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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il settore enogastronomico per il suo fascino e per le immediate
opportunità di inserimento nel mercato del lavoro nazionale e
internazionale, favorisce la scelta da parte di numerosi studenti del
territorio e dei paesi limitrofi.

Vincoli
L'IPSEOA ' U. Tognazzi' è formato da due plessi, ubicati nel comune di
Pollena Trocchia (NA). Pollena Trocchia è un piccolo comune della
provincia di Napoli. Il contesto socio-economico di provenienza degli
alunni risulta essere medio-basso, con un'incidenza del 2,0 % con
cittadinanza non italiana e del 12% di alunni con situazioni di disabilità.
Il bacino di utenza afferisce ai comuni vesuviani viciniori per cui il tasso
di pendolarità risulta essere abbastanza elevato. Il rapporto studenti insegnante è leggermente inferiore al dato provinciale, regionale e
nazionale.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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Il territorio di provenienza degli alunni del Tognazzi è inserito nel Parco
Nazionale del Vesuvio e vicino ad un sito religioso, con un'elevata
vocazione turistica/religiosa/enogastronomica. Sono presenti diverse
strutture recettive e ristorative, siti archeologici, antiche vestigia legate
all'attività vulcanica storica (conetti vulcanici), alcune aziende
casearie/vinicole e un grosso mercato ortofrutticolo. È presente un
presidio ambulatoriale ad alta funzionalità (ex ospedale di Pollena
Trocchia). Sul territorio sono presenti alcune aziende agricole di
produzione locale.

Vincoli
Il territorio è caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione
rispetto al dato medio nazionale, aumentato dopo il periodo
pandemico. Il principale vincolo per la scuola è legato al trasporto
pubblico. Data l'ubicazione periferica dei vari plessi, gli alunni sono
costretti a utilizzare prevalentemente il trasporto privato, con
conseguente aggravio sulle già precarie condizioni economiche delle
famiglie. Il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per la scuola è
in fase di sviluppo.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Il nostro istituto non presenta particolari criticità in quanto la
costruzione dell'edificio risale all'inizio degli anni 80. Stessa situazione
per la struttura di via Trinchera. Le risorse economiche provengono
prevalentemente da FES, FESR, PON,POR e da contributo volontario
degli alunni. Gli spazi risultano essere abbastanza adeguati. Sono
presenti: un auditorium, due laboratori di cucina, uno di pasticceria,
due di sala bar, un laboratorio di informatica/accoglienza, laboratorio
linguistico, laboratorio 3.0/PNSD e una palestra coperta. Tutte le sedi

sono facilmente raggiungibili.
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Tutte le aule sono dotate di LIM (solo schermo) e i pc funzionanti ma
con programmi da adeguare con software aggiornati. La rete internet,
sebbene sia stata., più volte, ripristinata, risulta ancora inadeguata per
soddisfare i bisogni didattici, probabilmente problemi legati a difficoltà
strutturali e legate al territorio, non sempre, quindi, dipendenti dalla
scuola. Le strutture per il funzionamento delle attività ordinarie
(spogliatoi, laboratorio di Accoglienza, palestra e spazi esterni)
dovrebbero essere ristrutturati per meglio soddisfare le esigenze degli
utenti.
Nella sede di Via Trinchera non sono presenti laboratori enon tutte le
classi sono fornite di LIM.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento
costitutivo dell’identità dell’Istituzione scolastica, ma quale programma completo e
coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo e valorizzazione delle risorse umane.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane, la motivazione, il
clima relazionale, il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e
delle motivazioni di fondo, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo volto
al miglioramento continuo dei processi, non possono darsi solo per effetto delle
azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali
espressione di una professionalità in grado di dare un senso e una direzione chiara
all’attività dei singoli e dell’istituzione del suo complesso.
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica pertanto il Collegio dei docenti è
chiamato a elaborare il PTOF e gli eventuali aggiornamenti, i riferimenti normativi
indispensabili sono i seguenti: L. 59/1997,dal DPR 275/99, dalla L.107/2015, dalla L.
53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, dalla L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR
122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009, DD.PP.RR. 87 del 2010 e dal D.Lgs 13 aprile
2017, n. 61 sul riordino dell’istruzione professionale, e correlati D.I. 24 maggio 2018,
n.92 recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di
istruzione professionale e D.I. 17 maggio 2018 sui criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma
professionale quadriennale, con la sperimentazione di percorsi formativi di recupero
e potenziamento realizzati con l'utilizzo della flessibilità del gruppo classe nelle
discipline caratterizzanti i diversi indirizzi e con il ricorso alle risorse aggiuntive
previste dall'organico potenziato .
IL PIANO TRIENNALE DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti, nei limiti delle risorse
disponibili, deve comprendere:
· le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, la previsione
dei percorsi di PCTO;
· la previsione di azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale
(comma 57);
· le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA;
· il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia in relazione al Piano
Triennale dell’offerta formativa, ai curricoli, alla quota di autonomia e degli
spazi di flessibilità, al potenziamento, alle attività progettuali;
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· Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV e il conseguente Piano di
Miglioramento dovranno costituire parte integrante del PTOF;
· Sviluppo e potenziamento del sistema di valutazione della nostra istituzione
scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;
· Partecipazione alle iniziative finanziate con fondi COMUNALI, REGIONALI,
NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze
e quelle della comunità di riferimento.
In particolar modo, nella progettazione dell’offerta formativa triennale, stante le
criticità emerse nel RAV, il collegio dei docenti, avrà cura di:
·

Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti in italiano,
matematica, lingua comunitaria studiata;

·

Migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti nelle
discipline d’indirizzo;

· Motivare gli alunni alla frequenza scolastica;
·

Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei
comportamenti problematici;

·

Promuovere l’autonomia nel metodo di studio
dell’apprendimento permanente (Life long Learning);

nella

prospettiva

· Migliorare le competenze digitali degli studenti (Obiettivi dell’agenda 2030);
· Implementare metodologie e strumenti didattici innovativi, anche attraverso le
sperimentazioni di nuove buone prassi;
· Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per
tutti i docenti;
· Elaborare un sistema di monitoraggio dei risultati aventi ricaduta nella classe;
· Elaborare criteri di valutazione comuni per tutte le discipline;
· Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza;
·

Potenziare strumenti didattici e laboratoriali;

· Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé
e delle proprie inclinazioni;
·

qualificare le attività di orientamento in uscita, curando la stipula di accordi e
convenzioni con le Università, per incrementare l'accesso agli studi universitari
degli alunni dell’istituto, nonché con il terzo settore;

· curare le attività in entrata, intrattenendo rapporti continui e costruttivi con gli
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istituti secondari di I grado dell’Ambito 19; curare le attività di orientamento
con gli Enti di Formazione professionale, finalizzata al recupero della
dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo, anche ai fini
del rilascio dei titoli di qualifica di IeFP;
· Migliorare i rapporti con il territorio e con le famiglie;
· Migliorare la funzionalità del sito web;
· Potenziare l’uso del registro elettronico e i rapporti scuola-famiglia.
·

Strutturare efficacemente le nuove procedure per la progettazione didattica
dell’Istituto professionale che prevede la figura del tutor di classe, la redazione
di un bilancio di competenze e la stesura di un Progetto Formativo Individuale
(PFI) per ciascun alunno da aggiornare nell’arco di tutto il percorso formativo.

· Prevedere di articolare i Dipartimenti in assi culturali in considerazione del fatto
che la riforma dei nuovi istituti professionali richiede un’organizzazione
didattica per assi culturali e per unità di apprendimento trasversali;
· Progettare e realizzare i PCTO tenendo conto delle seguenti indicazioni:
· Qualificare ulteriormente i progetti di alternanza e, in considerazione
della riduzione oraria delle attività di PCTO rispetto al passato,
progettare un numero limitato di esperienze di stage e tirocini presso
strutture distribuite sul territorio nazionale; programmare visite
aziendali e incontri formativi con esperti di settore. Periodi di
svolgimento delle attività ordinarie di alternanza: collocare
prioritariamente lo svolgimento delle attività ordinarie di ASL nei
periodi di sospensione delle attività didattiche.
· Luoghi di svolgimento: Aziende ricettive dislocate su tutto il territorio
nazionale (strutture altamente qualificate) o strutture ristorative e/o
alberghiere della ns regione.
· Tutoraggio: bisogna assicurare la presenza dei tutor scolastici per
tutto il periodo degli stage e dei tutor aziendali (referenti locali per gli
aspetti organizzativi del viaggio e del soggiorno, dell’assegnazione
alle strutture ricettive e ai reparti operativi), coadiuvati presso
l’istituto anche da collaboratori e FS responsabili dei PCTO;
·

Valorizzare il personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di
percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico –
metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli
stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

· Adozione dei libri di testo: nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale
e scolastica per competenze e per classi parallele, si tenga nella dovuta
considerazione l'individuazione quale criterio comune generale per l’adozione
dei libri di testo, quello di uniformare i testi unici trasversali agli indirizzi di
studio e per classi parallele. In base dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia,
il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e
degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti
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con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri uniformità, di
trasparenza e tempestività.
L'art. 7 del D.lvo n. 297/1994, statuisce che rientra nei compiti attribuiti al collegio dei
docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe.
·

La progettazione extracurricolare dovrà avere come obiettivo strategico il
potenziamento e il recupero dell’educazione linguistica, della matematica e
delle scienze a partire dagli esiti formativi e dalle indicazioni provenienti dalle
esperienze maturate dagli alunni nei percorsi di PCTO.

·

Il potenziamento delle lingue comunitarie dovrà essere incrementato
ulteriormente e prioritariamente con il ricorso ai tirocini formativi all'estero
previsti da programmi comunitari;

·

Innovazione digitale e didattica laboratoriale “Piano Nazionale scuola digitale”.
Potenziare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo
settore e imprese; favorire l’utilizzo di strumenti didattici e laboratoriali;
potenziare altresì la formazione dei docenti per l’innovazione didattica, la
formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi e degli assistenti tecnici, per incrementare ulteriormente la
digitalizzazione di tutto il settore dell’amministrazione.

· Progettare Viaggi di Istruzione, vacanze studio, scambi culturali, avviamento alla
pratica sportiva e l'eventuale partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
· Curare la progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali,
Regionali, Nazionali, Europei;
· Formazione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: attivazione, nel
rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti
inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, nei limiti delle risorse
disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
· L’organizzazione amministrativa , sulla base della proposta del Direttore SGA e
nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà
prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena
attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario
antimeridiano che pomeridiano; la gestione amministrativa sarà improntata ai
criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e
criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle
amministrazioni pubbliche e di azione collettiva; l’attività negoziale , nel
rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza
e della ricerca dell’interesse primario della scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA”

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo
scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, le competenze culturali, sociali, tecniche, economiche e
normative necessarie PER L’EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE CULTURALE
e per l’inserimento lavorativo nelle filiere dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera.
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i
servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici
attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare
il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali
del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione,
dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della
vendita e del marketing di settore.
Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni
formativi degli studenti, il profilo generale è orientato e declinato nelle
seguenti articolazioni:
·

ENOGASTRONOMIA

·

ENOGASTRONOMIA OPSÌZIONI PRODOTTI DOLCIARI

·

ENOGASTRONOMIA: CORSO SERALE PER ADULTI

·

SERVIZI DI SALA E VENDITA
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ACCOGLIENZA TURISTICA

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono
competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei
prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo
promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e
tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono
competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione,
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della
clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente
per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in
un evento culturale.
Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le
competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle
attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione
alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela.
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione
dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino
le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale,
attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Nell’opzione “prodotti dolciari artigianali e industriali” gli studenti
acquisiscono competenze che li mettono in grado di curare la
produzione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e
internazionali con l’applicazione di tecniche tradizionali, innovative e
creative nella manipolazione, trasformazione e presentazione dei
prodotti; gestire le cotture, i sistemi di lievitazione, di conservazione e i
confezionamenti dei prodotti dolciari e da forno dai tradizionali agli
innovativi; intervenire nella progettazione di eventi per la realizzazione
di prodotti dolciari e da forno per valorizzare il patrimonio delle tipicità
e per i soggetti con specifici regimi dietetici.
PERCORSO SERALE: Il Diploma Statale di Istruzione Professionale ad
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indirizzo Alberghiero, alla conclusione del percorso, è valido a tutti gli
effetti per il proseguimento degli studi presso qualsiasi Università. I
percorsi di Servizi per l’Enogastronomia, permettono al corsista di
affrontare e sviluppare le più innovative tecniche di gestione di tutti i
servizi enogastronomici, con particolare riferimento all’aspetto
innovativo e altamente qualificato del settore turistico. Le competenze
maturate a seguito della frequenza al corso permetteranno al corsista
di operare in strutture di ogni livello in modo di attivare e gestire in
proprio qualificate imprese ristorative. Il corsista sarà in grado inoltre
di operare fattivamente e proficuamente sia nell’ambito della
valorizzazione della tradizione culinaria locale così come delle nuove
tendenze enogastronomiche a livello internazionale.
Il TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’
ALBERGHIERA è in grado di:
·

·
·
·
·
·

·

·

Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e
l’organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza
e di ospitalità
Organizzare servizi di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle
attrezzature e alle risorse umane
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le
certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito
professionale finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio
Comunicare in almeno 2 lingue straniere
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed
erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a
programmi applicativi
Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi
enogastronomici valorizzando, anche attraverso la progettazione e
programmazione di eventi, il patrimonio delle risorse ambientali,
artistiche, culturali, artigianali e di costume del territorio
Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.
Il curricolo prevede:
1° biennio (comune)
2° biennio (distinto nei tre indirizzi di enogastronomia, accoglienza,
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sala e vendita; al termine del 3° anno si consegue la Qualifica
(regionale)

quinto anno: diploma
Il contatto settimanale con una realtà recettiva di cui gli alunni nel
corso dell’anno impareranno a conoscere le diverse dimensioni e
strutture, serve a rafforzare la motivazione rispetto alla scelta del
corso di studi, fornendo loro elementi di consapevolezza fondamentali
per poter operare la scelta della QUALIFICA PROFESSIONALE CHE
OTTERRANNO COL TERZO ANNO.

QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI REGIONALI dell’indirizzo
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Lo studente può scegliere tra le seguenti qualifiche triennali attive
nell’istituto:
·
·
·

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – SALA E BAR
OPERATORE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA DEI
SERVIZI TURISTICI

I NUOVI CORSI DI STUDIO STATALI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE

La Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale
Il Dlgs 61/17, emanato ai sensi della L.107/15 delega art.1 c. 180 e 181
lett. D, revisiona i percorsi dell’Istruzione Professionale con la
ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività laboratoriali
.
Il nuovo sistema è entrato in vigore, a regime, dall’a.s. 2018-19 con
l’istituzione delle classi prime per gli indirizzi di riferimento (si
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riportano di seguito alcuni punti del Decreto citato).
“Le Istituzioni Scolastiche che offrono percorsi di Istruzione
Professionale sono Scuole Territoriali dell’Innovazione, aperte al
Territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica. Il modello dei nuovi Istituti Professionali si
differenzia dal modello attualmente in vigore per l’assetto organizzativo
e per l’assetto didattico”.
I Percorsi
·

·

I nuovi percorsi di Istruzione Professionale hanno:
una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado relativi agli
indirizzi di studio che la scuola offre e danno accesso agli Istituti
Tecnici Superiori, all'Università e alle Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica,
un’identità culturale, metodologica e organizzativa, espressa nel
Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) che riassume sia
i Risultati di Apprendimento Comuni sia Risultati di Apprendimento
di Indirizzo connessi ai Profili di Uscita permettendo la formazione di
una figura professionale consapevole e formata alle competenze
generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnicoprofessionali con la cultura del Cittadino Europeo.
Le specificità dei percorsi, sulla base del PECUP, con significativo
rimando ai Profili di uscita del diplomato, è declinata in percorsi
formativi, in funzione delle figure professionali richieste dal Territorio,
connesse alle attività economiche e alle professioni referenziate ai
codici ATECO in correlazione ai settori economici professionali e alla
classificazione NUP (Nomenclatura e classificazione delle Unità
Professionali) entrambi codici di classificazione ISTAT.
L’Istituto, ai sensi della Tabella di Confluenza dei percorsi del
previgente ordinamento (ex DPR 87/2010) nei nuovi ordinamenti, offre
percorsi di studio relativi all’Enogastronomia e
Ospitalità Alberghiera.

Il Profilo Culturale Educativo e Professionale (PECUP)
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Il PECUP si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo
della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai
modelli duali di apprendimento promossi dall'UE per intrecciare
istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education and Training -VET) e da una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e
comunicabile dal Progetto Formativo Individuale (PFI), idonea a
consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie
Competenze Chiave di Cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l'Obbligo di Istruzione (DM 139/2007) e, nel contempo,
avere migliori prospettive di occupabilità.
Il PECUP (a conclusione del secondo ciclo di istruzione del Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione di cui all’art. 1, c. 5 DLgs
226/2005) è finalizzato a:
-crescita educativa, culturale e professionale
-sviluppo della autonoma capacità di giudizio
-esercizio della responsabilità personale e sociale
·

e nell’innovazione ordinamentale in corso contempla:
Risultati di Apprendimento comuni a tutti i percorsi
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze con l’obiettivo
di far acquisire competenze generali, da esercitare nei diversi contesti
operativi di riferimento, basate sull’integrazione tra i saperi tecnicoprofessionali e i saperi linguistici e storico-sociali: gli Assi Culturali (che
non prevedono obiettivi distinti per disciplina, ma percorsi
pluridisciplinari organizzati in UdA).

·

Risultati di Apprendimento di indirizzo
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, associati al
Profilo di Uscita per ciascuno degli indirizzi, inteso come standard
formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme
compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti
lavorativi del settore economico-professionale correlato.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
ORGANIGRAMMA

Dott.ssa CAPASSO Sabrina

DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRIGENTE dei SERVIZI di

Sig. MONTANINO Emilio Andrea

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Prof.ssa GIORDANO Concetta

1° Collaboradore DS

Prof.ssa TALLARINO Annalisa

2° Collaboratore DS

Prof. ROMANO Domenico

Responsabile di Plesso

Prof.ssa MONE GILDA

ANIMATORE DIGITALE
FS AREA 1

Prof.ssa MONE GILDA

PTOF
FS AREA 2

Prof.ssa TALLARINO Annalisa

VALUTAZIONE/INVALSI
FS AREA 3
SOSTESNO

Prof.ssa dI DIANA Antonella

DOCENTI/FORMAZIONE
FS AREA 4

Prof.ssa MAIONE Silvia
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SOSTEGNO
ALLIEVI/ORIENTAMENTO
FS AREA 5

Ripartita fra tutte le funzioni

INCLUSIONE
FS AREA 6

Prof. FERLITO Calogero

PCTO e RAPPORTI ENTI, AZIENDE

Prof.ssa LICCIARDI Maria

REFERENTE BES

Prof. FERLITO Calogero

REFERENTE PON
REFERENTE BULLISMO/LEGALITA’

Prof. OREFICE Domenico
Prof.ssa MIRANDA Assunta

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA

Prof. DIOGUARDI Saverio

REFERENTE PRATICA SPORTIVA

Prof.ssa BORRIELLO Gabriella

REFERENTE ALUNNI STRANIERI

COMMISSIONI
Prof. DI FILIPPO Francesco

Commissione Team Digitale

Proff. MANZO Speranza, D’AVINO

Commissione Orientamento in

Giovanni, PARISI Angelo

entrata
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Proff. MAIONE Giacomo, PICCOLO
Commissione elettorale

ANGELA
Proff. PERRETTA Giuseppe,

Commissione PCTO

PARACUOLLO Edoardo
Prof.ssa MANZO Speranza

Responsabile gruppo sostegno

RESPONSABILI LABORATORIO/ATTIVITA'

Prof. SANTORELLI Paolo

Laboratorio CUCINA

Prof. D’AVINO Giovanni

LABORATORIO SALA

Prof. PARISI Angelo

LABORATORIO BAR

Prof.ssa MONE Gilda

LABORATORIO ACCOGLIENZA
TURISTICA

Prof. DI FILIPPO Francesco

LABORATORIO MULTIMEDIALE
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Prof. MIRANDA Vincenzo

ATTREZZATURE
SPORTIVE/PALESTRA

ALTRE FUNZIONI
All'interno della scuola sono previsti i Coordinatori di classe che cambiano ogni anno
scolastico.

Il coordinatore di classe:
• si occupa della stesura del piano didattico della classe;
• tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul
comportamento e li informa sui fatti più significativi della classe
riferendo eventuali problemi emersi;
• è il punto di riferimento del consiglio di classe, degli alunni e delle
relative famiglie;
• controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la
dovuta attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato
rendimento;
• presiede le sedute del CdC, in assenza del DS;
• coordina le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la
predisposizione della documentazione e delle misure di flessibilità
e degli interventi di didattica personalizzata o individualizzata nel
caso di situazioni di disabilità, disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o riconducibili al più generale caso dei bisogni educativi
speciali (BES);
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• compila la Programmazione di classe;
• partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Handicap (nel
caso di classi in cui siano presenti alunni con disabilita).
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