speciali (BES ) definisce e chiarisce principi, criteri, strategie, compiti e ruoli delle figure operanti

all’interno dell’istituto, azioni e metodologie didattiche per la facilitazione dell’apprendimento.

• Elaborato dalla commissione Accoglienza-Inclusione ( Gruppo di lavoro per l’Inclusione) sulla base delle buone pratiche e dell’analisi della

normativa vigente in materia, il PAI è sottoposto al dibattito e all’approvazione del Collegio dei docenti e viene aggiornato annualmente.

• All’interno del PAI, si adottano via via i necessari protocolli di carattere amministrativo-burocratico, comunicativo-relazionale, educativo, didattico

e sociale.

Il Piano Annuale per l’Inclusione è riportato integralmente nell’Allegato 15 del POF.



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’Istituto partecipa alla “Rete di scuole della Valchiavenna” con il il protocollo d’intesa, approvato dal Collegio dei Docenti nel corso della

seduta del 17/05/2011.

Nel protocollo gli Istituti secondari di primo e secondo grado hanno concordato le finalità, gli obiettivi e le procedure riguardanti l’offerta formativa

specifica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Sulla base dei criteri stabiliti dalla rete di scuole, il Gruppo di lavoro per l’Inclusione si occupa di definire i criteri e le modalità di intervento relativi

agli alunni con BES che sono attuati e documentati dai singoli Consigli di Classe.

Il testo del protocollo d’intesa è riportato nell’allegato 15 del POF.



ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Tramite il Protocollo d’Accoglienza il CdD predispone e organizza le procedure che la scuola intende mettere in atto riguardo l’iscrizione e

l’inserimento di alunni stranieri.

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 31/8/99 n°394 intitolato

”iscrizione scolastica ” che attribuisce al Collegio Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta; può essere integrato e rivisto sulla base

delle esperienze realizzate.

Esso costituisce uno strumento di lavoro che:

• contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri;

• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;

• traccia le fasi dell’accoglienza;

• propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana;

• individua le risorse necessarie per tali interventi;

• promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

Finalità Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di:

• facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri;

• sostenerli nella fase d’adattamento;

• entrare in relazione con la famiglia immigrata;

• favorire un clima d’accoglienza nella scuola;

• promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

Il protocollo è riportato nell’allegato 14 del POF.



ATTIVITA’



SCUOLA - LAVORO

Le esperienze formative vissute in contesti di lavoro permettono a studenti e docenti di consolidare le loro conoscenze, abilità e competenze in

una logica di innovazione del rapporto insegnamento/apprendimento. L’interazione dell’attività didattica realizzata in aula con l’esperienza in

ambito lavorativo rappresenta una metodologia didattica innovativa dei percorsi di istruzione e formazione.

L’Istituto, insieme alle imprese, agli studi professionali, agli enti locali, organizza da anni stages estivi per gli studenti che ne fanno richiesta, con

lo scopo di rafforzare i rapporti con il territorio e il mondo del lavoro.

A partire dall’a.s. 2013/14 nel corso dell’anno scolastico si svolgono attività di Alternanza scuola – Lavoro per gli indirizzi tecnici e per il Liceo

delle Scienze umane.

Le attività di Alternanza scuola-lavoro sono organizzate e coordinate dall’apposita Funzione Strumentale e dalla Commissione Alternanza scuola-

lavoro, unitamente ai Consigli di classe interessati e ai docenti Tutors scolastici.



PROGETTI

progetto responsabile

Generazione Web Lisignoli

Scuola viva Grassi

Olimpiadi dell’Astronomia Grassi

Problem posing solving Lisignoli

Progetti alternanza scuola/lavoro Patrini

Donazione sangue e organi Patrini

Il volontariato: la cultura della solidarietà Patrini

Corso di educazione affettiva  e sessuale Patrini

Alimentazione e salute Patrini

progetto responsabile

Orientamento Vottre

Comenius partenariato multilaterale Del Papa

Different cultures of the world Del Papa

Matematica senza frontiere Lisignoli

Giochi della Bocconi Buiarelli

Olimpiadi della Matematica Lisignoli

Gran Premio della matematica applicata Maraffio

Produzioni teatrali sulle regole e 
sull'educazione alla convivenza civile

Schepis

Train to be cool(polfer) Schepis

Una guida per la vita(Educazione stradale) Schepis

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto, per stabilire una priorità nella realizzazione,  distinguono tra  i progetti strutturali (A), prioritari (B) e 
relativi ad attività aggiuntive (C).

I criteri in base ai quali sono state distinte le tre categorie, i requisiti formali e sostanziali dei progetti e le scelte metodologiche ad essi relativi sono 
descritti nell’Allegato  3 del  P.O.F. 



VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il Consiglio di Classe decide e organizza il Viaggio d’istruzione sulla base di quanto stabilito dall’apposito Regolamento deliberato dal Consiglio

d’Istituto in data 30/09/2014. I viaggi, per quanto è possibile, sono organizzati per classi parallele. Le finalità e gli obiettivi del viaggio d’istruzione

impongono una partecipazione non inferiore all’80% dei componenti di ciascuna classe (Il Consiglio di Istituto, in via del tutto eccezionale, per

motivi giustificati e documentati, può derogare entro e non oltre il 3%). In ogni caso gli organizzatori provvedono ad accertarsi che non vi siano

defezioni per ragioni economiche. A tal fine, si dà la possibilità agli studenti di esprimersi sul viaggio d’istruzione e sui suoi costi in maniera

anonima. È fatta salva, comunque, la possibilità da parte dell’Istituto di intervenire a sostegno degli alunni più bisognosi. I viaggi vanno effettuati

di norma entro il 30 aprile, salvo deroga motivata, da concedere solo in casi eccezionali, da parte del Consiglio d’Istituto.

Il Consiglio di Istituto autorizza ogni anno un viaggio di istruzione e di norma non più di due uscite didattiche di un giorno, salvo deroghe

concesse dal Consiglio stesso. La proposta di viaggio di istruzione deve essere definita, improrogabilmente, con la necessaria programmazione

del Consiglio di Classe entro il 31 ottobre. Il docente responsabile, a viaggio effettuato, redige una relazione scritta sugli esiti didattici ed

organizzativi del viaggio e la presenta al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti assume la delibera del Consiglio d’Istituto del 05/10/2012 con la quale si è stabilito un tetto massimo di spesa, a cui ogni

classe si dovrà attenere, che comprenda viaggi d’istruzione, visite di un giorno e uscite varie. Il budget viene così quantificato:

per le classi prime e seconde: max € 200;

per le classi terze e quarte: max € 350;

per le classi quinte: max € 450

Previo sondaggio anonimo eseguito a cura del coordinatore di classe, il tetto di cui sopra può, per la classe interessata, essere abbassato, non

può essere innalzato.



MOBILITÀ SCOLASTICA

La dimensione internazionale, attraverso una serie di attività (Comenius, soggiorni di studio, scambi virtuali, visite di istruzione ecc.), è di fatto

entrata nella nostra realtà scolastica.

L’educazione cosiddetta globale, attraverso la programmazione e la realizzazione delle attività di volta in volta individuate, impegna, nel loro

insieme, il Collegio dei Docenti e i diversi Consigli di Classe che deliberano in materia o in qualche modo, come nel caso dei soggiorni all’estero

di singoli alunni, ne risultano coinvolti.

A partire dalla normativa di riferimento il Collegio dei Docenti si è dotato di un Regolamento per uniformare gli aspetti organizzativi, operativi e

didattici delle diverse iniziative.

Il Regolamento per la mobilità degli studenti differenzia gli interventi da attuare per le varie tipologie di soggiorno all’estero :

a) soggiorno di un anno;

b) soggiorno di qualche mese;

c) soggiorno di una o due settimane (stage o scambi).

Il Regolamento è disponibile integralmente alla voce Regolamenti sul sito della scuola www.davincichiavenna.gov.it


