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1. PREMESSA 

Il collegio docenti: 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico; 

3 esso viene approvato dal collegio dei docenti( Punto n.3 del verbale n 4 del  

25/11/2016) e dal consiglio di istituto ( Punto n.9 del verbale n 3 del 25/11/2016). 

4)  viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 

- TENUTO CONTO degli indirizzi del Dirigente Scolastico e gli orientamenti per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del M.I.U.R. dell’ 11/12/2015 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche necessarie. 
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2. PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

 

Istituto Tecnico Industriale “G. Caso” 

Via V. Caso, 81016 - Piedimonte Matese (CE) 

Tel. 0823-911060 -  Fax 0823-913105 

E-mail ceis00200v@istruzione.it 

PEC ceis00200v@pec.istruzione.it 

 

Indirizzi di studio:  

- Meccanica  Meccatronica ed Energia  articolazione Energia 

- Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica 
- Informatica e telecomunicazioni articolazione Informatica 

- Costruzioni Ambiente e Territorio  
- Sistema moda articolazione Tessile abbigliamento e moda 
 

Orario delle lezioni  

Mattino:       08:10-14:10  (la vigilanza sugli alunni inizia alle ore 8:00) 

Pomeriggio: dalle ore 14:30 si svolgono le attività di arricchimento dell'offerta  

  formativa. 
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 L’Istituto Tecnico Industriale “ G. CASO” 

L’Istituto nacque nel 1961 (a.s.1961-1962) come sezione staccata dell’I.T.I. 

“Francesco Giordani” di Caserta. Ottenne l’autonomia amministrativa e didattica a 

partire dall’anno scolastico 1968-1969. Nei primi anni di vita, l’Istituto cambiò sede 

diverse volte, venendo ospitato presso vari palazzi cittadini, dall’anno scolastico 1980 

-1981 si insediò nella sede attuale in via Vincenzo Caso.  

La sede scolastica è ubicata nella zona periferica del centro abitato di Piedimonte 

Matese, con accesso dalla strada via Vincenzo Caso. L’intero complesso, di nuovo 

impianto e di recente costruzione, presenta strutture portanti intelaiate in cemento 

armato.  Il complesso scolastico è costituito da un unico corpo di fabbrica, realizzato in 

tre grandi blocchi sfalsati tra loro; è strutturato su quattro livelli (piano terra, piano 

rialzato, piano primo e secondo) comunicanti internamente mediante un adeguato 

numero di scale. 

 

 

 

A partire dall’anno scolastico 1990/91 l’offerta formativa fu arricchita con la 

specializzazione in Edilizia, tra le poche nella provincia di Caserta.  

Nell’a.s. 1997/98, venne aggregato al locale Istituto Agrario, col quale, insieme con 

l’I.T.A. di Formicola, costituisce oggi l’Istituto di Istruzione Superiore di Piedimonte 

Matese. 

Nell ’a.s. 2001 /02 fu istituita la specializzazione in Informatica, l’anno dopo, quella in 

Elettrotecnica e Telecomunicazioni. 

Nell’a.s. 2013/14 fu istituita la specializzazione in Sistema Moda che prepara tecnici 

della progettazione, ideazione, produzione di filati, tessuti, calzature e accessori, così 

come tecnici del controllo qualità, campionaristi e responsabili della produzione. 
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L’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Caso” ha una ricchissima dotazione di 

laboratori: aula multimediale-linguistica, aule di Tecnologia – disegno – progettazione, 

laboratorio di  Chimica, Fisica, Scienze, Informatica, Impianti-Disegno-Progettazione, 

Energia, Elettronica, Sistemi Elettronici e Telecomunicazioni, Edilizia, Prove sui 

materiali e Moda.   

A questo si aggiungono ancora : palestra (300 mq circa, dotata di servizi igienici 

autonomi, spogliatoi, attrezzature ginniche e sportive), aula multimediale, aula magna 

(capienza circa 400 posti, dedicata ad assemblee degli studenti e dei docenti, 

convegni ed attività curriculari ed extracurriculari), laboratorio teatrale, aule da 

disegno, biblioteca con più di 10000 volumi, accesso a Internet, lavagne interattive, 

aula-laboratorio per alunni diversamente abili. 
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Istituto Tecnico Agrario “A. S. Coppola” 

Via V. Caso, 81016 - Piedimonte Matese (CE) 

Tel. 0823-911060 -  Fax 0823-913105 

E-mail ceis00200v@istruzione.it 

PEC ceis00200v@pec.istruzione.it 

 

 

 

Indirizzi di studio:  

- Produzioni e Trasformazioni   

- Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

 

Orario delle lezioni  

Mattino:    08:10-14:10  (la vigilanza sugli alunni inizia alle ore 8:00) 

Pomeriggio: dalle ore 14:30 si svolgono le attività di arricchimento dell'offerta  

  formativa. 
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L’Istituto Tecnico Agrario - Cenni storici -  

L’Istituto Tecnico Agrario di Piedimonte Matese ha una storia lunga 128 anni ed ha 

rivestito un ruolo importantissimo nella formazione degli agricoltori del Sannio oltre 

che nella formazione di tecnici. Un aspetto che rende speciale questo Istituto è che ha 

conservato, per oltre un secolo, la struttura di quando è nato, con azienda e convitto 

annessi e, fino al terremoto del dicembre 2013, anche la sede. 

Nasce come Regia Scuola Pratica di Agricoltura di Piedimonte d’Alife, una delle prime 

nate in Italia, istituita il 12 luglio 1888 con Regio decreto n. 5644 nell’ex convento dei 

Cappuccini, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale. La ristrutturazione 

fu possibile grazie ad un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di lire 

80.000, alla cui estinzione parteciparono anche gli altri comuni del circondario.  

Fin dalla sua istituzione la Scuola Pratica di Agricoltura di Piedimonte d’Alife ricevette 

in dote anche vari appezzamenti di terreno per la costituzione dell’azienda agraria e 

successivamente dotata di un convitto, tutte cose sopravvissute attraverso varie 

modifiche e traversie, fino ai nostri giorni.  

 

 

Per effetto del dimensionamento scolastico, dall’a.s. 1997/98  l’Istituto Tecnico 

Agrario con convitto e azienda agraria annessi è parte integrante di un Istituto Statale 

di Istruzione Secondaria Superiore del quale fanno parte anche l’Istituto Tecnico 

Industriale  di Piedimonte Matese e l’Istituto Tecnico Agrario di Formicola.  
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Convitto annesso all’ Istituto Tecnico Agrario “A. S. Coppola” 

Via V. Caso, 81016 - Piedimonte Matese (CE) 

Tel. 0823-911621 

 

 

Il Convitto accoglie studenti, provenienti dall’intera Campania e da regioni limitrofe, 

che frequentano come convittori e semiconvittori, sia le scuole interne (ITA e ITI) che 

le scuole esterne, presenti sul territorio, cosi come previsto della vigente normativa.   

Il principale obiettivo che si persegue è quello di contribuire non solo alla crescita 

culturale degli allievi, con l’incentivazione delle attività di studio pomeridiane, ma 

anche alla loro educazione sociale e civile razionalizzando e integrando attività 

didattiche, formative e educative.          

 
Il servizio di convitto prevede l’accoglienza residenziale degli studenti dal lunedì al 

sabato e per l’intera settimana (colazione - pranzo - attività di studio pomeridiano, 
attività integrative e ricreative –cena-pernottamento);  

 
Il servizio di semiconvitto prevede l’accoglienza degli studenti dal lunedì al venerdì 

fino alle ore17. 30 (pranzo - attività di studio pomeridiano, attività integrative e 
ricreative).  
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OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA 
 

Gli alunni (convittori, semiconvittori e semiconvittrici) svolgono in Convitto attività 
educative, didattiche, di studio, culturali, ricreative e sportive, dirette dagli Educatori 
(ruolo del personale Educativo- area docente-) che svolgono nei loro confronti 

un’azione continua di tutoraggio, guida e consulenza in un continuo rapporto di 
collaborazione con gli insegnanti curriculari. 

Tali attività passano attraverso due momenti fondamentali:  
 Il momento educativo che deve favorire la formazione civile e sociale dello 

studente; 

 Il momento didattico che deve favorire lo sviluppo culturale. 
In particolare, nel momento educativo, che investe anche particolari fasi della 

giornata, quali il tempo libero e la refezione, il docente Educatore mira a favorire la 
consapevolezza di sé, la socializzazione, il rispetto reciproco. Nel momento didattico, 
l’Educatore è impegnato in interventi di consulenza, metodologia di studio, di sostegno 

individuale o di gruppo. Il tutto in un quadro coordinato di rapporti e d’intese con gli 
insegnanti curriculari, cui sono forniti, nell’ambito dei Consigli di Classe, ulteriori 

elementi per la valutazione degli allievi. 
Inoltre, ogni anno, il Collegio degli Educatori, nell’ambito della definizione dei principi 
e dei contenuti formativi del progetto educativo, elabora, anche in base alle risorse 

finanziarie disponibili, un piano di attività aggiuntive complementari che va ad 
arricchire le ordinarie attività educative, in particolar modo quelle di studio, 

coerentemente con gli aspetti didattici contenuti nei Ptof delle scuole frequentate dagli 
allievi.  
  

 
 

ARTICOLAZIONE ORARIO INTERNO 
 

Le attività convittuali e semiconvittuali sono cosi regolate:  

Ore 07.00 - Sveglia (può essere anticipata per motivi di studio) e cura personale;  

Ore 07.30 - Colazione (solo per i convittori e per gli alunni semiconvittori ammessi a 

                    fruire del servizio di assistenza prescolastica, previa richiesta scritta);  

Ore 08.10 - Tutti in classe per l’inizio delle lezioni. Al termine delle lezioni rientro in 

                   Convitto per il pranzo;  

Ore 14.20 - Pranzo;  

Dal termine del pranzo fino alle ore 15.30 - Attività ricreativa;  

Ore 15.30-17.30 - Studio obbligatorio guidato per gruppi classe;  

Ore 17.30 - Uscita semiconvittori, apertura camere, tempo libero, cura personale;  

Ore 18.00-19,30 - Studio facoltativo individuale e/o attività ricreativa interna,  

                   sportiva, di progetti e/o libera uscita;  

Ore 19,30-Cena; 

Dal termine della cena fino alle ore 21.00- Attività ricreativa, libera uscita;  

Ore 22.30- Silenzio e riposo notturno. 
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Con il Convitto, l’ISISS Piedimonte M. è l’unica istituzione scolastica pubblica, 

nell’intera provincia che coniuga residenzialità, semi-residenzialità, istruzione e 

formazione. Nel complesso, rappresenta una risposta adeguata alle molteplici 

esigenze dell’utenza, essendo sempre più un luogo di formazione civile e culturale 

dello studente in grado di promuovere la sua maturazione personale, culturale, 

professionale e sociale, attraverso una consolidata organizzazione didattica - 

educativa basata sulla sinergica integrazione tra tutte le componenti dell’Istituto 

(Dirigenza, Insegnanti, Educatori, personale A.T.A.). 

Una tale Istituzione traduce in atto, efficacemente, secondo i principi della 

Costituzione, l’esercizio effettivo del diritto allo studio per tutti, offrendo un’elevata 

scelta fra servizi e tipi di scuola.   

 
Il Convitto è dotato di un ampio spazio verde esterno, cucina, sala mensa, sala tv, 

sala ricreativa, aula d’informatica, aule studio, camere, infermeria, lavanderia e 

guardaroba e oltre agli Educatori, si avvale di personale  qualificato quale medico, 

infermiere, cuochi, guardarobieri e collaboratori scolastici.  

E’ prevista una retta annuale, di modica entità che è riferita solo alle spese degli 

alimenti, essendo il Convitto un’Istituzione statale. 
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L’Azienda Agraria dell’Istituto Tecnico Agrario 

Via A. S. Coppola, 81016 - Piedimonte Matese (CE) 

 

L’azienda agraria dell’I.T.A.S. ha superficie complessiva di circa venti ettari ed è 

costituita da vari appezzamenti di terreno, siti nei comuni di Piedimonte Matese e di 

Alife. 

Compatibilmente con le esigenze didattiche, è stato dato all’Azienda un indirizzo 

produttivo il più rispondente ai canoni di razionalità e rappresentativo dell’agricoltura 

che si attua nella zona.  

Vengono praticate colture erbacee ed arboree; in particolare, graminacee, 

leguminose, ma soprattutto vite (Aglianico, Greco di Tufo, Falanghina …) ed olivo, 

rappresentative della zona.. 

Difatti, l’esperienza avviata con l'olio e con il vino, oggi prosegue con le uova, con il 

miele e con tutto quanto si produce in azienda: insalata, patate, cipolle, piselli, fave, 

zucchine, ecc.   

Qui vengono anche allevati, a scopo didattico, animali da cortile, per cui, per gli alunni 

che frequentano l’Istituto, questa struttura si presenta come un laboratorio didattico, 

indispensabile a dimostrare l’importanza della tecnica agronomica attuata nei terreni e 

nella quale, l’approccio pratico alle varie tecniche colturali, di produzione e di 

allevamento, offre agli studenti uno straordinario strumento per l’ampliamento 

dell’offerta formativa. Gli allievi vengono coinvolti nelle operazioni pratiche di potatura 

del vecchio vigneto, dell’oliveto e delle piante fruttifere e di completamento  del nuovo 
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vigneto; hanno la possibilità di sperimentare, pertanto, diverse modalità di 

concimazioni, trattamenti antiparassitari e forme di allevamento. 

Il risultato è di grande apprezzamento e di piena partecipazione. 

 

C’è da dire, ancora, che nell’azienda, da qualche anno, si sperimenta la coltura dei 

grani antichi (Segale di Letino e Frumento Autonomia). Inoltre,  con la collaborazione 

dell’Istituto di Frutticoltura, sono stati impiantati due campi sperimentali, un meleto e 

un pereto, con circa 60 varietà antiche autoctone innestate su selvatico. 

Essi si prefiggono di essere un presidio della biodiversità e di salvaguardia 

dall’estinzione di antiche varietà di frutta dell’area Matese, e vogliono  anche essere il 

laboratorio dove gli studenti possono ampliare la loro formazione professionale.  

Dallo scorso anno, a cura degli addetti all’azienda, funziona nell’Istituto  uno spaccio, 

che si prefigge di dare visibilità all’Istituto oltre che linfa al bilancio dell’azienda con la 

vendita e la valorizzazione di prodotti di straordinaria qualità, quali olio (mediamente 

oltre 1.000 litri annui) e vino (mediamente 40.000 litri annui). 

Al convitto si sta attuando l’esperienza del km zero, nel senso che il convitto acquista 

ciò che l’azienda produce - prodotti biologici e di qualità- consentendole in tal modo di 

mantenere un bilancio in attivo.  
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                                Istituto Tecnico Agrario di Formicola 

Via Degli Emigrati, 1 81040 - Formicola (CE) 

Tel. 0823-876556 FAX 0823-876556 

E-mail ceis00200v@istruzione.it 

PEC ceis00200v@pec.istruzione.it 

Indirizzi di studio:  

- Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

 

Orario delle lezioni  

Mattino:               08:10-14:10  (la vigilanza sugli alunni inizia alle ore 8:00) 

Pomeriggio: dalle ore 14:30 si svolgono le attività di arricchimento dell'offerta  

formativa. 
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La Sede associata dell’Istituto Tecnico Agrario nel Comune di Formicola è attiva 

dall’anno scolastico 1999/2000, per rispondere alle esigenze di un contesto dalla 

marcata connotazione agricola ed attento alla tutela ambientale. L’edificio della Sede, 

prospiciente un campo per le esercitazioni agrarie, presenta una dotazione di tre aule 

al piano terra e di 4 aule al primo piano, con due laboratori informatici, oltre ad una 

sala docenti. In ogni zona dell’edificio c’è la possibilità di una connessione ad internet 

tramite wi-fi. 

 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E  DEI BISOGNI    

   EDUCATIVI 

 

Il contesto socio-economico di tutto l'Alto Casertano, presenta le caratteristiche 

tipiche delle altre aree meridionali interne: alti livelli di disoccupazione giovanile; 

persistenza del fenomeno dell'emigrazione lavorativa ed intellettuale; crisi delle poche 

realtà produttive industriali della zona; ricerca di una nuova funzione e ruolo delle 

tradizionali attività agricole ed artigianali.  

Va però aggiunto che, negli ultimi anni, si assiste ad un leggero risveglio del settore 

edilizio e ad una maggiore vitalità del settore agricolo, zootecnico ed agrituristico, 

accompagnata anche dalla nascita di alcune piccole imprese, sia nel settore artigianale 

che in quello dei servizi.  

Numerosi progetti imprenditoriali di sviluppo riguardano, infine, il settore turistico che 

potrà ricevere un notevole impulso dal decollo operativo del parco Regionale del 

Matese,  istituito nel 1993 e recentemente entrato nella sua fase costitutiva operativa. 

Ulteriori stimoli allo sviluppo delle aree interne del Matese stanno venendo da progetti 

europei. 

Emerge, quindi, da tale situazione di riferimento territoriale, dal confronto con gli enti 

locali, i servizi socio-sanitari e le associazioni, oltre che dalle famiglie e dagli studenti, 

l'esigenza di: 

- attivare adeguate strategie di supporto e sostegno agli allievi con maggiori difficoltà 

di apprendimento; 

- combattere la dispersione scolastica 

- rafforzare la dimensione professionalizzante delle attività didattiche, tramite 

l'attivazione di maggiori contatti con il mondo del lavoro e delle imprese  

-  promuovere i collegamenti tra le aziende presenti sul territorio in risposta alle 

peculiarità degli indirizzi  
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- favorire l'acquisizione di nuovi strumenti culturali (come la conoscenza delle 

tecnologie informatiche e delle lingue straniere), ritenuti ormai indispensabili per un 

più agevole inserimento nel mondo del lavoro e della formazione post-secondaria; 

- rendere i ragazzi protagonisti, in quanto cittadini e in quanto tecnici specializzati, di 

un progetto di “sviluppo sostenibile” del territorio, grazie alla valorizzazione delle 

risorse naturali, agro-silvo-pastorali e storico-architettoniche favorita dalla presenza 

del Parco Regionale del Matese; 

- favorire, parallelamente al rafforzamento dell’identità locale, attività che 

promuovano l’apertura della scuola a progetti di cooperazione e di rete, in ambito 

locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di rafforzare la dimensione 

interculturale dell’istruzione e la cultura della cooperazione; 

- promuovere spazi di incontro tra i giovani e l'organizzazione di attività  socializzanti 

(sportive, musicali, cineforum, ecc.), anche in orario extrascolastico. 

Il tutto senza tralasciare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, per 

favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale occorre: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
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riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

4. MISSION  

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 

107 del 15/07/2015. 

Ispirandosi alle finalità complessive della legge, il nostro Istituto si propone di 

potenziare il raccordo tra scuola e territorio diventando punto di riferimento sociale e 

culturale , attraverso l’attivazione di percorsi che garantiscano una maggiore apertura 

ed attenzione alle problematiche territoriali. 

A tale scopo si intende: 

 Realizzare progetti di potenziamento del percorso curricolare ed extracurriculare 

attraverso attività che abbiano una concreta ricaduta sul piano didattico; 

 Potenziare l’orientamento in uscita degli studenti; 

 Potenziare il raccordo con il mondo del lavoro e le esperienze sul campo; 

 Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale; 

 Potenziare l’inclusione scolastica attraverso l’individualizzazione degli 

apprendimenti e l’adozione di strategie didattiche mirate al conseguimento del 

pieno successo formativo degli alunni e alla prevenzione e recupero 

dell’abbandono e della dispersione scolastica; 

 Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 

attiva; 
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 Potenziare l’acquisizione delle certificazioni esterne sia informatiche che 

linguistiche; 

 Potenziare le azioni che riguardano la formazione e l’educazione degli adulti; 

 Valorizzare le eccellenze. 

 

 

5. OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 ha consentito di accertare: 

- AREA CONTESTO E RISORSE:  Il contesto socio-economico risulta poco stimolante in 

termini culturali e lavorativi. Il territorio, dislocato in un’area marginale rispetto ai 

grandi centri non riesce ad offrire stimoli culturali adeguati. Buone le opportunità di 

collaborazione con le Amministrazioni comunali e le associazioni e agenzie 

educative presenti. 

-  AREA ESITI: la scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all’altro, ci 

sono alcuni trasferimenti e abbandoni, la distribuzione degli studenti per fasce di 

voto evidenzia una concentrazione anomala in alcune fasce. Dall’ analisi dei dati si 

evince che il numero degli studenti immatricolati all’università è molto basso.  

Inoltre l’inserimento nel mondo del lavoro non è sempre in linea con la formazione 

professionale conseguita a scuola.  

- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: discrete le iniziative per 

l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, sportello didattico, screening 

DSA e BES a partire dal 1^ anno). La scuola incentiva l’utilizzo di modalità 

didattiche innovative anche se limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune 

discipline. 

- AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto , da migliorare il passaggio delle informazioni alle 

famiglie anche attraverso il sito e il registro elettronico.  Poche le opportunità di 

formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici. La scuola partecipa a reti 

e/o a collaborazioni con soggetti esterni.  La scuola ha intrapreso percorsi per 

promuovere stage e inserimenti lavorativi. 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 2 SUBAREE: 
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Area OBIETTIVI DI PROCESSO - Subarea:  CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

PRIORITA’: Risultati a distanza. Formare ed informare per incrementare il numero di 

iscritti all’università. Orientare all’occupazione nel mondo del lavoro in imprese di 

settore affini al percorso scolastico intrapreso. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. Redigere una mappatura delle imprese di natura affine ai percorsi di studio presenti 

in Istituto collocate in un area di circa 50 km 

2. Favorire il contatto tra studenti e imprese attraverso attività di stage e/o alternanza 

scuola-lavoro 

3. Familiarizzate con le tecniche e gli strumenti disponibili per  “fare impresa” 

4. Incrementare i momenti di incontro tra università e studenti (IV anno) attraverso 

colloqui informativi e test attitudinali 

 

Area OBIETTIVI DI PROCESSO - Subarea:  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

PRIORITA’: Risultati a distanza. Formare ed informare per incrementare il numero di 

iscritti all’università. Orientare all’occupazione nel mondo del lavoro in imprese di 

settore affini al percorso scolastico intrapreso. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. Favorire i contatti con le imprese e il mondo del lavoro presenti sul territorio 

2. Incontrare le famiglie per conoscere le loro aspettative sul percorso di studi 

intrapreso dai figli, nonché per illustrare le potenzialità lavorative dei corsi di studio 

offerti dalla scuola 

Per le azioni e le risorse umane e finanziarie si rimanda al Piano di Miglioramento in 

allegato. ( Cfr. Piano di Miglioramento. All. n. 1) 

 

6. FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

 
PERSONALE DOCENTE 

 
L’organico impegnato nell’ ISISS Piedimonte Matese (611 studenti cosi distribuiti: 

sede ITI 349 alunni, 19 classi più due articolate - ITA Piedimonte 212 alunni; 10 classi 

-  Formicola 50 alunni; 4 classi) per l’a. s. 2016/17 consiste in 107 docenti (a tempo 
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determinato ed indeterminato) e 52 unità di personale ATA (a tempo determinato ed 

indeterminato), 1 dirigente scolastico, 1 DSGA. 

 

Il quadro che segue, distinto per sede e disciplina, sintetizza l’organico docenti 

assegnato all’Istituto per l’a.s. 2016/17 comprensivo delle risorse per il 

potenziamento, ed  alla luce della serie storica delle iscrizioni è ragionevolmente 

possibile ipotizzare che possa rappresentare  anche il bisogno di insegnanti per i 

prossimi anni, ad eccezione che per il potenziamento, dove necessita un insegnante 

nell’area tecnico pratica 

 

DISCIPLINA CLASSE 
CONC. 

ITI ITA Pied. 
Matese 

ITA 
Formicola 

CONVITTO ORGANICO 
POTENZ. 

TOTALI 

SOSTEGNO AD01-2-3  3  7  3  1    

ISTITUTORI PPPP    5   

CHIMICA AGRARIA A012  1+8h  8h    

DISCIPL. GIUR ED.  EC. A019 1 8h  4h  1   

ELETTRONICA  A034  3+6h  3h    

FISICA A038 1+6h 12h     

LINGUA INGLESE A346  3+9h 1+12h 12h  1   

MATEMATICA E FISICA A049   2+4h 1    

LETTERE A050  6+6h 3+6h 1+6h    

SC. E MECC. AGRARIA A058 11h 3 1+8h  1  

S. NAT. CH. GEOGR A060 1  1  4h    

TOPOGRAFIA A072 12h 1+5h  6h  1  

ZOOTECNIA A074  16h  4h    

ESERC. AGRARIA C050  3+8h  14h    

LAB. INFORM. C310  2+2h 4h 2h    

LAB. MECCANICA C320  2 4h  2h    

UFFICIO TECNICO C320 1      

CHIMICA E TECN. CH. A013 1+9h      

COSTRUZ. TECN, COST A016 2+14h      

DISCIPL. MECC. E TEC. A020 2+16h      

GEOGRAFIA A039 2h 1h 1h    

INFORMATICA A042  3      

MATEMATICA A047  4+4h    1  

TECNOLOGIE TESSILI A070  13h      

LAB. TECNOL. TESSILI C220  9h      

LAB. DI CHIMICA C240 8h      

LAB.DI ELETTRONICA C260  1+6h      

LAB. DI FISICA C290 8h    1   

LAB. DI EDILIZIA C430 1+9h      

EDUCAZIONE FISICA A029  2+2h 1+2h  8h    

RELIGIONE   19h 10 4    

 

 
 

 POSTI IN ORGANICO per il POTENZIAMENTO  

ART. 1, comma 7 Legge 107/2015 
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Il Collegio ha richiesto il potenziamento dell'organico secondo il seguente ordine di 

fabbisogno seguendo i campi di potenziamento e obiettivi formativi del comma 7 della 

legge 107/15 

1- Potenziamento socio-economico e per la legalità: obiettivi D- E- L; 
2- Potenziamento laboratoriale: obiettivi H-I-M-O; 
3- Potenziamento linguistico: obiettivi A-R; 

4- Potenziamento scientifico: obiettivi B-N-P-Q-S;  
5-Potenziamento umanistico: obiettivi A-L-N-P-Q-R-S;  

6-Potenziamento artistico e musicale: obiettivi C-M;  
7-Potenziamento Motorio: obiettivo G. 
 

All’Istituto sono stati assegnati: 
n. 1 posto area A019 DISCIPLINE GIURIDICHE 

n. 1 posto area A047 MATEMATICA 
n. 1 posto area A058 SC. E MECCANICA AGRARIA 
n. 1 posto area A072 TOPOGRAFIA 

n. 1 posto area A346 INGLESE 
n. 1 posto area AD03 SOSTEGNO AREA TECNICA 

n. 1 posto area C290 LAB. DI FISICA 
 
Gli insegnanti per il potenziamento assegnati all’Istituto saranno impegnati nelle 

seguenti azioni: 

 

Classe concorso 

 

Materia  Attività  

 

A047 (ITI Piedimonte) 

 

Matematica  

Compresenza classi difficili 

Corsi di recupero abilità di base 

alunni classi prime mese 

ottobre/novembre  

Attività recupero curricolare o 

pomeridiane 

  

A346 ( ITI Piedimonte) Inglese  Attività potenziamento per 

certificazioni trinity 

Compresenza per recupero 

curricolare (UDA compito di 

realtà) 

Corsi di recupero abilità di base 

alunni classi prime mese 

ottobre/novembre  

Eventuale collaborazione per 

progetti CLIL 

C290 (ITI Piedimonte) Lab. fisica Compresenza didattica 

laboratoriale 

Progetto recupero attività 

pomeridiane 

Tutor alternanza scuola-lavoro 

Coordinamento alunni interni per 

attività di continuità/orientamento 

scuole medie. 

A 058 ( ITA Piedimonte) Scienze e Meccanica Agraria Attività di potenziamento di  

chimica in compresenza. 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

Il quadro di sintesi che segue riporta l’organico del personale ATA distinto per tipologia 
e sede per il corrente a. s.  

 
 ITI ITA 

Piedimonte 
Matese 

ITA Formicola CONVITTO AZIENDA TOTALE 

DSGA 1 1 

ASS. AMM. 7 + 1 part time 7 + 1 part 
time 

COLL. SCOL.  10 5 2  9  26 

ASS. TECNICI 5 3    8 

CUOCHI    3  3 

INFERMIERE    1  1 

GUARDAROB.    1  1 

ADD. AZ. AGR.     8 8 

 

 
 

RISORSE MATERIALI E CULTURALI DELL’ISTITUTO 

Tutti gli Istituti hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche. 

 

Attività nel progetto di alternanza 

scuola-lavoro. 

Attività di recupero pomeridiano. 

A 072 ( ITA Piedimonte) Topografia Attività di potenziamento per 

recupero curriculare. 

Attività di recupero pomeridiano. 

Attività nel progetto di  

alternanza scuola-lavoro. 

 

AD03 ( ITA  Piedimonte) Sostegno  Attività di potenziamento mirate 

all’inclusione degli alunni 

diversamente abili e 

collaborazione nella 

predisposizione dei materiali per 

alunni con BES 

A 019 ( ITA Formicola) Discipline Giuridiche ed 

Economiche 

Attività di potenziamento mirate 

allo sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva. 

Attività di potenziamento 

curriculare mirate a sviluppare 

comportamenti responsabili e al 

rispetto della legalità. 

Attività nel progetto di alternanza 

scuola-lavoro. 
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Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi che, le 

Amministrazioni Comunali, Regionali e Comunitarie, mettono a disposizione per 

l’arricchimento dell’offerta formativa. 

L’istituto dispone dei seguenti laboratori:  

Laboratori ITI: 

 aula multimediale linguistica     (n° 1) 

 aule Tecnologia – disegno - progettazione    (n° 2)            

 laboratorio di  Chimica      (n° 1) 

 laboratorio di Fisica       (n° 1) 

 laboratorio di Scienze      (n° 1) 

 laboratorio di informatica      (n° 2) 

 laboratorio  di Impianti-Disegno-Progettazione  (n° 1) 

 laboratorio di Energia      (n° 1) 

 laboratorio  di Sistemi-Controlli Automatici   (n° 1) 

 laboratorio  di Elettronica      (n° 1) 

 laboratorio di Sistemi Elettronici e Telecomunicazioni (n° 1)  

 laboratorio di Edilizia       (n° 1) 

 laboratorio di Prove sui materiali     (n° 1) 

 laboratorio di moda      (n° 1) 

Laboratori ITAS Piedimonte Matese: 

 laboratorio di Informatica     (n° 1) 

 laboratorio multimediale       (n° 1) 

A causa dell’evento sismico del 2013 gli alunni dell’ITAS utilizzano i laboratori di fisica, 

chimica, scienze e informatica, oltre che la palestra in dotazione dell’ITI, concordando 

gli orari. Le esercitazioni agrarie vengono svolte regolarmente sia presso i terreni della 

sede storica di Piedimonte sia presso i terreni in dotazione all’Istituto, ubicati nel 

Comune di Alife. 

Laboratori ITAS Formicola 

 laboratorio di Informatica     (n° 1) 

 

UFFICIO TECNICO 

L’Ufficio Tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la 

direzione dell’Istituto; è di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle 

esercitazioni pratiche con il personale A.T.A. 

Assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale 

delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della 

didattica; prende in carico un ruolo notevole in una scuola che considera la didattica di 
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laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione delle 

competenze da parte degli studenti. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto coordinamento con il Dirigente 

Scolastico e i suoi collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si 

raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali ed  è punto di 

riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per i Direttori di 

Dipartimento e le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i referenti 

di Commissioni, di progetti, del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo 

scolastico. Interviene nelle riunioni dello Staff del Dirigente. 

In linea di massima, il responsabile dell’Ufficio Tecnico svolge incombenze di natura 

tecnica relative alla gestione delle risorse, con riferimento alle seguenti aree: 

- Area didattico-educativa: come coadiuvante dei docenti interessati nell’attuazione 

della programmazione didattico-educativa dell’Istituto, soprattutto per quanto 

riguarda le attività dei laboratori; 

- Area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni 

strettamente tecnico-amministrative, in rapporto con il Responsabile 

Amministrativo e l’assistente addetto all’Ufficio di Magazzino. 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, inoltre, segnala alla Provincia, proprietaria 

dell’edificio scolastico, guasti o inefficienze di natura tecnica e/o dei locali. 

 

 

 

ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI DEL 

SANNIO 

 

Per l’ISISS Piedimonte Matese, l’Esposizione permanente rappresenta il punto di 

incontro della meccanica con l’agricoltura. Un arricchimento per l’Istituto, un valore 

aggiunto per il territorio, in definitiva, il modo per attrarre il viaggiatore occasionale e 

per dare luce ad un luogo pressoché sconosciuto: questa l’idea di fondo dell’iniziativa. 

Nel corso degli anni ognuno degli Istituti che oggi compongono l’ISISS ha conservato i 

macchinari dismessi per via della sicurezza e/o della funzionalità,  e questi ultimi, 

quando non sono stati abbandonati alle intemperie, hanno ingombrato senza onore 

scantinati e capannoni. Oggi queste macchine sono state raccolte e catalogate per 

realizzare un’esposizione permanente delle attrezzature storiche, agricole e industriali, 

fruibile da piccoli gruppi di visitatori.  
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L’esposizione è ospitata nei locali del seminterrato dell’ITI,(circa 800 mq di superficie 

coperta) con le macchine già in possesso dell’ISISS, ma soprattutto accogliendo i 

macchinari storici, sia agricoli che industriali, messi a disposizione sotto forma di dono 

o solo per ragioni espositive da numerose aziende, associazioni e privati del territorio. 

L’idea è quella di continuare a lavorare a questo progetto con l’adeguamento dei locali 

e il miglioramento dell’illuminazione, con la pubblicizzazione e la gestione delle visite 

guidate, e di trovare intese con le Amministrazioni locali, affinché l’ambizioso obiettivo 

di far diventare questa raccolta di macchine un punto di riferimento per il turismo 

scolastico e per il Territorio, possa essere raggiunto. 

 

  

Fordson F – Mod. America Anno 1919 
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Aratri, Erpici e Frangizolla 

 

 

 

Imballatrice manuale – Costruttore: Raffaele De Marco -  Anno 1934 
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7. SEZIONE PROGETTI 

 

7.1  Ambiti Progettuali del Piano 

Numerose sono le attività che vanno ad arricchire la già ampia offerta formativa 

dell’ISISS.  L’istituto da anni è attivo nel settore dei piani PON FSE e FESR con varie 

misure e azioni, dei POR e, recentemente, con la costituzione di reti con altre scuole 

del territorio.  

 

7.1.1 PIANI PON – Fondi strutturali FSE   

Nel corso degli anni numerosi sono stati i corsi PON attivati con il FSE; i più recenti, 

finanziati con la programmazione dei fondi strutturali 2007/2013, hanno riguardato gli 

studenti, con le seguenti attività:  

- Corsi d’Italiano di base;  

- Corsi di Matematica di base;  

- Corsi d’Inglese;  

- Corsi di progettazione con AUTOCAD con certificazione;  

- Corsi CISCO con certificazione;  

- Corsi per la Misura C5 per la diffusione della cultura d’impresa con formazione in 

aula e stage in aziende del territorio. 

Per i docenti sono stati attivati, invece, corsi di Inglese con certificazioni livello A2 e 

B1 TRINITY e corsi sull’uso della LIM con certificazione.  

 

7.1.2 PIANI POR FSE –Campania  

La progettualità dell’ISISS è stata premiata anche col finanziamento di piani POR 

relativi alle misure C1 – Comunicazione nelle lingue straniere e C5 - Tirocini/stage.  

Così nell’ a. s. 2013/14 due gruppi di studenti delle classi terze e quarte dell’ISISS 

hanno potuto soggiornare a Londra per 4 settimane per seguire dei corsi intensivi di 

Inglese e conseguire, al loro rientro, le certificazioni Trinity relative ai livelli A2 e B1 

del quadro europeo; invece due gruppi di studenti delle quinte hanno potuto svolgere 

uno stage aziendale di 8 settimane,  rispettivamente, in un’azienda agricola nell’isola 

d’Ischia per l’ITA e in aziende del settore meccanico, edile ed elettronico/informatico 

nel Cilento. Al termine del percorso agli alunni è stato rilasciato un certificato sul 

modello EUROPASS.  

Nell’a. s. 2014/15 si è potuto ripetere l’esperienza dei tirocini aziendali. Infatti  due 

gruppi di alunni delle classi terze e quarte hanno svolto un periodo di stage aziendale 
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di 4 settimane ,  rispettivamente,  in un’azienda agricola nell’isola d’Ischia per l’ITA e 

in aziende del settore meccanico, edile ed elettronico/informatico nel Cilento. Al 

termine del percorso agli alunni è stato rilasciato un certificato sul modello 

EUROPASS. 

 

 

7.1.3 LA PROGETTUALITÀ DELL’ANNO CORRENTE RIGUARDA I SEGUENTI 

PROGETTI: 

7.1.3 A) PROGETTO AREE A RISCHIO  Art.9 CCNL Prot. AOODRCA.R.U. 5838/U 

Napoli, 21.04.2016 

 TITOLO: STUDIAMO INSIEME  

 

Finalità generali 

Le attività del presente progetto sono finalizzate a contrastare la dispersione dovuta  

all’ insuccesso scolastico. I percorsi proposti puntano  su didattiche inclusive.  

Inoltre si intende coni moduli di metodologia  agevolare il processo di orientamento 

interno ed esterno, sì da facilitare gli allievi nella consapevolezza della scelta degli 

studi successivi e facilitarli nel progetto di vita.  

Destinatari 

ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE DEL BIENNIO DELLE TRE SEDI  

ALUNNI A RISCHIO ABBANDONO TRIENNIO DELLE TRE SEDI 

Sedi scolastiche coinvolte: 

ITIS CASO PIEDIMONTE MATESE 

ITA COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 

ITA FORMICOLA 

 Attività per le classi del biennio 

Per le classi del biennio l’istituto intende potenziare una serie di attività didattiche già 

sperimentate con successo in precedenza, a cui  si  vuole dare maggiore sistematicità. 

In particolare  si prevedono: 

•Attività di didattica  pomeridiana “a sportello”  per interventi mirati, su richiesta degli 

alunni (piccoli gruppi) ad orario modulabile, per il recupero e per il potenziamento 

conoscenze e di competenze, con la guida di  un tutor scolastico.  

•Attività di rinforzo delle competenze metodologiche, mediante esercitazioni su  

tecniche di metacognizione, di elaborazione di schemi, mappe mentali e concettuali e 
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mediante l’elaborazione di compiti di realtà, attività sollecitate anche dai genitori in 

più occasioni. 

 Attività Per le classi del triennio. 

Dalle richieste e proposte   degli alunni, emerge l’esigenza di dedicare spazi ad 

approfondimenti pratici  su attività  laboratoriali. (Cfr. Progetto Completo. All. n. 2) 

 

 

7.1.3 B) PROGETTO “ SCUOLA VIVA” 

 

Il progetto “Scuola viva ISISS Piedimonte Matese” presentato nell’ambito del 

programma “SCUOLA VIVA”promosso dalla regione Campania con delibera n. 204 del 

10/05/2016, è stato selezionato tra i progetti vincitori dal nucleo di valutazione 

istituito dal direttore generale per l’istruzione, formazione, il lavoro e le politiche 

giovanili. Il progetto  ha un impianto assolutamente operativo e laboratoriale e mira a 

far conseguire ai corsisti impegnati competenze trasversali e, in alcuni casi, 

certificabili e spendibili nel mercato del lavoro del territorio di appartenenza. Tutti i 

moduli  prevedono l’interazione con professionisti del settore di pertinenza, anche 

nell’ottica della formazione per l’alternanza scuola-lavoro e dell’acquisizione di una 

mentalità imprenditoriale. Si tratta di un’impostazione innovativa che è stata 

giustamente premiata dal nucleo di valutazione. 

Il progetto è rivolto agli studenti interni, a quelli già diplomati che ancora non sono 

entrati nel circuito lavorativo e che non abbiano superato i 25 anni di età, o anche a 

giovani fuoriusciti dal circuito formativo. E’ articolato in 6 moduli che si svolgeranno in 

momenti differenti durante l’intero anno scolastico. Per l’attuazione dei vari corsi 

l’istituto si avvarrà, come partner, di enti, associazioni, aziende del territorio. 

Ecco una breve presentazione dei sei moduli: 

Modulo I Scuola…al sole  Rivolto agli alunni dell’indirizzo meccanica-energia 

dell’Istituto industriale, si propone di dare ai destinatari la possibilità di acquisire 

competenze specifiche riguardo alla qualifica di “Tecnico della progettazione, 

installazione e verifica di impianti fotovoltaici”.  

 

Modulo II Assaggiatore vini  Il corso di assaggiatore mira  a far cogliere la stretta 

connessione tra l’identità del vino e il suo territorio, inquadrandolo non solo come 

prodotto dell’agricoltura ma come substrato culturale che caratterizza la vita sociale 

ed economica del territorio di pertinenza. E’ rivolto agli alunni maggiorenni delle sedi 



 

 
 
 
 

 

31 

ITA e ad alunni già diplomati che non abbiano ancora compiuto i 25 anni come già 

detto nella premessa. 

Modulo III CAMBRIDGE PET  Il corso mira a potenziare la competenza 

linguistica dei corsisti, migliorandone le abilità comunicative e la consapevolezza che 

la lingua inglese  rappresenta  la lingua madre della comunicazione multimediale e 

delle attività imprenditoriali; perciò è fondamentale utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

 

Modulo IV INTRAPRENDO: alla scoperta delle startup. Il modulo si propone di 

diffondere la cultura d’impresa soprattutto riguardo ai nuovi modi di fare impresa.e si 

articola in un corso residenziale presso l’incubatore Italia (struttura partner Eurostart 

GEIE) a Rimini. 

 

Modulo V Conosciamo il GIS Il modulo illustrerà le funzioni operative principali di 

alcune piattaforme GIS (Geographical information System) e quindi introdurrà gli 

studenti alle tematiche di gestione informatica dei dati geografici 

 

Modulo VI IMPARAR TEATRANDO  Si tratta di un modulo di laboratorio teatrale che 

si  pone come obiettivi il miglioramento della capacità di relazionarsi agli altri, lo 

sviluppo della socializzazione e dello spirito di collaborazione reciproca attraverso 

azioni che favoriscano l’inclusività  e promuovano la reciproca conoscenza tra i giovani 

con abilità, cultura, lingua e tradizioni differenti. ( Cfr.Progetto Completo All.n.3 ) 

 

 

7.1.3.C)  PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE  

 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole svolgano  azioni coerenti con il 

Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi:   

- di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

- di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,   

- di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati,   
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- di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale,   

-  di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione,   

-  di potenziamento delle infrastrutture di rete,   

-  di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,   

 - di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.    

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.   

 

L’Animatore Digitale formula, dunque, il suo progetto triennale  sui seguenti ambiti e 

relativi obiettivi: 

   

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del 

PNSD, attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza 

essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

   

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

   

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure.   

 (cfr. Progetto completo. All. n. 4) 
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7.1.3.D) PROGETTO FLORA  -   ITA PIEDIMONTE 

 

FLORA: la floricultura  crea nuove opportunità lavorative  è un partenariato 

strategico  supportato dal Programma Erasmus + per l’anno 2016 volto a condividere 

e valorizzare le competenze dei partner in materia di floricultura e decoro del 

paesaggio.  

La creazione di nuove modelli di  composizione floreale utilizzando specie autoctone 

per decorare ambienti interni ed esterni avverrà attraverso lo  sviluppo di moduli di 

formazione ad hoc. 

Ciascun partner organizzerà workshops nelle proprie istituzioni  collegandosi ad 

aziende floro-vivaistiche  per dare l’opportunità ai   propri studenti di essere 

protagonisti dell’apprendere  sfruttando le potenzialità del work-basedlearning.  

Gli studenti  lavoreranno in gruppo o  a coppia, il loro sarà un lavoro tra pari sotto la 

guida di esperti di botanica  del territorio designati  delle singole istituzioni partners.La 

strategia finale  del progetto FLORA è quella di  creare una rete europea tra i partners 

coinvolti nel progetto: Istituti Agrari, Enti di Ricerca e ONG con profili IFP  e il mondo 

del lavoro,proponendo  una formazione di qualità  a coloro che lavorano o si 

apprestano a lavorare   in  ambito floro-vivaistico . Tutti risultati delle  migliori 

pratiche condivise, saranno inseriti nella piattaforma di e-learning FLORAche conterrà 

il materiale didattico prodotto, i risultati dell’esperienza di apprendimento le gli 

strumenti di valutazione  utilizzati.( Cfr.Allegato progetto completo n. 5) 

 

 

7.1.3.E)  PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata 

proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
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d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 

 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e 

quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate 

bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della 

persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 

dell’apprendimento (Riferimenti normativi: D.L. 77del 15/04/2015, DPR nn.87/88/89 

del 2010, legge n. 128/2013, legge 107/2015, Linee guida alternanza scuola lavoro 

8/10/2015). ( Cfr. Progetto completo. All. n.6) 

 

 

8. RETI CON ALTRE SCUOLE  

8.1 Polo formativo tecnico professionale “Sistema Turistico del Matese” 

L’ISISS ha costituito un polo formativo tecnico professionale denominato “Sistema 

Turistico del Matese”  con l’IPSAR “ Cappello” (Istituto capofila) e con l’ISISS “De 

Franchis” ai sensi del D.G.R. Campania n° 83 del 14/03/2013. Il piano presentato dal 

polo  è stato finanziato ed ha consentito  di attivare nel corso dell’a. s. 2015/16 

A) Un percorso di stage in aziende del territorio in collaborazione con l’associazione 

“Slow Food” per 15 alunni dell’ITA;  

B) Due corsi per il conseguimento dell’ECDL, uno per gli alunni dell’ITI e uno per quelli 

dell’ITA. 

Resta da attivare un percorso per un soggiorno di tre settimane nel Regno Unito 

mirato al conseguimento delle certificazioni linguistiche rivolto a un gruppo scelto di 

alunni di terza e quarta della sede ITI insieme ad alunni dell’ITC “De Franchis”;  

 

 

8.2 “In rete per il Matese”: Progetto di formazione, sperimentazione e di 

ricerca  

L’ISISS ha aderito all’ ACCORDO DI RETE tra 12 Istituzioni Scolastiche dell’area 

pedemontana (Scuola secondaria 1°grado"G.Vitale", I. C.  "N.Ventriglia", I. C.  
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"G.Falcone", I. C. ”G.Cittadino-DD2”, C. ”N.Alunno” Alife, I. C. Alvignano, I. 

C.”L.Settembrini”Gioia Sannitica, ISISS Piedimonte Matese, Ist. Sup.”V. De Franchis”, 

Liceo Statale “G.Galilei”  I.P.S.A.R.T.”E.V.Cappello”, CPIA) finalizzato a favorire la 

collaborazione tra le scuole partecipanti ed alla soddisfazione del comune interesse, 

principalmente sotto l’aspetto delle opportunità di formazione/aggiornamento, di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo del personale. 

La prima proposta di azione comune consiste in un corso di aggiornamento sulla 

progettazione per competenze con la modalità della ricerca-azione che si tradurrà 

nella sperimentazione in una classe del biennio, di un progetto di ricerca azione da 

portare avanti in ognuno degli Istituti partecipanti. 

Il percorso in questione si propone di individuare e far emergere nuove modalità 

operative, i docenti coinvolti forniranno il proprio contributo sia attraverso lo specifico 

disciplinare, sia nella collaborazione con i colleghi, attivando, nelle loro classi, apposite 

attività di ricerca e sperimentazione della didattica, ovvero di assumere la didattica 

per competenze come orizzonte di riferimento per rinnovare gli stili di insegnamento. 

 

8.3 Rete con l’Istituto Buonarroti di Caserta per Progetto “L’eredità di Expo” 

e “ High Quality” 

La sede ITA è presente nella rete costituita dall’Istituto “Buonarroti” di Caserta e ciò 

ha consentito ad una rappresentanza di alunni e docenti  di essere presente all’EXPO 

di Milano per presentare e pubblicizzare l’Esposizione Permanente delle macchine 

Storiche Agricole e Industriali del Sannio. 

Sempre in rete con il Buonarroti, l’Istituto ha partecipato al progetto “High Quality” 

che consentirà uno stage di tre mesi all’estero a 25 diplomati ITA. Il progetto “High 

Quality”  beneficia di un finanziamento reso disponibile nell’ambito del programma 

Erasmus +, Azione KA1, Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento- Ambito VET. Il 

progetto è nato per favorire, attraverso la mobilità, l’apprendimento di conoscenze e 

competenze riferibili al settore agricolo di alta qualità algli studenti che dimostreranno 

di avere una forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale, desiderio 

di crescita professionale e personale, determinazione, interesse e spirito 

intraprendente.  

 

 8.4  Rete dell’Ambito 9 e le reti di scopo 

Le Reti di ambito e di Scopo  previste dalla legge 107/2015 hanno come obiettivo la 

realizzazione di iniziative di interesse territoriale e sono costituite fra scuole 
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appartenenti allo stesso ambito. Sono utili anche per trovare soluzioni a questioni di 

interesse comune o condiviso fra le scuole, come ad esempio valorizzare le risorse 

professionali, oppure attività di tipo amministrativo e gestionale. 

 Le reti di scopo includono scuole anche appartenenti ad ambiti diversi, ma che hanno 

in comune esigenze specifiche o progetti determinati da medesime priorità.  

L’ISISS Piedimonte Matese è entrato a far parte della rete dell’Ambito 9, che 

comprende 22 istituzioni scolastiche della provincia di Caserta collocate nella fascia 

pedemontana che va da Gioia Sannitica a Vairano Scalo.  

La Rete dell’Ambito 9 è già operativa nel senso che all’interno di questa rete si 

stanno affrontando varie problematiche comuni alle scuole che la compongono. 

Capofila della predetta rete è il Liceo Scientifico di Piedimonte Matese. 

L’ISISS Piedimonte Matese fa parte poi della rete Matese che vede l’ICS Falcone di 

Piedimonte come capofila e per la quale sta maturando l’idea di trasformarla in una 

rete di scopo per la formazione dei docenti. 

 

8.5 ALTRE RETI 

L’ISISS è in rete con il CTI San Leone di Sessa Aurunca capofila e altre 16 scuole del 

territorio per attività di formazione inerenti la didattica per l’inclusività e che porterà 

nell’immediato all’attuazione di un corso di aggiornamento aperto a n. 10 docenti 

dell’Istituto su tematiche riguardanti i Bisogni Educativi speciali, l’Inclusività e i casi di 

dispersione e insuccesso scolastici.  

L’ISISS ha aderito alla rete delle scuole di Piedimonte Matese (capofila il Liceo 

scientifico) finalizzata alla realizzazione di un laboratorio per l’occupabilità che si 

propone il coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, 

sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) in 

percorsi di conoscenza per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro 

mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali. 

Attraverso i laboratori, le istituzioni scolastiche ed educative perseguono i seguenti 

obiettivi: 

a) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di 

fuori dell’orario scolastico; 

b) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in 

Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 

c) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di 

giovani non occupati. 
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9.  ULTERIORI ATTIVITA’ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto, accogliendo le esigenze formative espresse dall’utenza e dal territorio, 

realizza numerose attività e progetti mirati all’arricchimento del bagaglio culturale e di 

esperienze degli alunni.  

 

9.1 GIOCHI  DELLA  CHIMICA 

L’Istituto partecipa ogni anno alla selezione regionale dei Giochi della Chimica, 

manifestazione promossa dalla sezione didattica della Società Chimica Italiana e 

patrocinata dal MIUR che la annovera anche tra le attività per la valorizzazione delle 

eccellenze.  

La gara è articolata in tre classi di concorso: Classe A per gli studenti del biennio delle 

scuole superiori, Classe B  per gli studenti del triennio delle scuole superiori a indirizzo 

non chimico, Classe C per gli studenti del triennio delle scuole superiori a indirizzo  

chimico. Negli anni numerosi sono stati i premi assegnati agli alunni, ai loro docenti e 

all’Istituto per gli ottimi risultati conseguiti nella selezione regionale della 

manifestazione. 

 

9.2 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  

Per promuovere la cultura sportiva si costituisce tutti gli anni il Gruppo Sportivo per la 

preparazione degli alunni ai Giochi Sportivi Studenteschi. Le gare si svolgono a livello 

locale, provinciale, regionale e nazionale e spesso i nostri alunni hanno ben figurato 

soprattutto nelle gare di ginnastica maschile, di sci di fondo e corsa campestre. Nel 

gruppo sportivo sono inseriti anche gli alunni diversamente abili che partecipano a 

gare loro riservate.  

 

9.3 INTERCULTURA 

L'ISISS Piedimonte Matese promuove le attività di mobilità studentesca attraverso le 

attività finanziate dai PON ma anche attraverso le esperienze di studio e/o di scambio 

individuale o di classe. Già negli anni scorsi la scuola ha aderito alle proposte 

formative di Intercultura* ospitando studenti stranieri che hanno trascorso un periodo 

di studio di 10 mesi sul nostro territorio. 

*Intercultura è una ONLUS che promuove e organizza scambi ed esperienze 

interculturali per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali 

diverse ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo. 
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9.4 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: ECDL/EIPASS/LIM 

L’ISISS di Piedimonte  Matese è ormai da molti anni  un Test Center di riferimento 

dell’AICA per quanto riguarda la certificazione ECDL Core, Level, EIPASS; si tratta di 

attestazioni della padronanza dei concetti di base dell’informatica, e della capacità di 

operare con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti: gestione dei file, 

elaborazione dei testi, fogli elettronici, uso delle basi dati, creazione di presentazioni, 

uso di Internet e della posta elettronica. Sono certificazioni spendibili a fini lavorativi 

(in aziende, enti pubblici, studi professionali, e così via) e formativi.   

L’istituto consente di sostenere gli esami per il conseguimento delle certificazioni agli 

alunni interni e a candidati esterni.  

Inoltre organizza corsi per il conseguimento della certificazione LIM per i docenti 

interni ed esterni e per il personale ATA. 

 

9.5 INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA 

STRANIERA  

Nell’ambito del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n 

89/2010  che, per quanto riguarda gli Istituti Tecnici, prevede l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno,  l’ISISS per il 

2016-17 attiva progetti interdisciplinari in lingua straniera che si avvalgono di 

strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di Classe, 

organizzati con la sinergia tra docenti di discipline non linguistiche ad indirizzo tecnico 

e il docente di lingua straniera.  

 

9.6 IL PROGETTO TRINITY 

L’ISISS di Piedimonte Matese gode dello status di “full centre”, centro di esame 

registrato Trinity College London (Centre n. 53131) dall’a.s. 2012-2013. Il Trinity 

College London rappresenta uno dei più accreditati centri di valutazione delle 

competenze linguistiche di second language learners (Protocollo d’Intesa MIUR, 2001) 

Ad oggi il nostro centro Trinity ha certificato con successo più di ottanta candidati tra 

studenti e docenti, interni ed esterni all’istituto. 

La finalità del progetto “Trinity” sarà duplice: migliorare le competenze pragmatico-

comunicative degli alunni in modo da avere una ricaduta positiva sull’andamento 

didattico curricolare e preparare gli studenti ad affrontare l’esame Trinity per il 

conseguimento della certificazione certificazione linguistica Trinity GESE – Spoken 

English for Speakers of Other Languages, (livello A2/B1 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo delle Lingue). Si ritiene che la certificazione Trinity, valida a 

livello europeo, spendibile nel corso degli studi, in ambito universitario e nel mondo 

del lavoro, rappresenti un valido strumento valutativo in quanto permette ad alunni, 

insegnanti e genitori di“misurare” la competenza linguistica raggiunta.  
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Destinatari saranno gli studenti del biennio e del triennio (gruppi da max 15 studenti) 

che intendono rafforzare le proprie conoscenze e competenze curriculari ed ottenere 

una competenza certificata che li aiuti nel prosieguo degli studi e possa in seguito 

essere spesa nel mercato del lavoro.  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, si farà riferimento al “Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue straniere” proponendosi di raggiungere un livello 

di competenza comunicativa paragonabile a quella descritta come Livelli A2/B1 del 

QCER.  

La suddetta ipotesi progettuale sarà adattata sia al livello di partenza degli alunni che 

al livello di competenza linguistica da raggiungere per la certificazione esterna.  

 

10 .   INCLUSIONE ALUNNI CON BES 

 

Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).  

Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più 

variegato, dove la discriminante tradizionale patologia/normalità non rispecchia 

pienamente la complessa realtà delle nostre classi.  

L’identificazione degli alunni che manifestano difficoltà, non avviene solo sulla base di 

un eventuale certificazione, sebbene utile per una serie di benefici e tutele, perché 

rischierebbe di chiudere coloro che la possiedono in un contesto ristretto. 

Il nostro istituto da anni cerca di attuare le strategie d’intervento che possano cogliere 

l’eterogeneità dei bisogni per individualizzare i diversi percorsi di apprendimento di 

ogni alunno.  

Tale visione prende in considerazione la possibilità che ogni persona, nel corso della 

propria vita, possa esprimere bisogni, disagi o “disabilità”, anche temporanee, che 

necessitano di una presa in carico flessibile, integrata e dinamica. Vi è, quindi, il 

desiderio di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre 

che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di 

uguali opportunità a scuola.  

La Direttiva del 27 dicembre 2012 “ Strumenti di Intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazioni territoriali per l’inclusione scolastica” definisce la 

strategia inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni in difficoltà.  

Il BES è “qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa 

in un funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di danni, ostacolo 

o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione 

speciale individualizzata.” Un BES è una difficoltà che, manifestandosi in età evolutiva, 

cioè nei primi diciotto anni di vita, si evidenzia negli ambiti di vita dell’educazione e 
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dell’apprendimento, ostacolando le relazioni educative, lo sviluppo di competenze, gli 

apprendimenti scolastici e di vita quotidiana, oltre che la partecipazione alla vita 

sociale.  

Per poter valutare tale disagio è fondamentale l’assunzione del punto di vista del 

soggetto, cioè calarsi nel suo mondo e cogliere quanto gli ostacoli all’espressione di sé 

siano da lui percepiti o quanto invece il problema sia solo vissuto da parte 

dell’ambiente circostante (insegnanti, gruppo dei pari, famiglia,..). Per attuare una 

riflessione sulla reale situazione del ragazzo è necessario adottare criteri il più 

possibile oggettivi.  

Data la complessità delle casistiche si riporta una tabella di sintesi: 
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                                                                                      (cfr. PAI all. n 7) 
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11.  ORIENTAMENTO 

L’Istituto realizza attività di orientamento in entrata e in uscita. L’orientamento rientra 

fra le finalità della Scuola: esso mira a favorire e a promuovere nei ragazzi la 

conoscenza di sé e la capacità di “decidere del proprio futuro”. La collaborazione tra il 

nostro Istituto, le scuole secondarie di 1°grado del bacino d’utenza, le Università, il 

mondo del lavoro, le famiglie e l’attenzione agli sbocchi professionali sono cruciali per 

preparare i giovani a compiere scelte responsabili.  

Nell’ambito della manifestazione della  “ Settimana della Scienza e della Tecnica”, che 

l’istituto organizza nel mese di Dicembre, si tengono degli incontri socializzanti e 

comunicativi tra gli alunni delle classi prime e seconde con gli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado per garantire la continuità educativa e per creare un 

contesto istituzionale che favorisca il raccordo tra scuole. ( Cfr. Attività 

programmate. All. n 8)   

 

12.  VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il piano delle uscite scolastiche è organizzato tenendo conto delle proposte dei  

Dipartimenti e dei Consigli  di Classe, dei criteri contenuti nel Regolamento d'Istituto, 

delle decisioni assunte dal Collegio Docenti tenuto conto anche  delle proposte 

scaturite dalle assemblee studentesche; esso prevede infine l'approvazione finale del 

Consiglio d'Istituto. 

 Le uscite guidate ed i viaggi d'istruzione sono collegati all'attività didattica e, in 

diversi casi, rientrano nei percorsi previsti da progetti specifici. Generalmente le uscite 

e i viaggi sono indirizzati alla conoscenza diretta di servizi, attività produttive 

artigianali o industriali, alla conoscenza di beni culturali e museali, di località di 

interesse storico-artistico, di parchi naturali, aree protette o zone di rilevanza 

paesaggistica. . (Cfr. Piano dettagliato. All. n 9) 

 
 

13.  ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

 

Per il raggiungimento delle finalità educative e per la loro attuazione didattica e 

organizzativa, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione delle figure indicate 

nel seguente organigramma:  

 

13.1 ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUT0 
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13.2 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I coordinatori di classe curano, tra l’altro, i rapporti con le famiglie. Il dialogo e la 

collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli 

alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli 

docenti, dai Consigli di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio 

di diverse opportunità di colloquio e di incontro. 

La scuola utilizza sia il sito web che il registro elettronico per avere un contatto diretto 

con le famiglie. I genitori che ne abbiano fatto richiesto sono dotate di una password  

che consente loro di accedere direttamente al  registro di classe e controllare così le 

assenze, le giustifiche , le argomentazioni trattate e le note disciplinari. Inoltre ci sono 

i consueti incontri programmati con il personale docente che si tengono presso le 

singole sedi. 

Per le famiglie degli alunni interessati all’iscrizione alla classe prima, l’Istituto mette a 

disposizione rappresentanti dell’ufficio di segreteria per supportarle nella procedura di 

iscrizione online. 

 

13.3  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

L’organizzazione si completa con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che 

rappresenta l'organismo propositivo e di consulenza tecnica dell'ISISS; la sua 

presenza permette all’istituto di aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa alle 

esigenze del territorio. Lo compongono rappresentanti degli enti locali, dei collegi dei 

periti agrari e industriali, dell’ordine degli ingegneri, di aziende del territorio insieme al 

Dirigente scolastico, al docente assegnato all’Ufficio Tecnico dell’Istituto, ai docenti 

referenti delle tre sedi e al docente assegnatario della F.S. Area 4.  

 

 

 

 


