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L'Istituto è ubicato a Venaria Reale, comune nella cintura nord di Torino. Venaria offre sul  

territorio significative attività in ambito culturale, promosse in particolare dal teatro 

Concordia, dalla Biblioteca civica "Tancredi Milone" e da numerose associazioni di 

volontariato, in ambito ricreativo e di aggregazione sportiva. Inoltre nella città di Venaria è  

presente il polo museale Reggia di Venaria Reale, residenza sabauda inserita nella Lista del  

Patrimonio dell'umanità dal 1997, con annesso il parco della Mandria. Oltre il nostro istituto  sono 

presenti due importanti realtà legate alla formazione giovanile con sbocchi lavorativi: il  Formont 

e la Casa di Carità Arte e Mestieri. Nel tempo il liceo ha consolidato rapporti continuativi e 

proficui con le istituzioni culturali del territorio.  

 

L'istituto comprende 40 classi di cui 11 di liceo scientifico ordinario, 17 di liceo scientifico con  

opzione scienze applicate e 12 di liceo linguistico. L' utenza è composita: gli studenti 

provengono sia dalla zona nord di Torino sia dai paesi della prima cintura fino all'alta Valle di  

Lanzo.  

 

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per un tasso di d isoccupazione inferiore alla 

media nazionale, ma superiore rispetto alla media del Nord Ovest: per questa ragione la  scuola 

rappresenta per le famiglie del territorio un'opportunità culturale di crescita sociale. Il  contesto 

socio economico di provenienza degli studenti è alquanto eterogeneo, con una prevalenza di 

background familiare di livello medio o medio-basso.  

 

Gli esiti in uscita all'esame di stato di I grado degli studenti che si iscrivono al Liceo è nella  media 

dei livelli regionali per fasce di voto, con una polarizzazione verso il voto 8 e 9. Proprio nel caso 

del voto 9, le percentuali sono significativamente superiori a quelle regionali. Nel caso degli 

iscritti al liceo scientifico risulta inferiore ai livelli regionali la  percentuale di allie vi con voto 10.  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO  
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L'edificio è costituito da due padiglioni e una palestra doppia. Attorno vi è un ampio giardino,  

con aree attrezzate con panchine. Nella struttura vi sono un laboratorio di fisica, uno di 

scienze e 2 laboratori multimediali; infine vi è la biblioteca gestita a tempo pieno da una  

docente. Tutte le aule sono dotate di LIM e di personal computer.  

 

Per l'aumento del numero di iscritti registrato negli ultimi due anni scolastici, attualmente tre 

classi sono allocate al Centro Iqbal, struttura nelle immediate vicinanze del Liceo, e cinque  

classi nella sede della SMS “Lessona” di Venaria, situata a poco più di un km dalla sede  

centrale in attesa del completamento della ristrutturazione di un'area della sede centrale, 

previsto per la primavera 2021. Tutte le aule dell’Iqbal e della Lessona sono dotate di LIM e di 

personal computer.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Ordine scuola  

  
Scuola Secondaria di II grado  

  
Tipologia scuola  

  
Liceo scientifico  

  
Codice  

  
TOPS30000G  

  
Indirizzo  

  
Via Buozzi 16, 10078 VENARIA REALE TO  

  
Telefono  

  
011.4528203  

  
Email  

  
tops30000g@istruzione.it  

  
Pec  

  
tops30000g@pec.istruzione.it  

  
  
  
  
  
  
  

  

 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI  

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

mailto:tops30000g@istruzione.it
mailto:tops30000g@pec.istruzione.it


PTOF - 2022-2025 
JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA  

LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

 

 

 
 
 

  
Sito WEB  

  
www.liceojuvarra.it  

  
Indirizzi di studio  

  
- SCIENTIFICO  

  
- SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

  
- LINGUISTICO  

  
Totale alunni  

  
932  

 
 

 

Il liceo scientifico Juvarra ha acquisito l'autonomia scolastica il 1.09.2000; dall'a.s. 2010-11 ha 

arricchito l'offerta formativa con l'istituzione dei corsi di Scienze applicate e dall'a.s. 2016 -17 

con l'istituzione del Liceo linguistico. L’aumento del numero di studenti iscritti alle classi prime  

che si è verificato nell’a.s. 2020-21 ha portato il numero di classi da 34 a 37 e ha comportato la 

necessità di acquisire un secondo plesso, il Centro Iqbal, ubicato nelle immediate vicinanze  

del liceo, in cui sono state allocate quattro classi. L’istituto ha avuto  un ulteriore aumento di 

classi, da 37 a 40, nell’a.s. 2021-22 che ha reso indispensabile acquisire una terza sede presso 

la SMS “Lessona” situata a un km circa dalla sede centrale.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il liceo è dotato delle seguenti infrastrutture e attrezzature materiali:  

 

  
INFRASTRUTTURE 

  
NUMERO 

  
Laboratorio informatico  

  
1  

  
Laboratorio linguistico  

  
1  

  
  
  
  

  

 
RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

http://www.liceojuvarra.it/
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Laboratorio di chimica  

  
1  

 

  
Laboratorio di fisica  

  
1  

  
Laboratorio di scienze  

  
1  

  
Biblioteca  

  
1  

  
Aula magna  

  
1  

 

  
Palestra  

  
2  

   
ATTREZZATURE MATERIALI 

  
NUMERO 

Pc e Tablet presenti nei 

laboratori  

  
62 

Pc e Tablet presenti in 

biblioteca  

  
2 

  
LIM presenti nei laboratori  

  
2 

  
LIM presenti nelle aule  

  
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numero dei docenti in servizio: 84. Circa il 70% dei docenti ha un contratto a tempo 

indeterminato.  

Numero del personale ATA: 36  

 
Il Dirigente scolastico riveste tale incarico presso il liceo dall' a.s. 2020-2021.  

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riveste tale incarico presso il liceo dall' a.s.  

 
RISORSE PROFESSIONALI  
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2020-2021.  

 
 
 

ALLEGATI: 

ALL.1 Docenti a TI per fasce d'età 2021-22.docx  
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Le finalità educative e culturali individuate dal nostro liceo a lungo termine e di ampia  

prospettiva, la “vision” del nostro istituto, sono finalizzate a:  

• garantire a ciascun studente una completa formazione culturale e umana e il  

conseguimento della competenza fondamentale di apprendere ad apprendere per tutto 

l'arco della vita;  

 

• favorire la costruzione di una cultura a dimensione europea e internazionale in cui ormai il 

nostro Stato, e più in specifico, la nostra regione si proietta ormai da lungo tempo per  

costruire una “economia della conoscenza”.  

 
 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 
Risultati scolastici 

 

 

Priorità 

 
Miglioramento dei risultati degli studenti alla fine del primo biennio.  

 
Traguardi 

 
Diminuzione della percentuale di studenti con il debito formativo nelle materie di indirizzo 

(materie scientifiche e italiano per il LS; lingue e italiano per il LL) rispetto agli anni scolastici 

2018/19 e 2020/21; diminuzione del numero degli studenti non ammessi alla classe  

successiva rispetto agli anni scolastici 2018/19 e 2020/21  

Priorità 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO  

DEGLI ESITI  
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Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

 
Risultati a distanza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti all'esame di Stato.  

  
Traguardi 

 
Diminuzione della percentuale (entro il 25%) degli studenti che rientrano nella fascia di voti  

dal 60 al 69; aumento della percentuale (dal 30%) degli studenti che rientrano nella fascia di  

voti dall' 80 al 100 e lode.  

 
Priorità 

 
Conseguimento del successo formativo attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di  

apprendimento.  

Traguardi 
 

Ottenere risultati nell'Effetto scuola almeno pari alle media del Piemonte, alla media della 

macroarea di appartenenza e alla media nazionale in Matematica e Italiano per le classi  

seconde e in Matematica, Inglese ed Italiano per le classi quinte.  

 
Priorità 

 
Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.  

  
Traguardi 

 
Percentuale degli immatricolati all'Università almeno pari alla media della regione  

Piemonte. Percentuale degli immatricolati nell'area tecnico-sci enti fi ca e medico- sanitaria  

rispetto alla media della regione Piemonte.  
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Nello svolgimento delle attività didattiche e formative il Liceo Juvarra si ispira ai principi  

fondamentali affermati dalla Costituzione in materia di istruzione e di diritto allo studio,  

riconosce la centralità dello studente e garantisce:  

 

• pari opportunità di formazione e di istruzione a tutti gli studenti;  

 
• imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’ erogazione del servizio scolastico;  

 
• accoglienza e inserimento nella scuola di tutti gli allievi, con particolare attenzione a quelli  

provenienti da altre culture o che si trovano in situazione di svantaggio;  

• partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola;  

 
• raggiungimento degli standard prefissati di formazione e di istruzione;  

 
• gestione ispirata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza.  

 
Il liceo esprime significative potenzialità formative, derivanti da un piano di studi che,  

prevedendo insegnamenti disciplinari che spaziano in ambiti letterario -linguistico-artistico, 

storico-filosofico e matematico-scientifico, consente di promuovere una cultura di base 

ampia, critica ed articolata, consapevole della complessità storica, rendendo gli allievi capaci 

di usare strumenti concettuali adeguati alla comprensione e alla formulazione di pensieri e  

progetti.  

 

Gli indirizzi scientifico (tradizionale e con opzione scienze applicate) e linguistico, nel rigore  

dell’insegnamento di specifici contenuti cognitivi, sono volti a fornire agli studenti  

l’acquisizione di un saldo metodo di studio, capace di tradursi in permanente disposizione ad 

apprendere.  

In tale contesto, l’Istituto si pone come finalità la formazione di giovani:  

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
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• consapevoli dell’apprendimento come processo nel quale è indispensabile imparare ad  

individuare con chiarezza le proprie difficoltà e ad accettarle come necessarie per poter  

progredire nell’acquisizione di nuove conoscenze;  

 
• consapevoli della propria identità fisica e psicologica e disposti ad una riflessione critica 

finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione dei caratteri personali di ciascuno;  

 

• in grado di operare, sulla base dei propri interessi e delle specifiche attitudini anche  

extracurricolari, scelte autonome e consapevoli sia per quanto attiene alla prosecuzione degli  

studi sia per quanto concerne un inserimento positivo nel mondo del lavoro;  

 

• attenti al contesto storico, sociale, culturale ed economico nel quale si trovano a vivere;  

 
• in possesso di una conoscenza precisa della Costituzione italiana e delle istituzioni europee 

e in grado di inserirsi nella società come cittadini consapevoli. In questa ottica è di  

fondamentale importanza l'introduzione del nuovo insegnamento di Educazione Civica dall'  

a.s. 2020-2021, intesa come adesione ad un sistema di regole sostanziali volte a garantire la 

civile convivenza ed il rispetto reciproco;  

 

• capaci di aprirsi alla conoscenza e alla convivenza con ogni diversità culturale, linguistica, 

politica, religiosa e di genere;  

 

• in grado di acquisire consapevolezza e responsabilità nei confronti dei problemi ambientali  

e dei vincoli naturali, attraverso un' educazione ambientale intesa non come disciplina a sé 

stante ed extracurricolare, ma come esperienza formativa che mira all’acquisizione di  

competenze trasversali ed all’uso di risorse presenti sul territorio.  

 

La finalità a lungo termine e di più ampio spazio, la “vision”, è quindi la costruzione di una 

cultura a dimensione europea e internazionale in cui ormai il nostro stato, e più in specifico,  

la nostra regione si proietta ormai da lungo tempo per costruire una “economia della  

conoscenza” .  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento  

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  

 

2)  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 
3)  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la  

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo  

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della  

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

 

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,  

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

 

5)  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

 
6)  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport, e  

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

;  

 
7)  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 
8)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 
9)  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del  

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire  il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  

10)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;  
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11)  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti.  

 
 
 
 
 

 

MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DEL SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

Descrizione del percorso  

 
1. Proseguire la formazione del personale docente per trasformare gli ambienti di  

apprendimento, rinnovare le metodologie didattiche e intervenire sulla qualità degli  

apprendimenti pervenendo così, a livello di dipartimenti, ad una progettazione comune per 

competenze e per nuclei tematici fondamentali disciplinari in relazione ai recenti quadri di  

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato (D.M.  

679/2018 e successive modificazioni).  

 

2. Promuovere riflessioni partecipate sui diversi stili di apprendimento, favorendo esperienze  

attive di costruzione delle conoscenze e competenze, potenziando le attività di recupero,  

sostegno e di valorizzazione delle eccellenze;  

 

3. Promuovere riflessioni partecipate sui diversi stili di apprendimento, compresa quella tra 

docenti ed allievi sulle prove Invalsi; favorire la prosecuzione delle azioni volte al  

miglioramento, progettate ed intraprese dal nucleo di autovalutazione.  

 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
Obiettivo: Progettazione del curriculo per competenze e per nuclei tematici fondamentali.  

 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO  

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO  
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"Priorità" [Risultati scolastici]: Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti alla fine del  

primo biennio nelle materie di indirizzo (materie scientifiche e italiano per il LS; lingue  

straniere e italiano per il LL) e all'esame di Stato.  

 
"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Conseguimento del successo 

formativo attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento.  

 

"Priorità" [Risultati a distanza]: Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.  

 
 

 
Obiettivo: Predisposizione di prove comuni nelle discipline delle prove d'esame e delle prove  

Invalsi per assicurare equità, trasparenza e il successo formativo.  
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO  

 
"Priorità" [Risultati scolastici]: Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti alla fine del 

primo biennio nelle materie di indirizzo (materie scientifiche e italiano per il LS e lingue e 

italiano per LL) e all'esame di Stato.  

 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Conseguimento del successo 

formativo attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento.  

 
"Priorità" [Risultati a distanza]: Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.  

 
 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
Obiettivo: Formazione sui temi dell’inclusione, della progettazione per competenze,  

dell’orientamento in uscita e delle nuove metodologie didattiche.  
 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"  

 
"Priorità" [Risultati scolastici]:Miglioramento dei risultati scolastici degli studenti alla fine del 

primo biennio nelle materie di indirizzo (materie scientifiche e italiano per il LS e lingue e  

italiano per LL) e all'esame di Stato.  

 

"Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Conseguimento del successo 

formativo attraverso il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento.  
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"Priorità" [Risultati a distanza]: Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il liceo si propone di intraprendere iniziative volte a conseguire:  

 
• Uso di metodologie innovative: flipped-classroom, peer education, libri di testo con 

piattaforme digitali o altri strumenti tecnologi ci digitali innovativi;  

• partecipazione a Pon (FSE ed FESR) collegati sia al miglioramento del processo di  

apprendimento ed alla promozione della cittadinanza attiva, sia allo sviluppo di strumenti 

didattici innovativi;  

 

• valorizzazione della dimensione collegiale dell'attività dei docenti a livello di aree disciplinari 

e di consigli di classe;  

 

• utilizzazione delle ore di potenziamento tra più docenti per attuare progetti innovativi a  

favore delle eccellenze o dell'inclusione o delle attività extracurriculari atte a sviluppare i 

talenti individuali o i processi di socializzazione e integrazione.  

 
 
 

AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

 
Approfondimento in modalità CLIL in lingua inglese. Al liceo linguistico nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno è previsto un percorso CLIL in italiano, storia e storia dell'arte.  

 
 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
Il liceo si propone di proseguire e potenziare le attività in collaborazione con:  

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE  
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Torino Rete Libri: per promuovere incontri con autori, letture in luoghi pubblici organizzate  

con altre biblioteche o con Enti Locali, la partecipazione degli studenti a iniziative culturali 

(Salone del Libro, Portici di carta) o a progetti con altre biblioteche nell'ambito dei Percorsi  

per le Competenze trasversali e l'Orientamento.  

 

Tuttinsieme in Piemonte contro i bullismi: per prevenire il disagio socio- relazionale e 

ambientale e le diverse forme di bullismo attraverso attività tese a formare docenti, studenti 

e genitori.  

 

Green School Lab: per promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione 

rivolte a studenti e docenti, inerenti la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e il 

rapporto tra scuola e ambiente.  

 

Accordo di Rete con le Scuole Secondarie di I grado del territorio per favorire la continuità 

verticale.  

 

Inoltre l’Istituto si propone di attivare nuove partecipazioni a Reti e collaborazioni esterne 

finalizzate alla valorizzazione e formazione delle risorse professionali, alla gestione comune  

di funzioni e di attività amministrative e alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,  

educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale.  
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO Codice scuola:  

tops30000g  
 

Competenze comuni ai tre indirizzi di Liceo 

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e  

individuando possibili soluzioni;  

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa,  

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed  

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 

diritti e i doveri  

dell'essere cittadini;  

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva  

nei gruppi di lavoro;  

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di  

L'OFFERTA FORMATIVA 

 
INSEGNAMENTI ATTIVATI  
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studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 

delle scienze fisiche e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche del Liceo Scientifico ordinario 

 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine 

di tipo umanistico;  

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali;  

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi;  

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo  

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana;  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

Competenze specifiche del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in  

ambito scientifico e tecnologico;  

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analis i dei dati, nella  

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di  

procedimenti risolutivi;  

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana;  

- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando  
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vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico 
 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 

almeno a livello B1 (QCER);  

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali;  

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di  lavoro;  

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue  

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,  

oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi  

con persone e popoli di altra cultura;  

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio  

storico, artistico e paesaggistico di un territorio.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Il liceo ha attivato i seguenti indirizzi di studio:  

 
• Liceo scientifico  

 
• Liceo scientifico con opzione scienze applicate  

 
• Liceo linguistico  

 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  
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Gli insegnamenti e il quadro orario sono riportati in allegato.  

 

 

 
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: è impartito per 33 ore annue, come 

previsto dalla Legge n.92, 20 agosto 2019. Per le classi dalla 2^ alla 5^ il programma è 

svolto da docenti di Diritto in un'ora aggiuntiva al quadro orario ordinario. Per le 

classi 1^ l'insegnamento è demandato ai consigli di classe che, sulla base delle 

proposte avanzate nei rispettivi Dipartimenti, stabiliscono le tematiche da trattare e il 

numero di ore che ogni docente dedica a tale insegnamento. Ogni docente, dopo aver 

svolto l'argomento, somministra e valuta la prova di verifica in forma orale o scritta.  

La valutazione finale è frutto della media dei voti delle discipline coinvolte. Sul RE 

personale ogni docente annota la lezione e la valutazione afferente l’educazione 

civica. Per ogni classe 1^ è nominato un coordinatore per l'Educazione civica che 

coordina le attività svolte dai docenti e , tenuto conto delle valutazioni attribuite dai 

colleghi, formula la proposta di voto in sede di scrutinio.  

 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' ALTERNATIVE: la scuola,  

come da obblighi di legge, garantisce l’insegnamento della Religione Cattolica; la facoltà 

di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai  

genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione. Tale  

scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione, ha valore per l’intero corso 

di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. In ogni caso è 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite un’espressa dichiarazione che deve  

pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni. Nei confronti degli studenti che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, il Liceo pone in essere tutti gli 

adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 18 

del 4 luglio 2013) e sono opzioni possibili le seguenti:  

• Attività didattiche e formative;  
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• Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente.  

 
 

 
ALLEGATI: 

ALL.2 Insegnamenti e quadro orario Liceo Juvarra.pdf  
 
 
 

 

CURRICULUM DI ISTITUTO  

 
Il LICEO SCIENTIFICO è caratterizzato dall’integrazione tra cultura scientifica e cultura  

umanistica. Al termine del corso di studi consente di affrontare, grazie al metodo, alle 

conoscenze e alle competenze acquisiti, una realtà culturale, tecnologica ed economica in 

evoluzione.  

 

Il LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE si distingue per l’approfondimento della  

cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,  

chimiche, biologiche, della terra, all’informativa e alle loro applicazioni. Al termine del corso di  

studi offre una preparazione tale da consentire l’accesso a qualunque facoltà scientifica.  

 

Il LICEO LINGUISTICO consente lo studio di diversi sistemi linguistici e culturali. Al termine del 

corso di studi le competenze comunicative, a formazione culturale, le capacità critiche, la  

versatilità permettono di affrontare diversi percorsi di studio ed attività.  

 

ASPET TI QUALIFIC ANT I DEL CURRICU M  

 
Il curriculum verticale viene elaborato:  

 
1)  in continuità con le scuole secondarie di I grado del territorio;  

 
2)  in continuità fra primo, secondo biennio e ultimo anno;  

 
3)  in continuità con i segmenti dell'istruzione superiore.  

 
La collaborazione con le scuole secondarie di I grado del territorio è proficuo; sono molteplici  

le iniziative progettate e realizzate insieme nei precedenti anni scolastici: da iniziative di peer  

 

CURRICULUM DI ISTITIUTO  
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education che coinvolgono allievi del Liceo con il ruolo di peer tutor (in progetti di educazione  

alla legalità, in progetti di raggiungimento del successo scolastico), a iniziative quali "LiceoLab" 

ed alle attività inserite nel progetto di Orientamento in ingresso. Per la continuità verticale  

all'interno del percorso liceale, tutti i Dipartimenti lavorano definendo una programmazione 

per competenze che colleghi il primo biennio con il secondo biennio, ed il secondo biennio 

con l'ultimo anno. Nel progetto di Orientamento in uscita sono inserite attività di raccordo 

con l'istruzione universitaria e, più in generale, post-secondaria: il Liceo aderisce al progetto 

Orientamento Formativo del Politecnico di Torino, realizza corsi per la preparazione ai test di  

ingresso dei corsi di laurea scientifici e/o per il TARM unico dell'Università di Torino.  

CURRICULUM DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 
Nello svolgimento delle attività didattiche e formative il Liceo Juvarra si ispira ai principi  

fondamentali affermati dalla Costituzione in materia di istruzione e di diritto allo studio, 

riconosce la centralità dello studente e garantisce: pari opportunità di formazione e di  

istruzione a tutti gli studenti; imparzialità, obiettività, equità e regolarità nell’erogazione del 

servizio scolastico; l’accoglienza e l’inserimento nella scuola di tutti gli allievi, con particolare 

attenzione a quelli provenienti da altre culture o che si trovano in situazione di svantaggio;  

partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola; raggiungimento degli  

standard prefissati di formazione e di istruzione; gestione ispirata a criteri di efficacia, 

efficienza, trasparenza. Il liceo esprime significative potenzialità formative, derivanti da un  

piano di studi che, prevedendo insegnamenti disciplinari che spaziano in ambito letterario - 

linguistico-artistico, storico-filosofico e matematico-scientifico, consente di promuovere una 

cultura di base ampia, critica ed articolata, consapevole della complessità storica, mettendo  

gli allievi in grado di usare strumenti concettuali adeguati alla comprensione e alla 

formulazione di pensieri e progetti. Gli indirizzi scientifico e linguistico, nel rigore  

dell’insegnamento di specifici contenuti cognitivi, sono volti a fornire agli studenti  

l’acquisizione di un saldo metodo di studio, capace di tradursi in permanente disposizione ad 

apprendere. In tale contesto, l’Istituto si pone come finalità la formazione di giovani:  

 

- consapevoli dell’apprendimento come processo nel quale è indispensabile imparare ad  

individuare con chiarezza le proprie difficoltà e ad accettarle come necessarie per poter 

progredire nell’acquisizione di nuove conoscenze;  

· - consapevoli della propria identità fisica e psicologica e disposti ad una riflessione critica  

finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione dei caratteri personali di ciascuno;  
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· - in grado di operare sulla base dei propri interessi e delle specifiche attitudini anche  

extracurriculari scelte autonome e consapevoli sia per quanto attiene alla prosecuzione degli  

studi sia per quanto concerne un inserimento positivo nel mondo del lavoro;  

 

· - attenti al contesto storico, sociale, culturale ed economico nel quale si trovano a vivere;  

 
· - in possesso di una conoscenza precisa della Costituzione italiana e delle istituzioni europee e 

in grado di inserirsi nella società come cittadini consapevoli. In questa ottica è di  

fondamentale importanza l’educazione alla legalità, intesa come adesione ad un sistema di  

regole sostanziali volte a garantire la civile convivenza ed il rispetto reciproco;  

 

· -capaci di aprirsi alla conoscenza e alla convivenza con ogni diversità culturale, linguistica, 

politica, religiosa e di genere;  

 

· -in grado di acquisire consapevolezza e responsabilità nei confronti dei problemi ambientali e 

dei vincoli naturali, attraverso una educazione ambientale intesa non come disciplina a sé  

stante ed extracurriculare, ma come esperienza formativa che mira all ’acquisizione di 

competenze trasversali ed all’uso di risorse presenti sul territorio.  

APPROFONDIMENTO IN MODALITÀ CLIL IN COMPRENSENZA IN LINGUA INGLESE  

 
Al liceo linguistico nel secondo biennio e all'ultimo anno, nei limiti del contingente organico 

assegnato all’istituto e dell’organizzazione interna, è previsto un percorso CLIL in italiano,  

storia/filosofia e arte. Nel secondo periodo didattico gli insegnanti di italiano, storia/filosofia e 

storia dell'arte svolgeranno in inglese un modulo tematico, in compresenza con il docente di 

lingua inglese.  

 

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE  

 
Il liceo riconosce il grande valore formativo all’educazione interculturale la quale si basa non  

solo sullo studio delle lingue straniere e sugli stage linguistici (attualmente sospesi per  

l’emergenza sanitaria), ma anche sullo scambio delle esperienze di giovani che, trasferendosi  

all’estero o provenendo da varie parti del mondo, vogliono condividere le loro conoscenze  

scolastiche ed extrascolastiche con le comunità ospitanti. Il Liceo promuove la mobilità dei  

suoi studenti all’estero e nel contempo accoglie studenti in mobilità studentesca 

internazionale individuale  Gli studenti in  mobilità internazionale  frequentano  le lezion i, 

inseriti nelle classi del paese ospitante, seguendo un percorso personalizzato, in sintonia con  

le richieste personali ed il loro corso di studi e, al termine dell’esperienza, una volta tornati nel  



PTOF - 2022-2025 
JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA  

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

  

 

 

 
 
 

 
paese d’origine e grazie agli stimoli ricevuti durante la loro permanenza lontano dal loro  

ambiente, saranno facilitati nella scelta della loro carriera futura, universitaria e non.  

L’obiettivo degli studenti in mobilità internazionale è quello di conoscere culture diverse dalla 

propria, usando una lingua diversa dalla propria, condividendo abitudini e stili di vita, in un  

processo continuo di reciprocità, non solo con gli altri studenti, ma anche con il personale  

scolastico e con le famiglie con cui vengono a contatto; con il tempo sviluppano competenze 

di alto profilo che li rendono più sensibili alle tematiche universali e imparano ad interagire 

con consapevolezza riguardo alla propria identità culturale e ad apprezzare il valore dell’altro  

e potenziando la propria personale coscienza critica.  

 
 

 
ALLEGATI: 

ALL.3 Regolamento Mobilità Internazionale.pdf  
 
 
 

 

I Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento sono attivati per le classi del 

secondo biennio e dell’ultimo anno sulla base dei seguenti criteri preliminari:  

1. Dare priorità a progetti gratuiti, valutando in seconda battuta eventuali iniziative  

onerose per la scuola e gli studenti;  

2. Rispetto ai progetti del Piano estate e del PTOF: considerare ai fini del PCTO un 

monte orario massimo di 10 ore a studente solo per le iniziative che coinvolgano in  

maniera attiva gli allievi (es. tutoraggio, organizzazione di eventi, gare), escludendo  

partecipazioni a eventi o uscite sul territorio;  

3. Proseguire il percorso di PCTO aprendo il più possibile lo sguardo alle realtà che il 

territorio offre (sia attraverso progetti di classe che individuali), con stipula di specifica 

convenzione e con la presenza di un tutor esterno;  

4. Per gli studenti atleti di alto livello agonistico, formalmente riconosciuti dal 

Ministero, valutare come ore di PCTO le gare sportive e le attività regolamentate dalle  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO  



PTOF - 2022-2025 
JUVARRA CON ANNESSA SEZ. CLASSICA  

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

  

 

 

 
 
 

 

singole convenzioni, nel rispetto della normativa vigente (DM 935-2015; Protocollo 

d'intesa MIUR-CONI 28-11-2016);  

5. I criteri con cui riconoscere le ore agli studenti che rientrano dall'anno all'estero 

sono di esclusiva competenza dei singoli Consigli di classe, in ottemperanza alla Nota 

MIUR n. 3355 del 28-03-2017e al Regolamento d’Istituto sulla mobilità internazionale.  

 
 

Attività organizzate dal Liceo che rientrano nei PCTO  
 
 
 
 

 
AREA SCIENTIFICA 

 
Attività proposta Ore riconosciute 

ai fini dei PCTO 

 
Festa della Matematica  

 
massimo 10  

 
Stage di matematica  

 
massimo 10  

 
Olimpiadi di Matematica (dalla II fase)  

 
massimo 10  

 
Olimpiadi di Scienze (classi 4^ e 5^)  

 
6/8  

 
Olimpiadi della Fisica  

 
massimo 10  

 
Ti stimo  

 
massimo 10  

Conferenza AVIS ( informazione e preparazione per  

eventuale donazione per le classi 5^).  

 
2  

 
Progetto Martina (conferenza su info e prevenzione 

tumori in età giovanile per le classi 4^).  

 
2  

 
Attività didattica sullo studio struttura del DNA, a cura 

di un docente di biotecnologie(per le classi 3^OSA  

 
2  
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Tutoraggio durante l’attività didattica, lezione in aula 

verde e /o in uscita didattica a carattere geologico  

(per le classi 3^OSA )  

 
2/4  

 
 
 
 

  
AREA LINGUISTICA – UMANISTICA – ARTISTICA 

  
Attività proposta Ore riconosciute 

ai fini dei PCTO 

 
Testiamoci  

  
massimo 10  

 
Cineforum (solo per lo staff organizzativo)  

  
massimo 10  

 
Progetto ASGI "Di qua, di là, di su, di giù limena"  

  
massimo 10  

Progetto "Cinzia, Laura e Constance. Percorsi amorosi  

nella Letteratura, da Properzio a Petrarca e a Pavese”  

  
massimo 10  

 
Progetto "Giornalino d'Istituto"  

  
massimo 10  

 
Progetto "Olimpiadi di italiano"  

  
massimo 10  

Corso Lean Organization (online)    
massimo 10  

 
Progetto “Certificazione Lingua Latina”  

  
massimo 10  

  

  
Laboratorio di AUTOCAD  

  
10 (corso base) 

10 (corso 

avanzato)  

 
 
 
 

 
AREE ECONOMICA 

 
– 

 
ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA 

  
Attività proposta Ore riconosciute 

ai fini dei PCTO 
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Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le classi3^  

 
4  

Attività di orientamento future cl prime (Open Day, 

Saloni, Laboratori)  

 
10  

Incontri con i referenti dei Corsi di laurea/IAAD/ 

AssOrienta per le Forze Armate e Forze di Polizia  

2 per ogni 

intervento  

Porte Aperte e Giornate dell’Orientamento organizzate 

da UNITO  

 
4  

 
 

 

Attività co-progettate con ENTI ESTERNI che rientrano nelle attività di PCTO  
 

 
 

 
Attività proposte/ Enti convenzionati 

 
Ore riconosciute 

ai fini dei PCTO 

 
Attività di volontariato presso associazioni/enti 

riconosciuti  

Da concordare in 

base al progetto  

 
Torino Rete Libri  

Da concordare in  

base al progetto  

 
Attività linguistiche: Università di Urbino – Campionato 

Nazionale delle lingue  

 
20  

 
Attività linguistiche: Erasmus Theater  

 
40  

 
Il clima del cambiamento - ARPA Piemonte  Da concordare in 

base al progetto  

 
Stage presso enti/aziende (progetti individuali)  Da concordare in 

base al progetto  

Biblioteca Milone (Venaria)   
Da concordare in  
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base al progetto  

 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - Venaria  Da concordare in 

base al progetto  

 
Progetto alfabetizzazione digitale over65 (Opera Pia 

Barolo – Città di Venaria)  

 
Da concordare in 

base al progetto  

 
Il cerchio (im)perfetto – Riutilizzo sostenibile delle 

risorse (IREN Torino)  

 
Da concordare in 

base al progetto  

 
Rigeneriamoci con energia – La sostenibilità energetica 

tra oggi e domani (IREN Torino)  

 
Da concordare in 

base al progetto  

SERMIG – Piazza giovani  
Da concordare in 

base al progetto  

 
SERMIG – Centro come noi “S. Pertini” – organizzazione 

di volontariato  

 
Da concordare in 

base al progetto  

ASSOGIOVANI (online) – Agenda 2030   
In base ai moduli 

seguiti,fino a un 

massimo di 20  

  
AICA - ICDL  

40 (solo con 

conseguimento 

della 

certificazione  

completa)  

 
GESD - Orientamento Formativo- Politecnico di Torino  

Da concordare in 

base al progetto  
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Ente gestione delle aree protette dei parchi Reali  

Da concordare in 

base al progetto  

 
Crescere in digitale – CPI Venaria  

Da concordare in 

base al progetto  

 
Museo Don Bosco - Torino  

Da concordare in 

base al progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le proposte formative di ampliamento curricolare del Liceo sono orientate a favorire 

l’acquisizione di requisiti necessari a stimolare una forma di “pensiero complesso” che sappia  

intrecciare saperi diversi. I progetti attivati sono il risultato di scelte ponderate che tengono in  

considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche degli studenti, le risorse interne ed  

esterne valutando la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici.  

 
Le linee guida per la stesura dei progetti sono le seguenti:  

 
- coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa;  

 
- attuazione del progetto nel quadro di una equilibrata, trasparente e mirata distribuzione  

finanziaria; qualora il progetto preveda un contributo economico da  parte  delle  famiglie, la sua 

attivazione è subordinata all’adesione delle famiglie degli alunni coinvolti;  

 

- previsione all’interno del progetto di attività di formazione e aggiornamento per i docenti;  

 
- coinvolgimento del territorio, sia nella dimensione istituzionale, sia in quella sociale e culturale.  

Le attività svolte in orario extrascolastico, previste dal PTOF per l’attuazione dei progetti, sono  

considerate estensione dell’attività didattica.  

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  
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Destinatari: studenti delle scuole medie; studenti delle classi 1^ e 2^ del liceo che necessitano  

di un riorientamento.  

 

Obiettivi:  

 
- promuovere la conoscenza e la riflessione sul mondo della scuola superiore;  

 
- sostenere i ragazzi nella conoscenza delle proprie abilità e competenze;  

 
- promuovere il successo formativo.  

 
Abstract: le attività previste sono le seguenti: 1. Accoglienza classi prime: compilazione e  

consegna ai coordinatori di una scheda di presentazione degli allievi; organizzazione delle  

attività di accoglienza. 2. Orientamento classi terze medie: predisposizione, diffusione e 

illustrazione di materiale informativo sull’istituto presso le scuole medie e saloni 

dell’orientamento 3. Incontri con allievi e famiglie presso il liceo 4. Riorientamento: colloqui 

con allievi delle classi prime e seconde 5. Predisposizione di un eserciziario estivo di raccordo  

per i nuovi iscritti 6. Trasmissione risultati finali alle scuole medie che ne fanno richiesta 7.  

Formazione classi prime 8. Partecipazione ad eventuali attività di formazione e aggiornamento 

proposte dalla Città metropolitana di Torino e dal Patto  Territoriale  Zona Ovest. Alcune attività 

che coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 

 
ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

 
Destinatari: studenti delle classi 4^ e 5^  

 
Obiettivi: 

 
- sostenere gli studenti nella conoscenza delle proprie risorse, bisogni e interessi;  

 
- promuovere negli studenti il processo di autovalutazione;  

 
- informare gli studenti sulle opportunità formative post-secondarie;  

 
- informare gli studenti sulle richieste del mondo del lavoro;  

 
- sostenere gli studenti nell’individuare il loro percorso post-secondario.  
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Abstract: il progetto si propone di favorire una crescita della consapevolezza nella scelta del  

percorso post diploma; di accogliere e curare le richieste di informazioni dei ragazzi anche in  

merito a opzioni post diploma meno frequentate. Le attività a cui partecipano gli studenti 

sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 
 

INCLUSIONE 
 

Destinatari: studenti di tutte le classi 

Obiettivi: 

- realizzare concretamente l’accoglienza degli allievi con BES;  

 
- curare tutti gli aspetti dell’inclusione.  

 
Abstract: l’attività è finalizzata a perseguire tutti gli aspetti connessi all’inclusione: assistenza  

ai docenti per i PDP e PEI; creazione e analisi di materiale; mantenere i contatti  con le famiglie; 

mantenere i contatti con gli operatori esterni, se necessari;  organizzare e promuovere il Centro 

Ascolto psicologico; compilazione del questionario ISTAT sull’inclusione;  coordinamento del 

progetto “Superiamoci” e relativi contatti con Cooperativa “Il Margine”. Alcune attività che 

coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 
 

OLI-ITA 

 
Destinatari: studenti delle classi dalla 2^ alla 4^  

 
Obiettivi: 

 
- incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 

formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di  

tutte le conoscenze e le competenze;  

 

- sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della  

lingua italiana;  
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- promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche 

in italiano.  

 

Abstract: il docente responsabile del progetto promuove momenti di allenamento propedeutico 

alla competizione in orario extracurricolare (in remoto o in presenza);   gli studenti partecipano 

alla Gara d’Istituto, alla Gara Semi-finale ed eventualmente alla Finale nazionale (in remoto o in 

una località indicata dal Comitato, anche fuori regione).  

 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA LATINA 
 

Destinatari: studenti del liceo scientifico  

 
Obiettivi: 

- fornire un supporto informativo e formativo agli allievi che intendono partecipare alla 

Certificazione della Lingua Latina;  

- fornire agli allievi che intendono partecipare alla Certificazione di Lingua Latina strumenti  

adeguati per sostenere con successo le prove proposte tramite esercitazioni simili a quelle  

presenti nella Certificazione di Latino;  

-conseguire una certificazione delle competenze acquisite spendibile dagli studenti anche nel 

proprio curriculum vitae.  

Abstract: Il corso intende fornire un supporto informativo e formativo agli  allievi che intendono 

partecipare alla Certificazione della Lingua Latina. Tramite esercizi simili a quelli presenti nella 

prova di Certificazione, si intende preparare gli studenti.  

 

LINGUE – FRANCESE 

 
Destinatari: studenti del liceo linguistico  

 
Obiettivi: 

 
- conseguire le certificazioni internazionali in lingua francese: DELF Scolaire B1 e DELF Scolaire 

B2;  

- sviluppare le quattro abilità comunicative orali e scritte in L2.  

 
Abstract: vengono organizzati corsi di lingua francese : DELF B1 (15 ore di corso per 15  
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allievi) e DELF B2 (20 ore di corso per 13 allievi). I corsi sono tenuti da docenti qualificati di  

madre lingua sul consolidamento delle quattro abilità di base: comprensione orale e scritta e  

produzione orale e scritta per la preparazione degli esami. Gli esami per le certificazioni si  

tengono presso l'Alliance Française di Torino.  

 
 
 

LINGUE – INGLESE 
 

Destinatari: studenti e docenti del liceo  

 
Obiettivi: 

 
- conseguire le certificazioni internazionali: PET, FCE;  

 
- sviluppare delle abilità comunicative orali in un contesto specifico;  

 
- assumere la consapevolezza del ruolo delle istituzioni internazionali;  

 
- acquisire contatti con realtà scolastiche europee;  

 
- sviluppare la capacità di analizzare e comprendere le relazioni mondiali contemporanee in 

L2.  

 

Abstract: vengono organizzati corsi di lingua inglese PET (15 ore per corso, formato da 15/18 

allievi) e FCE (30 ore per corso, formato da 18/22 allievi) con lezioni tenute da docenti  qualificati 

di madre lingua sul  consolidamento delle quattro abilità di base (comprensione scritta e orale; 

produzione scritta e orale) per la preparazione degli esami di Certificazione  linguistica 

Cambridge. Si prevedono inoltre stage linguistici online e una giornata formativa  preso il campus 

ONU per le classi quinte liceo linguistico, OSA e scientifico ordinario. Qualora l’emergenza 

sanitaria lo permetta, è predisposta un’attività in lingua in collaborazione con  musei (es. La 

Reggia di Venaria). Vengono organizzati corsi per le Certificazioni di lingua  Cambridge PET e 

FCE dedicate ai docenti e valide ai fini della formazione Life Long Learning.  

 
 

 
READ ON! 

 
Destinatari: studenti di due classi del biennio del liceo scientifico OSA  
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Obiettivi: 

 
- stimolare la capacità dello studente di leggere - da solo o in classe- in lingua inglese  

nell’ambito del CLIL;  

 
- consolidare e potenziare l’abilità di reading comprehension;  

 
- creare una cultura della lettura nella classe;  

 
- creare una comunità collaborativa di classe;  

 
- promuovere l’inclusione tra studenti con diversi livelli di apprendimento;  

 
- attuare l’inclusione degli studenti BES e DSA e degli studenti stranieri;  

 
- consolidare ed ampliare il lessico, elemento particolarmente significato nell’ambito CLIL;  

 
-permettere agli studenti di leggere in maniera estremamente facile in lingua straniera. Ogni  

studente può stabilire il proprio ritmo di lettura a seconda delle proprie competenze e abilità.  

 

Abstract: Il progetto si sviluppa intorno a una biblioteca composta da libri graduati in lingua  

inglese, tutti con supporto audio, scelti in base all’età, alle competenze e agli interessi degli  

studenti. Gli studenti gestiscono la biblioteca in autonomia, scelgono i testi in base ai propri  gusti 

e interessi e al loro livello di conoscenza della lingua inglese. La lettura estensiva è riconosciuta 

come uno dei metodi migliori per stimolare  un efficace apprendimento linguistico, non solo 

nell’acquisizione di una seconda lingua, ma anche per consolidare le  abilità nella lingua madre.  

 
 

 

LINGUE – SPAGNOLO 

 
Destinatari: studenti del liceo linguistico  

 
Obiettivi: 

 
- conseguire le certificazioni internazionali in lingua spagnola: DELE;  

 
- sviluppare la capacità di analizzare e comprendere le relazioni mondiali contemporanee in 

L2;  
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- sviluppare le abilità comunicative orali in un contesto specifico;  

 
- acquisire la consapevolezza del ruolo delle istituzioni internazionali;  

 
- stabilire contatti con realtà scolastiche europee.  

 
Abstract: vengono organizzati corsi di lingua spagnolo: DELE B1 (15 ore per corso formato da 

15/20 allievi); le lezioni sono tenute da docenti qualificati di madrelingua sul consolidamento  

delle quattro abilità di base produzione scritta, orale per la preparazione degli esami per la  

certificazione DELE; gli esami per le certificazioni si tengono presso sede certificata; vengono  

organizzati stages linguistici in modalità on line per rispettare la normativa di sicurezza anti  

Covid (4 corsi per numero di 60 partecipanti).  

 
 
 

OLIMPIADI E FESTA DELLA MATEMATICA 

 
Destinatari: studenti del liceo scientifico e OSA  

 
Obiettivi: 

 
- rendere gli allievi più consapevoli dei propri interessi in ambito scientifico, motivarli a 

perseguirli e ad approfondirli;  

- promuovere negli allievi la capacità di operare scelte autonome e consapevoli anche per la 

prosecuzione degli studi a livello universitario e per l’attività lavorativa;  

 

- aumentare l’interesse per la matematica, dando l’opportunità di affrontare problemi in  

forma diversa da quelli incontrati a scuola.  

 

Abstract: Il progetto prevede la partecipazione alle Olimpiadi della matematica e alla Festa  

della matematica e si articola nelle seguenti fasi: preparazione del  materiale,  svolgimento della 

gara di Istituto, secondo indicazione UMI; correzione degli elaborati; discussione e correzione 

degli elaborati con gli allievi interessati a cura dei loro docenti; tabulazione dei  risultati; gara per 

gli allievi delle classi prime che hanno ottenuto i risultati migliori (presso Liceo indicato 

dall’organizzazione provinciale; gara provinciale per gli allievi che hanno ottenuto i risultati 

migliori nella fase di Istituto; eventuale gara per allievi che si sono distinti ma non sono stati 

selezionati per Cesenatico presso Liceo indicato dall’organizzazione; gara nazionale (a 

Cesenatico) per gli allievi selezionati nella fase provinciale. Alcune attività che  
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coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 
 

STAGE – MATH 2022 

 
Destinatari: studenti delle classi dalla 1^ alla 4^ del liceo scientifico e OSA  

 
Obiettivi: 

 
- contribuire a dare ai ragazzi/e una visione della matematica ricca di spunti e con un ruolo  

importante per la società;  

- potenziare le capacità degli studenti, dando loro l'opportunità di mettersi in gioco in contesti  

informali, aperti e collaborativi;  

- sviluppare la creatività e lo scambio di esperienze tra studenti di scuole diverse e fra scuola 

e università.  

 

Abstract: il progetto prevede la realizzazione di incontri on-line con i docenti di Mathesis e 

l’attivazione dello stage di matematica che si svolgerà probabilmente in modalità mista: parte  

online e, se possibile, parte in presenza. Alcune attività che coinvolgono studenti del triennio  

sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 

 

OLIMPIADI DELLA FISICA 
 

Destinatari: studenti del triennio dei corsi scientifico e OSA  

 
Obiettivi: 

 
- incentivare le iscrizioni ai corsi di laurea delle facoltà scientifiche favorire lo sviluppo della  

ricerca scientifica;  

 
- valorizzare le eccellenze in campo scientifico dell’istituto;  

 
- stimolare il confronto con allievi di altri istituti e aprirsi a nuovi contesti.  

 
Abstract: La competizione è strutturata in varie fasi a partire da quella di istituto. I migliori  
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studenti classificati del liceo passeranno alla fase provinciale e, se si distingueranno, potranno  

accedere alle fasi nazionale e internazionale. La gara d’istituto si svolgerà su piattaforma  

informatica. Alcune attività che coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini 

dei PCTO.  

 
 

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITECNICO DI TORINO 
 

Destinatari: studenti delle classi 5^ interessati ad iscriversi al Politecnico  

 
Obiettivi: 

 
- sviluppare le competenze in matematica/fisica per superare in maniera proficua il test di 

accesso del Politecnico di Torino (TIL);  

 

- promuovere negli studenti un processo di autovalutazione ai fini dell’orientamento post 

diploma  

Abstract: Il progetto prevede una parte di competenza del Politecnico di Torino, con lezioni 

di matematica, fisica, pianificazione, design, architettura e una parte di lezioni interne, tenute  da 

docenti dell’istituto, di matematica e fisica (8 h per ogni materia). Il progetto si conclude con 

la partecipazione al test in presenza al Politecnico.  

 
 

 
SPAZIO WEB 

 
Destinatari: studenti, personale docente e non docente, genitori  

 
Obiettivi: 

 
- rendere note  le  attività  programmate  e  realizzate  dalla  scuola  a  tutte  le  componenti  

dell’istituto;  

 
- condividere informazioni sull’istituto online;  

 
- permettere ai colleghi nello scambio di materiali con gli studenti attraverso lo spazio cloud;  
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- pubblicare online documenti ufficiali della scuola, quali regolamenti, graduatorie, bandi di gara, 

documenti PON;  

 

- stimolare la partecipazione alle attività della scuola;  

 
- coinvolgere gli alunni, i genitori e gli enti esterni nelle attività dell’istituto, pubblicizzando le  

attività svolte.  

 

Abstract: Il progetto prevede la gestione ordinaria e continuativa del sito del Liceo Juvarra,  

nonché il suo costante aggiornamento sia dal punto di vista dei contenuti, sia  dal punto  di vista 

tecnico.  

 
 
 

ICDL 
 

Destinatari: studenti del liceo  

 
Obiettivi: 

 
- estendere le conoscenze informatiche di base;  

 
- preparare i candidati al sostenimento degli esami per la Patente Europea.  

 
 

Abstract: Il progetto prevede l’attivazione di corsi per la preparazione agli esami ICDL rivolti ai  

soli allievi e docenti del Liceo e lo svolgimento di sessioni di esami aperte, oltre che agli allievi  

e docenti dell’Istituto, anche agli esterni (a causa della situazione sanitaria quest’anno le  

sessioni d’esame sono riservate solo ad allievi e docenti del liceo). Alcune attività che 

coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 
 

VIVERE LE SCIENZE 
 

Destinatari: studenti del liceo  

 
Obiettivi: 

 
- sviluppare negli allievi le conoscenze e le abilità necessarie per interpretare i fenomeni  
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naturali;  

 
- sviluppare le competenze scientifiche e la motivazione allo studio delle discipline 

scientifiche, anche nella prospettiva della scelta degli studi universitari;  

- acquisire un metodo di lavoro scientifico, porsi domande, sapere osservare, discutere in 

modo autonomo i risultati e promuovere la dimensione sperimentale;  

- promuovere comportamenti responsabili verso la vita e l’ambiente;  

 
- cogliere il valore della biodiversità;  

 
- cogliere la complessità e le relazioni tra i fenomeni;  

 
- riconoscere l’importanza e fruire in modo corretto e consapevole delle moderne tecnologie 

in ambito scientifico.  

 

Abstract: Il progetto si articola in tre ambiti diversi:  

 
1. Educazione ambientale sul campo: Studio ecosistemi bosco planiziale (Parco regionale  

Mandria), biodiversità (parco lago di Candia), percorso botanico al parco del Valentino e orto  

botanico , osservatorio astronomico Pino Torinese, museo A come ambiente; studio del territorio 

a livello geologico e geomorfologico, paleontologico (laghi di  Ivrea, colline moreniche, valle 

Andona, museo Asti); Aula verde,  manutenzione e studio orto dei semplici,  bio monitoraggio 

attraverso lo studio dei licheni;  

 

2. Attività guidate presso musei, laboratori universitari, conoscenza nuove tecnologie; Museo 

anatomia umana e Lombroso, laboratorio biotecnologie, laboratorio bioinformatica . Conferenza 

Avis come azione di formazione e orientamento , preparazione alla donazione  sangue 

Educazione alla salute : progetto Martina. Olimpiadi di Scienze per gli studenti del biennio e del 

triennio;  

 

3. Autoaggiornamento dei docenti: attivare attività di autoaggiornamento in chimica, biochimica 

e nuove tecnologie per la didattica oltre ai corsi proposti dalle case editrici (Zanichelli, Pearson, 

DeAgostini), dalla associazione (ANISN), dall'Università di Torino e dal CESEDI.  

Alcune attività che coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  
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BIBLIOTECA 
 

Destinatari: Docenti, studenti, personale dell’Istituto, ex allievi del Liceo  

 
Obiettivi: 

 
- promuovere la cultura della lettura;  

 
- valorizzare il cospicuo patrimonio documentario della Biblioteca scolastica;  

 
- collaborare con TorinoReteLibri;  

 
- collaborare con la Biblioteca Civica di Venaria;  

 
- sostenere e potenziare gli obiettivi curriculari con l’integrazione delle risorse documentarie  

della biblioteca per offrire agli studenti un’informazione che vada oltre il testo scolastico e 

favorisca l’applicazione di competenze trasversali;  

 

- supportare gli allievi nella ricerca di risorse documentarie sia in biblioteca (libri, riviste, 

materiali multimediali), sia su Internet al fine di raccogliere materiale, redigere saggi brevi, 

articoli di giornali, realizzare file multimediali in funzione di progetti e  attività  previsti  nel 

P.O.F. e nel P.T.O.F.;  

 

- favorire l’autoformazione dei docenti tramite l’accesso immediato alle fonti librarie e 

multimediali.  

Abstract: il progetto prevede di mantenere aperta e attiva la biblioteca di istituto, di ampliare  

l’acquisto di risorse documentarie, di promuove la cultura della lettura favorendo l’accesso  

diretto alle fonti documentarie e digitali e la partecipazione alle iniziative di TorinoReteLibri e  

della Biblioteca Civica di Venaria Reale.  

 
 
 

LEGGO CON TE 

 
Destinatari: studenti, ospiti della casa di riposo “Piccola Reggia  

 
Obiettivi: 
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- partecipazione attiva ai processi di vita sociale;  

 
- incentivare il volontariato;  

 
- creare una rete interna attiva nel sociale all’interno della scuola che cooperi con le 

associazioni del territorio;  

 
- incentivare la lettura.  

 
Abstract: Gli studenti incontreranno gli ospiti di una casa di riposo del territorio. La lettura di  

brevi testi offrirà a due generazioni solo apparentemente lontane la possibilità di confrontarsi; 

il dialogo sarà mediato dalla costante presenza di un educatore esperto. Si prevedono 2 incontri 

da un’ora per la formazione e 8 incontri finalizzati  alla  lettura  della durata di un’ora (o 16 da 

mezz’ora da valutare con l’educatrice).   

 
 

 

GIORNALINO “F. JUVARRA” 
 

Destinatari: studenti del liceo 

Obiettivi: 

- favorire una buona competenza della lingua scritta;  

 
- sviluppare le competenze di comunicazione interagendo non solo con interlocutori diversi 

ma anche con linguaggi diversi (cartaceo, multimediale, iconico).  

Abstract: il progetto prevede l’organizzazione di una redazione competente nell’ambito della  

scrittura e delle nuove tecnologie, la divisione degli studenti in gruppi redazionali a seconda  

degli argomenti da trattare (notizie scolastiche, locali, nazionali; pagine culturali, sportive,  

scientifiche; rubriche), la scelta delle notizie da argomentare, la stesura degli 

articoli/podcast/interviste e la partecipazione a riunioni di redazione. Alcune attività che  

coinvolgono studenti del triennio sono ritenute valide ai fini dei PCTO.  

 
 

 
PRESIDIO DI LIBERA “ROSARIO CUSUMANO” 
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Destinatari: studenti del liceo  

 
Obiettivi: 

 
- prevenire casi di illegalità nel microcosmo: il Liceo;  

 
- sensibilizzare verso quanto avviene sul territorio: il macrocosmo;  

 
- mettere in campo buone pratiche scolastiche per la prevenzione della connivenza;  

 
- creare un punto di riferimento della scuola rispetto alle problematiche sulla legalità;  

 
- sviluppare un'etica della responsabilità, del senso di legalità e di appartenenza ad una 

comunità alla cui vita sociale l'individuo deve contribuire:  

- prevenire le forme di bullismo e fattori di rischio presenti nella comunità scolastica;  

 
- sviluppare una coscienza etica incentrata sul rispetto delle leggi che regolano la democrazia;  

 
- sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale l'individuo deve  

contribuire secondo le regole proprie di un sistema democratico;  

 
- educare alla cittadinanza attiva.  

 
Abstract: L'educazione alla democrazia e alla legalità trova nel protagonismo degli studenti e  

delle studentesse un ambito privilegiato nel quale i diritti-doveri di cittadinanza si esplicano 

nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita civile, sociale, politica ed 

economica. Il Presidio di Libera “Rosario Cusumano” interno alla scuola si propone di  diffondere 

la cultura della legalità attraverso la condivisione delle esperienze e delle riflessioni  scaturite 

dalla collaborazione con l’associazione Libera.   

 
 

 

SETTIMANA BIANCA 
 

Destinatari: le classi quarte del liceo scientifico ordinario e OSA, le classi quarte del liceo  

linguistico  

 
Obiettivi: 
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- acquisire la tecnica di discesa tale da rendere gli allievi in grado di poter sciare 

autonomamente;  

 

- valutare l’apprendimento di ogni allievo: lo studente viene valutato all’inizio del percorso dai  

maestri della scuola di sci per formare i gruppi omogenei di apprendimento e al termine della  

settimana per verificare il percorso svolto a cui segue la consegna del pagellino attestante il  

livello raggiunto;  

 

- educare all'ambiente: sviluppare le capacità di vivere l'ambiente della montagna con 

un’esperienza unica con l’ambiente, in una dimensione privilegiata data dalle caratteristiche  

paesaggistiche di Claviere;  

 
- educare alla socializzazione.  

 
Abstract: il corso prevede 20 ore settimanali di tecnica di sci e di snowboard (4 ore al gio rno 

per 5 gg), distribuite 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio, tenute dai maestri della scuola di  sci 

MONTI DELLA LUNA di Cesana; momenti di sciata libera con i docenti accompagnatori che 

affiancano gli allievi sulle piste, la gara di sci e di snowboard al termine dei 5 gg.e una lezione  

teorica di tre ore sui temi inerenti la sicurezza sulle piste da sci, le regole di comportamento 

da tenere in pista; i fuori pista e il rischio valanghe; l’ARVA apparecchio di ricerca in valanga,  

sonda e pala. Il progetto sarà attivato se la situazione emergenzialel o consentirà.  

  

 
DISEGNO DAL VERO 

 
Destinatari: studenti di tutte le classi  

 
Obiettivi: 

 
- apprendere l’uso adeguato degli strumenti di base (fogli, matite, matite colorate);  

 
- apprendere l’uso delle tecniche: linea tonale, chiaroscuro;  

 
- affinare le proprie attitudini al disegno a mano libera;  

 
- abituare la mano al disegno a mano libera  
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Abstract: il progetto prevede l’apprendimento delle tecniche di base del disegno a mano 

libera e la copia dal vero e da immagini su supporti cartacei. Le lezioni saranno organizzate  

partendo da esercitazioni di base, seguendo singolarmente gli allievi nel loro percorso. I  soggetti 

consistono in semplici composizioni di natura morta e di elementi vegetali; le copie da 

immagini saranno, in particolare, prese da foto di vario tipo (natura, paesaggio, animali).  

 
 
 

AUTOCAD 
 

Destinatari: studenti del liceo 

Obiettivi: 

- trasmettere i saperi e le competenze minimi nell’uso del software per il disegno vettoriale  

Autocad;  

 
- potenziare le capacità sull’uso del pc e del disegno tecnico;  

 
-offrire agli studenti una visione concreta sul modo di lavorate in tutti i settori che si occupano 

di progettazione.  

Abstract: Il corso viene svolto nella modalità a distanza e si articola in due fasi: corso base e  

corso avanzato. Gli studenti scaricano il programma nella versione per studenti a casa. Il  

percorso termina con una prova di verifica. L’attività è ritenuta valida ai fini dei PCTO.  

 

MUSICA E TEATRO 
 

Destinatari: tutti gli studenti del liceo  

 
Obiettivi: Le attività di formazione ed espressione musicale e di formazione teatrale 

perseguono i seguenti obiettivi:  

 

- valorizzare la creatività individuale e di gruppo nello studio musicale, nella preparazione ed 

adattamento delle coreografie adatte ai brani proposti;  

 
- creare occasioni di socializzazione;  

 
- formare i discenti sul piano della cultura musicale e teatrale;  
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- formare i discenti sul piano tecnico  

 
Abstract: vengono attivati corsi di musica e di teatro, in orario extracurricolare, che 

termineranno con un saggio conclusivo. Il progetto sarà attivato se la situazione emergenziale  

lo consentirà.  

 

LEAN ORGANIZATION 
 

Destinatari: studenti delle classi del triennio  

 
Obiettivi: 

 
- favorire la conoscenza di sistemi organizzativi e produttivi applicati nelle diverse realtà  

lavorative (aziende private, imprese, enti);  

 

- promuovere lo sviluppo delle soft skills afferenti all’area socioculturale, organizzativa e 

operativa.  

 

Abstract: Il corso intende fornire un supporto informativo e formativo agli allievi, utile ad  

arricchire il proprio curriculum formativo. Gli argomenti trattati sono i seguenti: Fondamenta 

del Lean; principi del pensiero snello; il concetto di spreco; Just in time; Jidoka; organizzazione 

del posto di lavoro; standardizzazione; gestione visiva ; manutenzione produttiva; Tecniche di  

problem solving. Alla fine del corso gli studenti svolgeranno un test. Con il 70% di risposte  

corrette il corso sarà ritenuto valido ai fini dei PCTO e sarà rilasciato loro un attestato.  

 
 
 
 
 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge  

107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più  

importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione vi sono  

l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.  

 

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo  sviluppo   delle competenze digitali 

degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e  

 
ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  
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discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.  

 

Sulla base di questi riferimenti normativi, il nostro Liceo ha inserito, nel tempo , all’interno del  

PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative per le quali sono  previsti 

finanziamenti mirati e azioni di supporto.  

 
 
 
 

 

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO E DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE 

Il liceo è dotato di tre reti Internet: una utile ai fini didattici e serve tutte le aule dei padiglioni 

A e B della Sede; una rete serve le segreterie didattica, amministrativa, presidenza e 

vicepresidenza; una rete wirless che copre tutti gli ambienti della scuola. Le sedi Iqbal e 

Lessona sono dotate di rete wirless. La scuola è dotata di ambienti idonei pe r la didattica 

digitale integrata: tutte le classi sono dotate di pc e LIM; sono inoltre utilizzati in modo  

sistematico gli spazi digitali integrati e laboratorio mobile per la matematica e la fisica basato  

sull'uso delle calcolatrici grafiche e un kit di sensori per la fisica collegabili a PC in dotazione 

dei laboratori scientifici.  

 
 
 
 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

La digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali della scuola costituisce un processo  

strategico per il funzionamento della scuola digitale; l’efficienza, in termini di risparmio di 

tempo e risorse, ha un innegabile   impatto   migliorativo su tutta la comunità scolastica. Per  fare 

tutto questo, evitando che la dematerializzazione sia percepita - soprattutto nelle fasi transitorie 

- come sinonimo di aggravio di lavoro, invece che di semplificazione, occorre  investimenti 

strategici su tre livelli: interventi abilitanti per tutta l’architettura di   scuola digitale, dall’identità 

digitale, alla dematerializzazione, fino alla fatturazione elettronica e ai pagamenti online; 

raccordo tra digitalizzazione amministrativa e didattica, con particolare  
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riferimento al registro elettronico; gestione e restituzione efficiente delle informazioni e dei  

dati relativi alla scuola.  

 

Gli obiettivi che si pone il liceo sono:  

 
• completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i  

processi che utilizzano solo carta;  

• potenziare i servizi digitali scuola-famiglia studente.  

 
 

 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
Il registro elettronico è uno strumento che semplifica e velocizza i processi interni alla scuola.  

Garantisce una comunicazione immediata per docenti, personale ATA, studenti e famiglie, 

grazie alla messa a disposizione di tutte le informazioni utili per raggiungere la piena 

consapevolezza della vita scolastica.  

 

Il registro elettronico adottato dal liceo è ARGO https://www.portaleargo.it  

 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Tutte le componenti della scuola si avvalgono del contributo e del sostegno costante  

dell’animatore digitale e del team digitale che hanno il compito di:  

 
1. stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la  

comunità scolastica alle attività;  

 

2. favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

attività strutturate sui temi del PNSD e sulla DDI, anche attraverso momenti formativi , per la  

realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

 

3. individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno  

https://www.portaleargo.it/
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degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

Nel liceo sono inoltre presenti due tecnici informatici che supportano i docenti e il personale 

ATA.  

 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 
I consigli di classe in sede di valutazione trimestrale e conclusiva per attribuzione del voto di 

profitto seguono i parametri stabiliti in sede di Dipartimento delle singole discipline e 

indicati in allegato.  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
I consigli di classe in sede di valutazione trimestrale e conclusiva per attribuzione del voto di 

comportamento seguono i parametri indicati in allegato.  

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
I consigli di classe in sede di valutazione conclusiva per l’ammissione/non ammissione alla 

classe successiva seguono i parametri indicati in allegato.  

 

DEROGHE ALLA FREQUENZA PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 

 
È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei  

Docenti e delle indicazioni della C.M. Miur n. 20 del 4 marzo 2011, se il singolo allievo abbia 

superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle  

deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase  

valutativa, considerata la non sufficiente esistenza del rapporto educativo. Eventuale 

documentazione comprovante valide motivazioni per la concessione di deroghe da parte del  

CdC dovrà essere preventivamente acquisita agli atti (consegnata in segreteria per il  

protocollo e la conservazione) e dettagliatamente menzionata nel verbale di scrutinio.  

 

VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI  
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CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO: 

 
Come da Ordinanza Ministeriale.  

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

 
Il credito scolastico è attribuito secondo le tabelle ministeriali.  

 
Per definire il punteggio da attribuire, nell’ambito della banda di oscillazione di ogni fascia, il  

Consiglio di Classe tiene conto, oltre che dalla media dei voti, dei seguenti elementi:  

1. frequenza di almeno l’85% delle ore di lezione;  

 
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo positivi;  

 
3. partecipazione alle lezioni di Religione o ad attività alternative all’ IRC o attività integrative 

extracurricolari organizzate dalla scuola o credito esterno.  

Si veda l'allegato.  

 
 
 

ALLEGATI: 

ALL.3 Valutazione degli apprendimenti.pdf  
 
 
 

 

Nell'istituto è presente una docente che coordina iniziative e progetti che favoriscono 

l'inclusione. Gli insegnanti adottano metodologie che rendono efficace l'inclusione di studenti  

con disabilità o con bisogni educativi speciali. La redazione dei Piani Didattici Personalizzati e  

dei Piani Educativi Individualizzati  è  attuata dagli insegnanti curricolari, insieme alla docente di 

riferimento per la prevenzione del disagio, e in accordo con gli studenti e le loro famiglie. Il  

raggiungimento degli obiettivi definiti nei PDP e nei PEI viene monitorato con regolarità. La  

scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco giunti in Italia.  

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA  
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PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI) 

 
I PEI vengono redatti dai Consigli di Classe nel primo trimestre dell'anno scolastico.  

 
Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto da: Dirigente scolastico;  docenti curricolari; 

docenti di sostegno; specialisti ASL; famiglie.  

 

Nella stesura del PEI si tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento 

per individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di  apprendimento 

nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,  dell'interazione,  

dell'orientamento e delle autonomie.  

 

I PEI sono soggetti a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il  

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.  

 
 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Recupero: nel corso dell'anno in tutte le discipline i docenti svolgono attività di recupero in  

itinere in orario curricolare. Inoltre vengono attivate attività di sportello, a partire dal mese di  

ottobre, in orario extracurricolare (al momento per lo più in modalità online), in base alle  

esigenze emerse dagli studenti e alle disponibilità delle risorse. Alle attività di recupero svolte  

dagli insegnanti si affiancano anche attività di tutoraggio e di cooperative learning in cui sono  

coinvolti alcuni alunni dell’istituto monitorati dagli insegnanti. Nel pentamestre, dopo gli esiti  

dello scrutinio trimestrale, per gli studenti che risultano insufficienti e che non hanno colmato 

le carenze entro la fine di gennaio con attività individuali su indicazioni puntuali fornite dal  

docente di riferimento, vengono attivati dei corsi di recupero per moduli, tenuti da docenti 

del liceo. Al termine dell'anno scolastico, dopo gli esiti dello scrutinio finale, per gli studenti 

con il giudizio sospeso vengono attivati i corsi di recupero per moduli, nel periodo compreso 

tra l’ultima settimana di giugno e la terza di luglio.  

 

Potenziamento: la scuola promuove la partecipazione degli studenti a gare quali le Olimpiadi  

di italiano, matematica, fisica e scienze e a stage di matematica e di fisica. Queste iniziative 

sono preparate dai docenti della materia con lezioni e esercitazioni di approfondimento in  orario 

extracurricolare. Per gli studenti delle classi quinte sono attivati i corsi di preparazione al 

superamento del test per l'iscrizione alle facoltà di ingegneria e architettura.  
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L'istituto promuove inoltre corsi di formazione, rivolti al  personale  docente, per la  didattica 

nei confronti di studenti con DSA.  

 
 
 
 
 

 

L’emergenza sanitaria da SARS-Covid 19 ha favorito l’accelerazione dell’educazione digitale e 

l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto alle Scuole la possibilità di  

svolgere “a distanza” le attività didattiche (D.L. 19/2020 art.1 co.2, lett p).  

 

Il Decreto n. 22 del 8/04/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 41/2020, all' art. 2 

co.3, ha stabilito che il "personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a  

distanza, utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione".  

 

Il D.M. n. 39 del 26/06/2020 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa 

delle attività scolastiche e in particolare ha stabilito che ogni Scuola deve dotarsi di un Piano  

scolastico per la Didattica Digitale Integrata. (DDI)  

 

Il D.M. n. 89 del 07/08/2020 ha fissato le Linee guida per la progettazione del Piano scolastico 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

 
 
 

La Didattica digitale integrata ha come obiettivo di superare l’ambiente fisico dell’aula di 

apprendimento per realizzare uno spazio di apprendimento virtuale svincolato dai limiti reali 

dello spazio. In questo laboratorio d’aula virtuale è possibile realizzare connessioni e modalità  

didattiche alternative che favoriscono lo sviluppo di alcune delle principali competenze 

previste come fondamentali per il mondo di oggi (competenze digitali, competenze  

organizzative).  

 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei docenti e 

inserito nel PTOF nel 2020-2021, è stato adottato in modalità complementare alla didattica in  

presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio  o si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni  

epidemiologiche contingenti (lockdown, quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnati,  

 
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
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studenti, interi gruppi classe).  

 
La didattica digitale integrata viene veicolata attraverso una piattaforma/applicativo UNICO di  

istituto, Gsuite, individuata dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto.  

 
 
 

OBIETTIVI DEL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Gli obiettivi che si intende perseguire con la DDI, a prescindere dalla necessità di attivarla per 

ragioni emergenziali, sono i seguenti:  

 

• progettare l’attività didattica in DDI tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli  

studenti, in particolar modo degli alunni più fragili;  

• garantire omogeneità all’Offerta Formativa nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento ministeriali e quelli del Curricolo d’Istituto;  

• capitalizzare l’esperienza con il digitale, maturata da tutti i soggetti del liceo, durante il  

lockdown;  

 

• associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola, in coerenza con sistema 

pubblico integrato per la gestione dell’identità digitale (SPID);  

 
•ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR;  

 
•associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 

coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento dei servizi digitali al cittadino;  

 

•completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica e diminuire i 

processi che utilizzano solo carta;  

 

•potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente;  

 
• sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 

definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave;  

 

•incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 

attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali.  
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DESTINATARI DEL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
I destinatari della DDI sono:  

 
•gli studenti che apprendono a distanza in modalità complementare a quella in presenza,  

oppure come unica modalità di apprendimento in caso di lockdown, o di quarantena, o di  

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe;  

 

•gli studenti che presentano: condizioni di salute fragili, opportunamente attestate e  

riconosciute, che impediscono la presenza a Scuola oppure particolari esigenze di  

apprendimento, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione e terapie  

mediche domiciliari;  

 

•gli studenti con Disabilità, DSA, Bisogni Educativi Speciali riconosciuti dal Consiglio di Classe, 

previa intesa con le famiglie e in linea con il percorso di studi personalizzato.  

 
 

 
ALLEGATI: 

ALL.5 Regolamento_DDI_Juvarra.pdf  
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PERIODO DIDATTICO  
 

Il liceo adotta la seguente scansione didattica: 

Primo periodo: trimestre (settembre-dicembre) 

Secondo periodo: pentamestre (gennaio-giugno)  

 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  
 

 
FIGURE 

 
N. UNITA’ ATTIVE 

Collaboratore del Dirigente 

scolastico  

 
2  

 
Coordinatore didattico  

 
1  

 
Referente di plesso  

 
2  

 
Funzioni strumentali  

 
4  

 
Coordinatori di Dipartimento  

 
9  

 
Comitato di Valutazione  

 
2  

 
Tutor docenti anno di prova  

 
5  

 
Animatore digitale  

 
1  

 
Team digitale  

 
3  

ORGANIZZAZIONE 

 

ORGANIZZAZIONE  
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Responsabile ICDL  

  
1  

  
Progetto Lingue  

  
4  

  
Referente Covid  

  
1  

  
Commissione Covid  

  
5 

  
Referente privacy  

  
2  

  
Referente PCTO  

  
2  

  
Responsabili laboratori  

  
6  

  
Commissione regolamenti  

  
5  

  
Commissione orario  

  
4  

  
Coordinatore di classe  

  
40  

  
Referente INVALSI  

  
1  

  
Commissione biblioteca  

  
2  

  
Commissione elettorale  

  
2  

  
Referente antibullismo  

  
1  

  
Referente Reti scuole  

  
1  

  
Referente mobilità studentesca  

  
1  

  
Nucleo Interno di Valutazione  

  
5  

  
Mobility manager  

  
1  

  
Referente gruppo inclusione  

  
1  

  
Gruppo di lavoro per l’inclusione  

  
5  

  
Referente Educazione civica  

  
2  
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MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

  
CLASSE DI CONCORSO 

  
ATTIVITA’ PREVISTE 

  
  
  

  
A011 - Discipline letterarie e latino  

Insegnamento curricolare disciplinare; 

coordinatore didattico; referente di plesso; 

supporto all’area organizzativa e didattica; 

supporto alle attività previste dal PTOF;  

 progettazione, coordinamento e svolgimento di  

 attività di PCTO e delle iniziative finalizzate  

 all’orientamento in ingresso e post diploma;  

 attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 anche nell’ottica della valorizzazione delle  

 eccellenze; attività di sostegno nello studio  

 dell’italiano per studenti e studentesse BES/DSA e  

 per studenti di madrelingua non italiana (italiano  

 L2) in orario extra curriculare; svolgimento di  

 corsi di recupero o altre attività di  

 sostegno(sportello); sostituzione di docenti  

 assenti; attività alternative a IRC.  

  
  

A017 - Disegno e storia dell’arte negli 

istituti di istruzione secondaria di II 

grado  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; referente 

di plesso; supporto all’area organizzativa e 

didattica; supporto alle attività previste dal PTOF; 

promozione delle arti teatrale e musicale; 

progettazione, coordinamento e svolgimento di  

attività di PCTO; sostituzione di docenti assenti.  
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A019 - Filosofia e storia  

Insegnamento curricolare disciplinare; supporto 

all’area organizzativa e didattica, supporto alle  

attività previste dal PTOF .  

  
  

A026 - Matematica  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; attività di 

recupero, sostegno e potenziamento anche 

nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze; 

svolgimento di corsi di recupero o altre attività di 

sostegno (sportello); sostituzione di docenti  

assenti.  

  
  

A027 - Matematica e fisica  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; primo 

collaboratore del D.S.; supporto all’area 

organizzativa e didattica; referente Covid; 

Commissione Covid; supporto alle attività 

previste dal PTOF; progettazione, coordinamento 

e svolgimento di attività di PCTO; gestione spazi 

web del Liceo; progettazione e organizzazione di 

nuovi percorsi, metodologie innovative, materiali 

e delle attività di recupero, sostegno e  

potenziamento, anche nell’ottica della 

valorizzazione delle eccellenze; svolgimento di 

corsi di recupero o altre attività di sostegno 

(sportello); attività di preparazione ai test di 

ingresso nelle facoltà scientifiche anche in orario 

extracurriculare; sostituzione di docenti assenti;  

attività alternative a IRC.  

  
  

A041 - Scienze e tecnologie 

informatiche  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; attività di 

sostegno e potenziamento delle competenze 

specifiche della disciplina; partecipazione a bandi  

e concorsi per eccellenze.  

  
  

A046 - Scienze giuridico-economiche  

Insegnamento curricolare di educazione civica 

nelle classi dalla 2^ alla 5^; collaborazione con lo 

staff di presidenza;  
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sostituzione di docenti assenti; attività alternative 

a IRC .  

  
  

A048 - Scienze motorie e sportive  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; 

organizzazione di attività extra curricolari e di 

gruppi sportivi; supporto alle attività previste dal  

PTOF .  

  
  
  

  
A050 - Scienze naturali, chimiche e 

biologiche  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; attività di 

recupero, sostegno e potenziamento in orario 

curriculare ed extra curriculare anche nell’ ottica  

della valorizzazione delle eccellenze; 

organizzazione di attività di educazione 

ambientale sul campo; organizzazione di attività 

guidate presso musei, laboratori universitari, 

conoscenza nuove tecnologie; progettazione, 

coordinamento e svolgimento di attività di PCTO; 

svolgimento di corsi di recupero o altre attività di  

sostegno (sportello).  

  
  

A054 - Storia dell'arte  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; supporto 

all’area organizzativa e didattica; supporto alle  

attività previste dal PTOF; attività di educazione 

alla democrazia e alla legalità; attività di 

collaborazione con Rete libri e la biblioteca di 

istituto; progettazione, coordinamento e 

svolgimento di attività di PCTO; sostituzione di  

docenti assenti.  

  
  

AA24 - Lingue e culture straniere negli 

istituti di istruzione di II grado 

(francese)  

 

Insegnamento curricolare disciplinare; supporto 

alle attività previste dal PTOF; progettazione e 

attuazione di percorsi e attività atte a sviluppare 

le competenze linguistiche, anche nell’ottica della 

valorizzazione delle eccellenze; progettazione, 

coordinamento e svolgimento di attività di  

PCTO; svolgimento di corsi di recupero o altre  
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attività di sostegno (sportello).  

  
  

AB24 - Lingue e culture straniere negli 

istituti di istruzione di II grado (inglese)  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; esonero 

parziale docente di supporto gestionale- 

organizzativo al D.S.(Secondo collaboratore); 

progettazione e attuazione di percorsi e attività 

atte a sviluppare le competenze linguistiche in 

L2, anche nell’ottica della valorizzazione delle  

eccellenze; progettazione, coordinamento e 

svolgimento di attività di PCTO ; progettazione e 

realizzazione di percorsi inerenti la metodologia 

CLIL in compresenza coi docenti di storia , 

italiano e storia dell'arte; svolgimento di corsi di 

recupero o altre attività di sostegno (sportello); 

attività alternative a IRC; sostituzione di docenti  

assenti.  

  
  

AC24 - Lingue e culture straniere negli 

istituti di istruzione di II grado 

(spagnolo)  

 
Insegnamento curricolare disciplinare; supporto 

alle attività previste dal PTOF; progettazione e 

attuazione di percorsi e attività atte a sviluppare 

le competenze linguistiche, anche nell’ottica della  

valorizzazione delle eccellenze; progettazione, 

coordinamento e svolgimento di attività di PCTO; 

svolgimento di corsi di recupero o altre attività di  

sostegno (sportello).  

  
  

ADSS - Sostegno  

 
Favorire l'inserimento e l'integrazione degli 

studenti in situazione di svantaggio, elaborare la 

programmazione individualizzata  degli  studenti 

in carico a loro, organizzare di attività per 

l'alunno, curare i rapporti con le famiglie, 

garantire l'uniformità delle modalità pedagogiche  

di tutto il consiglio di classe.  

  
  

BA02 - Conversazione in lingua  

  
In compresenza con il docente di lingua e 

letteratura della classe, fornire corretti modelli di  
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straniera (francese)  

 
comunicazione verbale in lingua, favorire 

l'educazione interculturale mettendo gli studenti 

in contatto con le realtà quotidiane tipiche del 

paese di cui studiano la lingua e fornire spunti di 

comunicazione meno teorica tesi al  

raggiungimento dell'autonomia comunicativa.  

  
  

BB02 - Conversazione in lingua 

straniera (inglese)  

 
In compresenza con il docente di lingua e 

letteratura della classe, fornire corretti modelli di 

comunicazione verbale in lingua, favorire 

l'educazione interculturale mettendo gli studenti 

in contatto con le realtà quotidiane tipiche del 

paese di cui studiano la lingua e fornire spunti di 

comunicazione meno teorica tesi al 

raggiungimento dell'autonomia comunicativa;  

svolgere attività alternative a IRC.  

  
  

BC02 - Conversazione in lingua 

straniera (spagnolo)  

 
In compresenza con il docente di lingua e 

letteratura della classe, fornire corretti modelli di 

comunicazione verbale in lingua, favorire 

l'educazione interculturale mettendo gli studenti 

in contatto con le realtà quotidiane tipiche del 

paese di cui studiano la lingua e fornire spunti di 

comunicazione meno teorica tesi al  

raggiungimento dell'autonomia comunicativa.  

  
RLSS  Insegnamento Religione cattolica; supporto alle 

attività previste dal PTOF.  
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RESPONSABILE/UFFICIO 

  
FUNZIONI 

  
  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

E AMMINISTRATIVI 

 
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione; ha autonomia operativa e  

responsabilità diretta  nella  definizione ed 

esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di 

ragioneria e di economato, anche con rilevanza 

esterna; ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 

29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 

Direttore coadiuva il Dirigente Scolastico nelle  

proprie funzioni organizzative e amministrative.  

  
  

UFFICIO PER LA DIDATTICA 

  
Gestisce e organizza le pratiche e dei fascicoli degli 

studenti iscritti; si occupa del funzionamento della 

segreteria digitale.  

  
  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
Gestisce il protocollo in entrata ed in uscita dei 

documenti e delle assenze del personale, dei 

permessi e dei ritardi; si occupa dei procedimenti 

disciplinari per docenti, collaboratori scolastici e 

assistenti tecnici; gestisce i fascicoli del personale in 

servizio e degli adempimenti relativi ad 

assegnazioni, trasferimenti e utilizzazioni provvisorie  

del personale in servizio  

 
 
 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa  
 

Al fine di attuare il processo di dematerializzazione, indispensabile per  semplificare e 

innovare l'attività amministrativa, per favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti 

agli utenti, la maggior efficienza e la riduzione dei costi, sono attivati i seguenti servizi: il  

protocollo informatico, la conservazione digitale dei documenti, il registro elettronico, la firma  
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digitale, la crittografia dei documenti.  

 
 
 
 

 

 

TorinoReteLibri 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
- promozione della biblioteca quale ambiente 

di apprendimento privilegiato per  

l’alfabetizzazione;  

 
- diffusione di iniziative di promozione della  

lettura offerte dagli enti educativi e culturali  

presenti sul territorio.  

 
Risorse condivise 

Risorse professionali 

Risorse strutturali  

Risorse materiali  

 
Soggetti Coinvolti 

 
Altre scuole  

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete 

 
Partner rete di scopo  

 
 

Green Lab School 
 
 

Azioni realizzate/da realizzare - promuovere iniziative di sensibilizzazione, 

educazione e formazione rivolte a studenti, 

insegnanti, educatori e personale ATA inerenti la  

 
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE DAL LICEO  
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sostenibilità ambientale, la qualità dello sviluppo, 

la cittadinanza attiva e il rapporto tra scuola e 

ambiente;  

 

- avviare percorsi di formazione/aggiornamento e 

creare occasioni di incontro per gli insegnanti 

sugli stessi temi;  

 

- elaborare materiali e percorsi di innovazione 

curricolare;  

 

- raccogliere e diffondere le migliori pratiche 

educative a sostegno del sistema vita, della 

natura e dell’ambiente per disseminarne i 

risultati.  

  
Risorse condivise 

 
Risorse professionali 

Risorse strutturali  

Risorse materiali  

  
Soggetti Coinvolti 

  
Altre scuole  

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete 

  
Partner rete di scopo  

 
 

 

Lean Education Network 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare - apprendimento e diffusione della Lean 

organization nella formazione e istruzione 

scolastica.  

 
Risorse condivise 

 
Risorse professionali  
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Risorse strutturali 

Risorse materiali  

  
Soggetti Coinvolti 

  
Altre scuole, Unione Industriale, AssoCam  

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete 

  
Partner rete di scopo  

 
 

 

#tuttinsieme in Piemonte contro i bullismi 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
-adesione a progetti per la prevenzione e 

il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo;  

 

-formazione personale docente.  

 
Risorse condivise Risorse professionali 

Risorse strutturali 

Risorse materiali  

 
Soggetti Coinvolti 

 
Altre scuole  

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete 

 
Partner rete di scopo  

 
 

Tavolo sulla Disabilità Area Metropolitana Torino Nord 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
-promuovere il benessere sociale 

sviluppando il complesso dei “servizi alla 

persona e alla comunità” stimolando e 

valorizzando le risorse locali di solidarietà 

e di mutuo aiuto, connettendo  
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tra di loro i servizi sanitari con quelli socio 

assistenziali e con gli interventi  

dell’istruzione, con le politiche attive del 

lavoro e della formazione, della casa e 

delle politiche giovanili;  

-attivare un modello organizzativo di tipo 

partecipativo, che sostenga il processo di 

innovazione di sistema previsto dalla 

normativa nazionale e regionale, nel quale 

ogni soggetto possa intervenire e portare il 

proprio contributo sulla base delle proprie  

funzioni e competenze.  

  
Risorse condivise 

 
Risorse professionali 

Risorse strutturali  

Risorse materiali  

  
Soggetti Coinvolti 

  
A.S.L. TO 3 

C.I.S.S.A.  

Comuni dell’area metropolitana Torino 

Nord  

 

Altre scuole  

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete 

  
Partner rete di scopo  

 
 
 
 

Data Protection Officer 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare - sostenere e sviluppare l’attività del Data 

Protection Officer, del Responsabile della  
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Protezione dei Dati e del Chief Privacy 

Officers.  

  
Risorse condivise Risorse professionali 

Risorse materiali  

  
Soggetti Coinvolti 

  
Altre scuole  

  
Associazioni delle imprese, di categoria 

professionale  

Organizzazioni sindacali  

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete 

  
Partner rete di ambito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Formazione costante dei docenti è un elemento fondamentale per il miglioramento dei  

processi di insegnamento; anche da questo dipende il successo formativo delle studentesse e 

degli studenti durante il loro percorso scolastico e di crescita personale.  

 

Per i docenti la Formazione è uno strumento solido di motivazione e di 

valutazione/autovalutazione del lavoro quotidiano e delle buone prassi sia tradizionali sia 

sperimentali che costituiscono il cuore dell’azione didattica.  

 
Per le famiglie la Formazione dei docenti è un’ulteriore garanzia di efficienza e di efficacia  

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
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delle attività scolastiche, curricolari ed extra curricolari, che il Liceo “F. Juvarra” presenta a 

inizio di ogni anno scolastico.  

Il Liceo “F. Juvarra” fa proprie le indicazioni e gli obiettivi enunciati sia nel Piano per la  

formazione dei docenti 2016-2019, emanato dal MIUR, sia nel proprio Piano di Miglioramento,  

sia nell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico e presenta un piano di  

aggiornamento che risponda sia alle esigenze professionali dei docenti sia ai fabbisogni degli  

studenti - quali emergono dal rapporto RAV - e che abbia come punti di riferimento le  

priorità presentate nel Piano di Miglioramento.  

 
Il Piano per la formazione dei docenti prevede percorsi su temi differenziati e trasversali , 

rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, ai dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di 

scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli 

docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.  

 

Gli ambiti relativi alle attività di formazione sono i seguenti: inclusione, certificazione  

competenze, formazione linguistica, formazione digitale, metodologie didattiche innovative,  

progettazione internazionale, valutazione ed autovalutazione, sicurezza negli ambienti di 

lavoro, tematiche specifiche delle diverse discipline individuate dai dipartimenti. In funzione  

delle specifiche esigenze individuali, dei ruoli ricoperti, di criticità rilevate dai consigli di classe 

o di altre priorità individuate nel corso del triennio il personale selezionerà e parteciperà alle  

iniziative ritenute più adeguate alla propria crescita professionale e necessità di 

aggiornamento.  

Si propongono i seguenti obiettivi prioritari nell'attivazione dei corsi di formazio ne e 

aggiornamento che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio - 

didattico:  

 

• motivare/rimotivare alla professione;  

 
• rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento  

alla qualità del servizio scolastico;  

• rafforzare le competenze psicopedagogiche;  

 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:  

• organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno 

sviluppo professionale pro-attivo, con particolare attenzione alla promozione di approcci e  

culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;  
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• favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo  

complesso.  

 
 
 

Si intende attivare:  

 
• corsi organizzati internamente all’Istituto con formatori interni e/o esterni;  

 
• corsi organizzati dalla Rete d’Ambito TO07 a cui aderisce l’Istituto;  

 
• corsi organizzati da altre Reti di Scuole a cui il Liceo aderisce;  

 
• corsi specifici a supporto del miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento 

offerti da MIUR e/o USR Piemonte, Università e scuole polo, ovvero da reti di scuole e da 

soggetti accreditati.  

 

Le risorse necessarie a supportare la formazione saranno quantificate e previste nella  

programmazione annuale di bilancio. La formazione potrà essere finanziata anche  dalla carta 

elettronica specifica prevista dal MIUR.  

 
 
 
 
 

 

I bisogni formativi emersi per il personale ATA evidenziano la necessità di una formazione 

centrata sulle seguenti tematiche:  

COLLABO RA T O RI SCOLAS TICI: 

 
•accoglienza, vigilanza e comunicazione;  

 
•partecipazione alla gestione delle emergenze e del primo soccorso;  

 
•assistenza agli alunni con disabilità.  

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA  
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ASSIS TE NTI  AMMINIS T RAT IVI: 

 
•contratti e procedure amministrativo contabili;  

 
• procedure digitali sul SIDI;  

 
•ricostruzione carriere e piani pensione del personale in rapporto con la ragioneria  

territoriale.  

 
 
 

ASSIS TE NTI TECNICI  

 
•collaborazione con gli insegnanti e i dirigenti scolastici nell’attuazione dei processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 
•funzionalità e la sicurezza dei laboratori.  

 
 

 
DSGA  

 
• nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi ai PON;  

 
• disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative;  

 
• nuovo regolamento contabile.  



 

 

 
 

 
Allegato 1 

 
 
 

 

Docenti a tempo indeterminato per fasce di età 

Anno scolastico 2021-2022 

Fonte: Sistema informativo del MI 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti a T.I. per fasce d'età 

4; 7% 

17; 32% 12; 22% 

21; 39% 

minore 35 anni Tra 35 e 44 anni Tra 45 e 54 anni Maggiore di 55 anni 



 

 

Allegato 2 
 

 
 
 

 

Liceo scientifico 
 

 

  
 

rel 

 
 

ital 

 
 

lat 

 
 

ingl 

 
sto/ 

geo 

 
 

sto 

 
 

filos 

 
 

mate 

 
 

fisic 

 
 

scie 

 
dis/ 

arte 

 
sc. 

mot. 

 
ed. 

civ. 

 
 

tot 

 
I 

 
1 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

   
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

  
27 

 
II 

 
1 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

   
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
28 

 
III 

 
1 

 
4 

 
3 

 
3 

  
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
31 
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Allegato 3 

 

REGOLAMENTO MOBILITÀ INTERNAZIONALE STUDENTESCA 
 

Mobilità studentesca internazionale 

“I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e 

straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute 

all’estero da alunni italiani delle scuole secondarie di 2° grado, attraverso i soggiorni  

individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini 

degli scrutini,sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di 

studio italiani.” (TU/94-C.M. 181/97-C.M. 236/99) QUADRO NORMATIVO Nota MIUR 843/10 aprile 

2013 

 
 

il quarto anno. 
Le indicazioni sotto riportate riguardano le diverse formule di mobilità, i soggetti coinvolti, la 

tempistica e le attività principali. 
 

COSA DEVONO FARE GLI STUDENTI CHE VOGLIONO RECARSI ALL’ESTERO 
 
 

PRIMA DELLA PARTENZA: 
 

• I genitori degli studenti che intendono frequentare un anno di studio all’estero 

inoltrano regolare richiesta al Dirigente Scolastico fornendo informativa 
sull’associazione o ente che promuove l’iniziativa e sull’Istituto scolastico che sarà 
frequentato all’estero, sui programmi e sulla durata della permanenza in tempo 
congruo. Le materie e i programmi dovranno essere forniti al più tardi entro il 

primo mese di soggiorno all’estero. 

• Di norma gli studenti che frequentano il semestre all’estero devono riportare una 
valutazione sufficiente in tutte le discipline allo scrutinio di fine trimestre. In caso contrario,  

il consiglio di classe può esprimere parere favorevole a condizione che a settembre vengano 
sostenute le prove di recupero inerenti le discipline 

Sono ammessi a partecipare ai programmi di studio all’estero gli studenti di età compresa tra i 

15 e i 18 anni, ma è consigliabile che l’anno scolastico interessato al programma di mobilità sia 



 

 

insufficienti nel primo periodo. Il mancato superamento delle prove di recupero 
può comportare la non ammissione alla classe successiva 

• I genitori e l’alunno/a che intende partire stipulano con il Liceo Juvarra un 
contratto formativo contenente i termini per una proficua esperienza all’estero e 
riammissione nella scuola italiana. 

 
 
 

DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO: 
 

• Il consiglio di classe individua un decente tutor , di norma il Coordinatore di 
classe, che terrà i contatti con lo/a studente/ e gli fornirà indicazioni precise sui 

contenuti minimi definiti dagli insegnanti della classe italiana che devono essere 
sviluppati per le discipline non oggetto di studio all’estero. 

• Lo/a studente/ssa deve impegnarsi a tenere i contatti via mail con il tutor e la 

classe con lo scopo di tenersi aggiornato sui programmi e fare esercitazioni nell e 
materie di indirizzo 

• Lo/a studente/ssa, unitamente alla organizzazione che segue lo studente 

all’estero, deve impegnarsi a svolgere attività nell’ambito PCTO. 

• I criteri con cui riconoscere le ore agli studenti che rientrano dall'anno all'estero 
sono di esclusiva competenza dei singoli Consigli di classe, in ottemperanza alla 
Nota MIUR n. 3355 del 28-03-2017 e al Regolamento d’Istituto sulla mobilità 
internazionale 

 
 

AL RIENTRO DELLO STUDENTE  IN ITALIA: 

1.  Per la mobilità della durata di un intero anno scolastico o del secondo 
pentamestre 

 

• Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione dei seguenti 

documenti. 1) certificato di frequenza della scuola straniera 2) materie svolte con 
relativi programmi 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline. 

• Lo/a studente/ssa dovrà presentare, oltre alla convezione tra ente e scuola la 
descrizione del progetto didattico e il monte ore certificato 

• All’inizio del nuovo anno scolastico (nei primi giorni di settembre) il C. di C. 
prenderà visione della documentazione fornita e valuterà gli elementi per 
ammettere lo studente alla   classe   successiva   sottoponendolo   ad   accertamenti 
orali nelle materie che non sono state oggetto di studio all’estero. Lo studente 

presenterà anche una  relazione sulla sua esperienza globale/formativa/educativa. 
A conclusione di ciò il C. di C. assegnerà il credito scolastico e il voto di condotta. 

• Le operazioni di cui sopra saranno ratificate la prima riunione collegiale del 

consiglio di classe 
 
 

2. Per le mobilità effettuata nel primo trimestre 



 

 

• Lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione dei seguenti 
documenti. 1) certificato di frequenza della scuola straniera 2) materie 

svolte con relativi programmi 3) giudizi e valutazioni nelle singole discipline. 

• Il Consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo/a 
studente/ssa e definisce un congruo periodo di tempo per il riallineamento 

dei saperi (ex- soggiorno di 3 mesi con rientro per le vacanze di Natale, 
riallineamento previsto per la metà di marzo; soggiorno di 6 mesi con 
rientro a marzo, riallineamento previsto per la fine dell’anno scolastico) 

• Lo/a studente/ssa verrà regolarmente scrutinato/a a giugno sempre 
tenendo in debito conto l’esperienza maturata nella scuola straniera e gli 
apprendimenti informali e formali acquisiti. 

 

 
 

Accoglienza di studenti stranieri 

Normativa 

• Visto C.M. 17.03.1997 n° 181:riconosce la validità degli scambi individuali e, ai fini della 
valutazione dell’esperienza di studio, incoraggia la collaborazione fra la scuola che invia 

il giovane all’estero e quella che lo ospita. 

• Visto Legge 645 ,9 agosto 1954,art.17:prevede l’esenzione dalle tasse scolastiche per gli 
studenti stranieri. 

• Vista Legge 423,23 dicembre 1991,art.14:prevede l’abolizione della ratifica al Ministero 
della Pubblica Istruzione dell’iscrizione degli studenti provenienti da scuole estere. 

• Visto C.M. 59 01/08/2006: mobilità studentesca internazionale in ingresso. 
Per gli studenti stranieri che intendano frequentare un anno scolastico o un periodo inferiore al 

trimestre/pentamestre presso il Liceo “F. Juvarra”, sono previsti la regolare iscrizione ed un  
contributo per l’assicurazione. 
Lo studente straniero deve presentare i documenti richiesti (certificato di nascita - informazioni 

sulla scuola di provenienza - curricolo scolastico - pagella del precedente anno scolastico - 
copertura assicurativa – Patto di corresponsabilità). 
Lo studente straniero viene affidato ad un docente “tutor” ed assegnato ad una determinata 

Classe e ne seguirà in modo flessibile il relativo curriculum, per assicurare una frequenza proficua 
nell’Istituto. 
Lo studente straniero è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto; 

Lo studente straniero è tenuto a frequentare le lezioni inserite nel suo Piano di studi ed a 
giustificare eventuali assenze. 
Lo studente è tenuto a fornire informazioni circa il piano di studi seguito nella scuola di 

provenienza. 
il Tutor concorda con lo studente le discipline di studio del curricolo italiano ed elabora per lui un 
piano orario di lezione idoneo. 

Lo studente può partecipare a qualsiasi attività extracurriculare, sia progetti che visite guidate  
organizzate con autorizzazione della famiglia ospitante. 

Al termine del soggiorno la scuola italiana rilascia, un attestato di frequenza da cui risulta l’attività  
didattica svolta e le conoscenze acquisite dall’alunno straniero. Sarà cura dello studente straniero  
far tradurre dal suo consolato/ambasciata la documentazione fornitagli e presentarla alla scuola di 

provenienza come nel caso di mobilità dall’Italia all’estero. 



1 

 

 

 
 

Alleato 4 

P A R AME T R I IN D I CA N T I I L I VE L LI D I CO N OS CE N Z E E D I A B I LI T A ’ P E R 
L’AT T R I B U Z I ONE D E I VOT I D I P R OF I T TO 

 
La valutazione allo scrutinio del I  periodo ed allo scrutinio finale avverrà utilizzando voti dal 10 al 3 secondo le 

seguenti  indicazioni: 

 
 
 
 

Voto 10 l’allievo rivela eccezionali padronanza della materia, rigore e ricchezza espositiva e 

argomentativa, capacità di analisi e di sintesi; è in grado di valutare criticamente i risultati e i 

procedimenti. 

Voto 9 l’allievo rivela ottima padronanza della materia, rigore e ricchezza espositiva ed 

argomentativa, capacità di analisi e di sintesi; è in grado di valutare criticamente i risultati e i  

procedimenti. 

Voto 8 
 

l’allievo evidenzia buone capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti acquisiti, che si 

manifestano nell’applicazione in contesti nuovi; dimostra accuratezza formale nelle prove scritte 

e orali. 

Voto 7 
 

l’allievo è in grado di applicare nella pratica le conoscenze acquisite e di elaborare ipotesi 

personali; dimostra un impegno costante e discrete capacità espositive. 

 

Voto 6 
 

l’allievo dimostra sufficienti capacità di esposizione, di applicazione di 

tecniche e di comprensione di conoscenze o di situazioni problematiche; dimostra di aver 

studiato. 
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Voto 5 l’allievo palesa difficoltà ad orientarsi autonomamente, evidenziando comunque un certo 

impegno e motivazione; sussistono carenze a livello espressivo. 

 
Voto 4 

l’allievo rivela lacune evidenti nelle conoscenze e un metodo di studio inadeguato; mostra 

difficoltà ad orientarsi, anche se sollecitato, nei contenuti e ad elaborare i dati essenziali 

dell’informazione ed a tradurli in espressione adeguata. 

 

Voto 3 
 

l’allievo rifiuta ogni tipo di attività e/o mostra gravissime difficoltà nella comprensione e 
nell’applicazione dei concetti di base a causa anche di lacune pregresse e difficilmente  
recuperabili. 

 
 
 

 

AT T R I B UZION E D E L V OT O D I CO N D OT T A ( D . M . n . 5 / 2 0 0 9 ) 
 

VOTO 10 Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si distingue per la presenza di tutti 
i seguenti elementi: 

 

1.  Frequenza assidua, ricorso ad ingressi posticipati o uscite anticipate solo in casi rari, puntualità 
nell’ingresso alla 1^ora di lezione e nel rientro in aula dopo l’intervallo 

2.  Puntualità e precisione nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

3.  Rispetto scrupoloso e puntuale delle disposizioni contenute nei Regolamenti interni e delle 
disposizioni in materia di sicurezza 

4.  Partecipazione attiva, collaborativa e con contributi personali alle lezioni e alle attività complementari 
proposte in orario scolastico e extracurricola re 

5.  Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe 

 

VOTO 9 Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si distingue per la presenza di tutti i seguenti 
elementi: 

 

1.  Frequenza regolare, ingressi posticipati o uscite anticipate contenuti , generale puntualità nell’ingresso 
alla 1^ora di lezione e nel rientro in aula dopo l’interva llo 

2.  Puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 

3.  Rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nei Regolamenti interni e delle disposizioni in materia di 
sicurezza 

4.  Partecipazione costante e attiva alle lezioni e alle attività complementari proposte in orario scolastico e 
extracurricolare 

5.  Ruolo positivo all’interno del gruppo classe 
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VOTO 8 Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si distingue per la presenza di tutti i seguenti 
elementi: 

 
1. Frequenza abbasta nza regolare, richieste di ingressi posticipati o uscite anticipat e limitate e non in 

concomita nza di verifiche scritte e/o orali, sporadici episodi di ritardo nell’ingresso alla 1^ora di lezione enel 
rientro in aula dopo l’intervallo 

2. Rispetto sostanziale delle scadenze e delle consegne 
3. Sporadiche e non gravi violazioni (con sanzioni limitate al richiamo verbale) delle disposizioni contenute 

nei Regolamenti interni e delle disposizioni in materia di sicurezza 

4. Partecipazione costante alle lezioni e alle attività complementari proposte in orario scolastico 
5. Comportamento corretto all’interno del gruppo classe 

 

VOTO 7 Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si caratterizza per la presenza della  

maggioranza dei seguenti elementi: 
 

1.  Frequenza non del tutto regolare, richieste di ingressi posticipati o uscite anticipate non eccessive, ritardi 
reiterati nell’ingresso alla 1^ ora di lezione e nel rientro in aula dopo l’intervallo con segnalazione sul registro di  
classe 

2.  Rispetto non sempre puntuale delle scadenze e delle consegne 
3.  Una o più violazioni (con sanzioni che comportano il richiamo scritto sul registro di classe) delle disposizioni contenute 

nei Regolamenti interni e delle disposizioni in materia di sicurezza 

4.  Partecipazione selettiva e discontinua alle lezioni 

5.  Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con sanzioni limitate al richiamo verbale e/o scritto 

 

VOTO 6 Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si caratterizza per la presenza della 
maggioranza dei seguenti elementi: 

 

1.  Frequenza irregolare, assenze frequenti in concomitanza di verifiche orali e/o scritte; numerose richieste 
di ingressi posticipati o uscite anticipate, costante ritardo nell’ingresso alla 1^ ora di lezione e nel rientro in aula 
dopo l’intervallo con segnalazione sul registro di classe 

2.  Frequente inosservanza delle scadenze e delle consegne 
3.  Violazioni ripetute e/o gravi (con sanzioni che comportano il richiamo scritto sul registro di classe e/o la  

sospensione dalle lezioni) delle disposizioni contenute nei Regolamenti interni e delle disposizioni in materia di sicurezza 

4.  Disinteresse al dialogo educativo 

5.  Frequente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 

VOTO 5 Ai sensi dell’ art. 4 del D.M. 5/2009 “comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per 
le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti –D.P.R. n.249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 e 
chiarito nella nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari che comportino l’ allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni  
(art.4, commi 9, 9 bis e ter dello Statuto)”. 
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CR I T E R I P E R L A V AL U T A Z I O N E F I N A LE E L A P R OMO Z I O NE 

DEGL I A L LI E V I IN D I CAT I D A L CO L LE GI O D OCE N T I 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

✓ partecipazione al dialogo educativo: disponibilità e impegno puntuale e costante, attenzione 

e concentrazione in classe, adeguata presenza alle lezioni; 

✓ evoluzione dal punto di vista cognitivo e comportamentale: progressione nell'acquisizione di abilità e  

conoscenze, autocontrollo, rispetto e collaborazione con gli insegnanti e con i compagni tali da favorire 

metodi e capacità di studio adeguati; 

✓ esito positivo della partecipazione ai corsi di recupero e alle attività didattiche integrative realizzate dalla 

scuola (mig lioramento s ignificativo rispetto al livello di partenza e avvicinamento al livello di sufficienza); 

✓ assenza di carenze nella preparaz ione tali da compromettere la prosecuz ione degli s tudi successivi; 
✓ livello almeno sufficiente di conoscenze e compet enze in tutte le discipline. 

 

NON AMMISSIONE 
 

✓ gravi e diffuse lacune nella preparazione di base; 
✓ presenza di carenze particolarmente gravi e protratte nel ciclo di studi nella stessa disciplina/area 

disciplinare (l’insufficienza molto grave si ritiene non recuperabile perché l’allievo non possiede gli strumen ti  

indispensabili per il recupero); 

✓ presenza di tre insufficienze gravi oppure di due insufficienze gravi associate ad una non grave; 

✓ presenza di quattro o più insufficienze indipendentemente dalla loro gravità; 
✓ frequenza inferiore a tre quarti dell’orario  annuale personalizzato  (DPR 122/2009,  art. 14 co. 7); 
✓ voto di condotta inferiore ai sei decimi (DPR 122/2009). 

 
SOSPEN SIO N E DEL GIUDIZIO 

 

✓ presenza di insufficienze non gravi (da una ad un massimo di tre); 
✓ presenza di una o due insuff icienze gravi; 
✓ carenze nella preparazione globale tali da non compromettere la prosecuzione deglistudi negli 

annisuccessivi; 

✓ possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto mediante lo studio personale e/o la 

frequenza di appositi interventi di recupero. 
 

I Consigli di Classe, sempre nella logica delle indicazioni generali deliberate dal Collegio de i Docenti, potranno 

valutare   situazioni   di  alunni   del  tutto   particolari;   in  tali  casi  le  relative  decis ioni sono da motivare ampiamente 

nel verbale di scrutinio, al fine di evitare quella meccanica applicazione di criteri che potrebbe non tener conto 

di realtà personali che sono maggiormente conosciute dai singoli Consigli di Classe. 

 
NON VIENE AMMMESSO alla classe successiva lo studente che, alle prove di verifica previste per gli allievi con 

“sospensione del giudizio”, non registra un sensibile miglioramento rispetto allo scrutinio di giugno. 



 

 

DEROGHE AL LIMITE DELLA FREQUENZA PER LA VALIDITA’  
DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
L’art. 14 del “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, DPR 
n. 122 /2009, stabilisce che “ […] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano 
la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati 
(C.M. n. 20 del 4/3/2011 ). 
Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue: 

 
1) La deroga è prevista per assenze debitamente documentate a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla  

valutazione degli alunni interessati; 

2) Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 
 

✓ motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); 

✓ visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue; 

✓ malattie croniche certificate; 

✓ motivi personali e/o familiari di particolare gravità (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, causa di forza maggiore); 

✓ gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 

✓ provenienza da altri paesi in corso d’anno; 

✓ rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 

✓ frequenza, presso una scuola con percorso didattico regolamentato tra istituti all’estero, per un 

periodo dell’anno scolastico; 

✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI; 

✓ mancata frequenza dovuta all’handicap; 

✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì 

come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989). 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

 
INDICATO RI PER L’ATTRIBU ZION E DEL CREDITO : 

 

1. frequenza di almeno l’85% delle ore di lezione 

2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo positivi 
3. partecipazione alle lezioni di IRC (o alle attività formative alternative a IRC) oppure ad attività 

integrative extracurricolari organizzate dalla scuola oppure credito esterno 

 
 

PER LA CLASSE TERZA E PER LA CLASSE QUARTA: 
 

Nel caso in cui uno studente abbia avuto la sospensione del giudizio a giugno a causa del profitto insufficiente 
in una o più materie e a settembre non abbia raggiunto la piena sufficienza anche solo in una disciplina, ma il  
Consiglio di Classe decida comunque di promuoverlo alla classe successiva, avendo l’allievo dimostrato un  
complessivo miglioramento rispetto alla situazione di giugno, il punteggio attribuito per il credito sarà in ogni 
caso quello più basso della fascia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe III 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1 

Media dei 
voti 

FASCE di 
credito 

scolastico 

Criteri per l’attribuzione 
del credito scolastico maggiore della fascia 

M = 6 7 – 8 
 

La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

 

6 < M ≤ 7 8 – 9 
Con M < 6,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 6,5 La presenza di 1 indicatore 

 

7 < M ≤ 8 9 – 10 
Con M < 7,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 7,5 La presenza di 1 indicatore 

 

8 < M ≤ 9 10 – 11 
Con M < 8,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 8,5 La presenza di 1 indicatore 

 

9 < M ≤ 10 11 – 12 
Con M < 9,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 9,5 La presenza di 1 indicatore 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Classe IV 

Media dei 
voti 

FASCE di 
credito 

scolastico 

Criteri per l’attribuzione 

del credito scolastico maggiore della fascia 

M = 6 8 – 9 
 

La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

 

6 < M ≤ 7 9 – 10 
Con M < 6,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

Con M ≥ 6,5 La presenza di 1 indicatore 
 

7 < M ≤ 8 10 – 11 
Con M < 7,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

Con M ≥ 7,5 La presenza di 1 indicatore 

 

8 < M ≤ 9 11 – 12 
Con M < 8,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

Con M ≥ 8,5 La presenza di 1 indicatore 

 

9 < M ≤ 10 12 – 13 
Con M < 9,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

 

 

PER LA CLASSE QUINTA: 
 

Nel caso in cui uno studente non raggiunga la sufficienza in una disciplina: 

a)  se la media dei voti è M < 6, vale quanto indicato nella tabella; 

b)  se la media dei voti è M ≥ 6, il punteggio attribuito per il credito sarà quello più basso della fascia. 

Nel caso in cui uno studente non raggiunga la sufficienza in due o più discipline, ma il Consiglio di 
Classe decida di ammetterlo all’Esame di Stato, il punteggio attribuito per il credito sarà quello più 
basso della fascia. 

 

Media dei 
voti 

FASCE di 
credito 

scolastico 

Criteri per l’attribuzione 
del credito scolastico maggiore della fascia 

M < 6 7 – 8 
 

La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

 

M = 6 9 – 10 
 

La presenza di tutti e 3 gli indicatori 

 

6 < M ≤ 7 10 – 11 
Con M < 6,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 6,5 La presenza di 1 indicatore 

 

7 < M ≤ 8 11 – 12 
Con M < 7,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 7,5 La presenza di 1 indicatore 

 

8 < M ≤ 9 13 – 14 
Con M < 8,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 8,5 La presenza di 1 indicatore 

 

9 < M ≤ 10 14 – 15 
Con M < 9,5 La presenza di tutti e 3 gli indicatori 
Con M ≥ 9,5 La presenza di 1 indicatore 
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Allegato 5 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
DELIBERA N. 2 DEL CDI DEL 20/10/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in mate- 

ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza  

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto -legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio del- 

l’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività  

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20/10/2020; 
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CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nel- 

la seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consi- 

glio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno sco- 

lastico 2020/2021 al 14 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istitu- 

zione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior in- 

tegrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme  

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di  

contagio da SARS-CoV-2, 

 

DELIBERA 

 

 
l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

del Liceo Juvarra di Venaria Reale. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è  

approvato, su proposta del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale re- 

sponsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio  

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere mo- 

dificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole compo- 

nenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comu- 

nità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comuni- 

tà scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale  della 

Scuola. 
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Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il perso- nale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti in- formatici 

o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i diri- genti 

scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi al- 

l’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle  

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didatti- 

ca complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle  

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento  

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orienta- 

ta anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportu- 

namente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didat- 

tica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento del- 

le studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, tera- 

pie mediche, gravi e motivate esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la  

DDI è uno strumento utile per: 

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento  

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuiti- 

vo, esperienziale, etc.); 

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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5. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’in- 

terazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al  

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disci- 

plinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

o le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva au- dio- 

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendi- menti; 

o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a  

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti,  

Google moduli, strumenti per la valutazione di Classroom o “Socrative”; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili,  

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale  

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o in- 

dicato dall’insegnante; 

o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in  

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un  

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti  

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come atti- 

vità di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento au- 

tonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, an- 

che su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alter- 

nando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della  

stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possi- 

bile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o Episodi 

di Apprendimento Situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di con- 

fronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle  

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello  

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le  

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e  

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizza- 

ti, nell’ambito della didattica speciale. 
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8. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che  

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca  

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendi- 

mento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli  

obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo svi- 

luppo delle Unità di Apprendimento (UdA) per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e  tutte 

le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale  

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in ac- 

cordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

10. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario  

sostegno alla DDI, progettando e realizzando: 

• attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non  

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato  

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stes- 

sa attività didattica; 

• attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto,  

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle  

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 
 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

• il Registro elettronico Argo DidUp 

• la Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in  

dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di ap- 

plicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti,  

Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integra- 

bili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istitu- 

zionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle  

specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in cor- 

rispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della clas- 

se. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe,  

in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 



6 

 

 

studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 

Google Classroom da nominare come segue: 

Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2A_2020/2021_Italiano), 

come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. 

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli in- 

dirizzi email di ciascuno (nome.cognome@liceojuvarravenaria.it) o l’indirizzo email del gruppo 

classe (classe@liceojuvarravenaria.it). 

 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esem- 

pio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona  

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 50 minuti di attività di- 

dattica sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato  

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 50 

minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di stu - dio 

autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delleAID 

asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e  

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera tra- 

sposizione online della didattica in presenza; 

• per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il  

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equipara- 

bili per analogia ai lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di  

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di  

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digi- 

tali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e  

degli studenti, sia del personale docente. 

 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in  

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del  

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le atti- 

vità da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la sa- 

lute delle studentesse e degli studenti. 
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6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 

studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine  

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lu- 

nedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’o- 

rario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’in- 

terno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle  

studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videocon- 

ferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando  

un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con  

Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tra- 

mite il loro indirizzo email istituzionale, individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le video- 

conferenze possono essere realizzate anche utilizzando l’applicazione Zoom, anch’essa supportata 

all’interno di Google Calendar. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve  

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto  

delle seguenti regole. 

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, per- 

tanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istitu - 

to. 

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del mi- 

crofono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studen- 

tessa o dello studente. 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat. 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante  

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata  

di mano, emoticon, etc.). 

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo stu - 

dente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
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privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale neces- 

sario per lo svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e  

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessio- 

ne. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli  

studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza  

dovrà essere giustificata. 

 

 
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Con- 

siglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli  

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom con- 

sente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere trac- 

cia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, con- 

dividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere  

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenu ti digi- 

tali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sul- 

l’intero dominio @liceojuvarravenaria.it. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di proget- 

tazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini del- 

la corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispet- 

to alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento  

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relaziona- 

le del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 

studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 
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Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di control- 

lo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamen- 

te i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno  

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli  

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente pro ibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e  

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di  

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle perso- 

ne che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti non appropriati e/o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e  

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a collo- 

quio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla  

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

 
Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allon- 

tanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti  

del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sullabase di un 

orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con ap- 

posita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei perco rsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel ri - 

spetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto  

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in  

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolasti- 

co, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponi- 

bilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli 
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gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento  

stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

 
Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in sta- 

to di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Na- 

zionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività  

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appo- 

sitamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sot- 

toposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la presta- 

zione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare for- 

nite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero d el 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali. 

 

 
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valuta- 

zione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formati- 

ve svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni inter- 

medie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte  

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che ac- 

compagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di  

verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con  le strate- 

gie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei  

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano Triennale del- 

l’Offerta Formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come  

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplina- 

ri, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione perso- 

nale raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con  

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, non - ché 

di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 

attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Con- siglio 

di Istituto. 

 

 
Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del tratta- 

mento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgi- 

mento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Re - 

golamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che  

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo  

degli strumenti digitali; 

c)  sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni ri- 

guardanti la DDI. 



 

 

 
 

 
 

Allegato 6 
 

Delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 

 

ORGANIGRAMMA 2021-2022 
Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Mario Rignanese 

Primo collaboratore DS 

Prof. Piero Strigazzi 

Secondo collaboratore 
Prof.ssa Luisa Cavallo 

Coordinatore didattico 

Prof.ssa Elena Mangosio 

Referente plesso (Iqbal) 

Prof. Riccardo Dapino 

Referente plesso (Lessona) 
Prof.ssa Daniela Beria 

FF.SS. 

Area 1 Coordinamento PTOF – prof.ssa Elena Mangosio 

Area 2 Orientamento in ingresso - prof.ssa Alessandra Mignogna 
Area 3 Orientamento in uscita – prof. Ivan Balbo 

Area 4 Inclusione – prof.ssa Silvia Miulli 

Coordinatori di Dipartimento 

Matematica, Fisica, Informatica – prof. Luca Cerruti 

Filosofia, Storia, Educazione Civica – prof. Davide Rugeri 
Lettere – prof. Ivan Balbo 

Lingue – prof.ssa Paola Gugliermetti 
Scienze – prof.ssa Enrica Rondolotto 

Disegno e Storia dell’arte – prof.ssa Laura Moda 
Scienze Motorie - prof. Mario Rodi 

IRC – prof. Marco Benigno 
Sostegno – prof.ssa Sonia Noto 

Comitato di Valutazione 

Proff.sse Elena Mangosio, Luisa Cavallo 

Tutor docenti anno di prova 

Prof.ssa Rita Dotta – classe A011 
Prof.ssa Enrica Battaglia – classe A011 

Prof. Ivan Balbo – classe A011 

Prof.ssa Stefania D’Agata – AC24 
Prof.ssa Cinzia Zaccaro – A050 

Coordinatore docenti tutor -prof.ssa Rita Dotta 



 

 

Animatore digitale 
Prof. Marco Lenti 

Team digitale 

Proff. Daniela Beria, Marco Lenti, Silvana Russo 

Responsabile ICDL 

Prof.ssa Linda Gurciullo 

Progetto lingue 

Lingua Inglese – proff.sse Luisa Cavallo, Laura Martinetto 

Lingua Francese – prof.ssa Valeria Vinco 
Lingua Spagnola – prof.ssa Stefania D’Agata 

Referente Covid 

Prof.ssa Silvana Russo 

Commissione Covid 

Proff. Maria Aloisio, Barbara 

Azzarà, Eliana Brozzetti,  

Silvana Russo,  
Sig. Bruno Borrello 

Referente privacy 

Proff. Luisa Cavallo, Riccardo Dapino, 

Referente PCTO 

Proff. Barbara Azzarà, Giuseppe Palascino 

Responsabili laboratori 

Informatica – prof. Luigi Ampola 
Scienze – prof.ssa Renata Vai 

Fisica – prof. Marco Lenti 
Linguistico – prof.ssa Silvana Russo 

Palestre – proff. Mario Cavallino, Giuseppe Scaturro 
Biblioteca – proff.sse Marilena Coletti, Loredana Sabatino 

Commissione regolamenti 

Proff. Rita Dotta, Nadia Audisio, Marco Benigno, Sonia Noto, Giuseppe 
Scaturro Giuseppe 

Commissione orario 

Proff. Giulia Digo, Elena Mangosio, Marilena Coletti, Nicola Balice, 

Daniela Beria 

Coordinatori di classe 

1 A prof.ssa Daniela Beria 
2 A prof.ssa Luisa Cavallo 

3 A prof. Ivan Balbo 
4 A prof.ssa Silvia Miulli 
5 A prof.ssa Patrizia Porro 

1 B Prof.ssa Elena Mangosio 

2 B prof. Nadia Lazzaroni 
3 B prof.ssa Giulia Digo 

4 B prof.ssa Paolina Simone 
5 B prof.ssa Alessandra Mignogna 

2 C prof. Nicola Balice 
1 L prof.ssa Chiara Strippoli 

2 L Elisa Porcile 
3 L prof.ssa Laura Martinetto 

4 L prof.ssa Marilena Coletti 
5 L prof.ssa Silvia Miulli 
1 M prof.ssa Rita Dotta 



 

 

2 M prof.ssa Stefania Forin 
3M prof.ssa Stefania D’Agata 

4 M prof.ssa Annarita Botrugno 
2 N. prof.ssa Laura Cordiali 
3 N prof. Giuseppe Palascino 
4 N prof.ssa Marilena Coletti 

1 P prof.ssa Paola Gugliermetti 
2P prof.ssa Enrica Rondolotto 
3 P prof. Luigi Accomando 
1R prof.ssa Loredana Sabatino 

2 R prof.ssa Argia Ambrosanio 
3 R prof.ssa Paola Gagliardi 

4 R prof. Marco Benigno 
5 R prof.ssa Enrica Battaglia 

1 S prof.ssa Dania Grimaldi 
2 S prof.ssa Eliana Brozzetti 

3 S prof. Davide Rugeri 
4 S prof.ssa Gabriella Paterna 

5 S prof.ssa Nadia Audisio 
1 T prof. Marco Lenti 

2 T prof.ssa Cinzia Zaccaro 
3 T prof. Piero Strigazzi 

1 U prof.ssa Marilina Cannella 

Referente Invalsi 

Prof.ssa Marilena Coletti 

Commissione elettorale 

Proff. Davide Rugeri, Loredana Sabatino 

Referenti biblioteca 

Proff.sse Marilena Coletti, Loredana Sabatino 

Referente prevenzione bullismo 

Prof.ssa Marilena Coletti 

Referente Reti Scuole 

Prof.ssa Barbara Azzarà 

Referente mobilità studentesca 

Prof.ssa Luisa Cavallo 

Nucleo Interno di Valutazione 

Proff. Barbara Azzarà, Nicola Balice, Daniela Beria, Elena Mangosio, 
Davide Rugeri, 

Mobility Manager 

Prof. Piero Strigazzi 

Referente gruppo inclusione 

Prof.ssa Sonia Noto 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Proff. Alfredo De Matteo, Stefania De Vita, Rita La Manna, 

Elisabetta Marzo, Sonia Noto 
Referente educazione civica 

Proff.sse Maria Aloisio, Valeria Azzurra Laganà 



 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Allegato 7 

Delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 

 
FUNZIONIGRAMMA LICEO JUVARRA 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Luciano Mario Rignanese 

 

- Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, di cui ha la legale rappresentanza; 
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 
- ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali secondo le normative vigenti; 
- è titolare delle relazioni sindacali; 
- organizza le attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di qualità del servizio erogato. 

Funzione Compiti e responsabilità 

 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Proff. 
Piero Strigazzi (1^ collabratore) 

 

Luisa Cavallo (2^ collaboratore) 

Ciascuno dei due collaboratori (comma 83 della legge n. 107 / 2015) del Dirigente Scolastico, 
nell’ordine elencato: 
- può sostituire sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenze o impedimento, su 

specifica delega scritta; 
- tiene regolari rapporti (anche telefonici e/o telematici) con il Dirigente, in caso di sua 

assenza; 

 



 

 

 
 

AREA 
ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
ORGANIZZATIVA 

  - coordina lo staff e le Funzioni Strumentali, in accordo o in sostituzione del Dirigente 
Scolastico; 

- collabora con il Dirigente Scolastico per il coordinamento (monitoraggio di tutte le attività 
del PTOF) e per l’organizzazione delle attività gestionali (circolari, riunioni di staff, 
segnalazione di criticità, supporto al lavoro del Dirigente Scolastico); 

 
Ciascun collaboratore, su specifica delega del DS: 

- cura i rapporti con gli alunni e ne gestisce le entrate posticipate/uscite anticipate; cura i 
rapporti con le famiglie; 

- coordina le attività collegiali e ne cura le deliberazioni; 
- è referente per le attività didattiche e organizzative; 
- gestisce permessi brevi con recupero e sostituzioni dei docenti, d’intesa con la Presidenza; 
- dispone le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi posticipati 

degli studenti nei giorni successivi a quello in cui è notificata l’assenza del docente, per le 
classi nelle quali non è possibile effettuare sostituzioni; 

 
 

In particolare il primo collaboratore ha delega di firma in: 
- specifici atti amministrativi inerenti il personale ATA, i docenti e gli allievi; 
- corrispondenza, in casi di particolare urgenza, con il MIUR e i suoi organi periferici -USR e 

loro articolazioni in CSA -, Istituzioni scolastiche e gli Enti Locali; 
- richieste di intervento di forze dell’ordine per gravi motivi. 

COORDINATORE DIDATTICO 
Prof.ssa Elena Mangosio 

- Sostituisce e rappresenta il DS in subordine al 1^ e 2^ collaboratore 
- Collabora nell’attività gestionale quotidiana per la realizzazione del servizio scolastico 

(sostituzione docenti assenti, ecc.) 
- Coordina, supervisiona e monitora la Progettazione didattica di istituto 
- Coordina le aree formative progetti, monitora la pubblicazione e la valutazione dei progetti 
- Invia i materiali di lavoro per la pubblicazione dei materiali di lavoro nella piattaforma per 

il controllo di gestione da predisporre in Google GSuite 
- Coordina i referenti dei progetti/aree di miglioramento del PdM, cura la Redazione e 

pubblicizzazione rendicontazione sociale. 
- Predispone RAV 

REFERENTE PLESSO 
(CENTRO IQBAL) 

Prof. Riccardo Dapino 

- Rappresenta il DS in plesso 
- Sostituisce e rappresenta il DS in subordine al 1^, 2^e coordinatore didattico 
- Collabora nell’attività gestionale quotidiana per la realizzazione del servizio scolastico 

(sostituzione di docenti assenti, ecc..) 
- Raccordo con la segreteria 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 

  - Autorizza gli ingressi ed le uscite anticipate del plesso 

REFERENTE PLESSO 
(SCUOLA MEDIA LESSONA) 

Prof.ssa Daniela Beria 

- Rappresenta il DS in plesso 
- Sostituisce e rappresenta il DS in subordine al 1^, 2^e coordinatore didattico 
- Collabora nell’attività gestionale quotidiana per la realizzazione del servizio scolastico 

(sostituzione di docenti assenti, ecc..) 
- Raccordo con la segreteria 
- Autorizza gli ingressi ed le uscite anticipate del plesso 

COMMISSIONE ORARIO 
Proff. 

Elena Mangosio 
Giulia Digo 
Marilena Coletti 
Daniela Beria 
Nicola Balice 

Collabora con il Dirigente scolastico e con il DSGA nella formulazione dell’orario dei docenti; 
raccoglie i “desiderata” orario dei docenti, formulando i criteri per la loro presentazione;  
propone al DS una scansione dell’orario, tenendo conto prioritariamente delle esigenze di: 

- fornire il sostegno adeguato nelle classi ove sia necessario; 
- predisporre un piano efficace ed efficiente dell’uso della palestra; 
- utilizzare in modo efficace i docenti con più sedi di servizio (es. i conversatori di lingua 

straniera); 
- predisporre in modo efficace, efficiente e trasparente l’orario dei docenti a tempo 

parziale; 
- distribuire in modo omogeneo le “ore buche”, ove non sia possibile farne a meno. 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Proff. 

Davide Rugeri 
Loredana Sabatino 

Insieme alle altre figure necessarie per l’espletamento delle operazioni di voto, coordina: 
- il funzionamento delle operazioni di votazione dei rappresentanti dei diversi organi 

collegiali (consigli di classe – componente degli allievi e componente dei genitori, 
consiglio di istituto - componente dei docenti, del personale ATA, degli allievi e dei 
genitori). 

RESPONSABILI DEI LABORATORI E 
DELLA BIBLIOTECA 

 
Proff. 

Lenti – Fisica 
Ampola-Informatica 

Russo- Lingue 

Vai – scienze 
Coletti, Sabatino– biblioteca 

Cavallino, Scaturro - palestra 

In stretta collaborazione con il Dirigente scolastico e con il DSGA, che è il consegnatario, i 
responsabili: 

- si assicurano la corretta custodia e conservazione del materiale in dotazione al 
laboratorio/biblioteca; 

- definiscono le modalità di corretto utilizzo del laboratorio/biblioteca, anche 
proponendo un regolamento che ne assicuri il funzionamento efficace ed efficiente e 
che preveda l’eventuale possibilità di accesso a persone estranee; 

- coordinano le richieste dei docenti per l’acquisto di materiali o attrezzature; 

- propongono iniziative per l’aggiornamento delle attrezzature presenti; 
- segnalano i guasti e/o i malfunzionamenti degli strumenti; 
- segnalano tutte le situazioni fuori norma, di cui vengono a conoscenza; 
- propongono la dismissione di apparecchiature non più utilizzabili e/o non riparabili. 



 

 

ORGANIZZATIVA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PROTEZIONE E PREVENZIONE 

 

Ing. Maurizio Casali 

Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 , questa figura, nominata dal datore di lavoro, possiede 
capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e 
dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il 
sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi. 

- Ha frequentato corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere ed è in possesso di un 
attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di 
prevenzione e protezione dei rischi. 

- È il soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva, collaborando con il 
Dirigente scolastico e con il DSGA al fine di: 

• rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti; 
• elaborare un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei 

lavoratori; 
• presentare i piani formativi ed informativi per la formazione del personale; 
• collaborare nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi 

presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le 
relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei 
rischi. 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
Proff. Elena Mangosio, Barbara 

Azzarà, Daniela Beria, Davide Rugeri, 
Nicola Balice 

Il gruppo di lavoro: 
• programma i nuovi obiettivi, a medio e lungo termine, 
• monitora i progressi 
• compila il RAV sul sito del Miur 

REFERENTE PRIVACY 
Proff. Riccardo Dapino, Luisa Cavallo 

Il responsabile Privacy , in collaborazione con il responsabile della protezione dati (DPO) 
introdotta dal Reg.UE 679/2016: 

 

- predispone ed aggiorna le informative verso gli interessati; 
- b) conserva l’archivio della documentazione richiesta dal GDPR; 
- c) mette in atto le disposizioni richieste dal DPO in materia di protezione dei dati; 

REFERENTE COVID 
Prof.ssa 

Silvan Russo 

Il responsabile COVID-19 svolge funzioni di: 
- supporto nelle definizione dei protocolli e delle misure di prevenzione e protezione per 

il controllo del rischio COVID-19 

- verifica del rispetto di quanto previsto dai protocolli di prevenzione e protezione 
- gestione dei rapporti con la ASL 
- sensibilizzazione, informazione e formazione del personale 



 

 

  
 
 
 

COMMISSIONE COVID 
Proff. 

Maria Aloisio, Barbara Azzarà, 
Eliana Brozzetti, Silvana Russo,  

Sig. Bruno Borrello 

- supporto operativo nella gestione delle misure di prevenzione e protezione per il 
controllo del rischio COVID-19 e nella verifica di quanto previsto dai protocolli di 
prevenzione e protezione 

- supporto nella sensibilizzazione ed informazione del personale 

ANIMATORE DIGITALE 
Prof. Marco Lenti 

 
 
 
 
 
 
 

TEAM DIGITALE 
Proff. Daniela Beria 

Marco Lenti, Silvana Russo 

- E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina; 

- promuove e diffonde nell’Istituto tali progetti, in collaborazione con il Team 
dell’innovazione; 

- partecipa a scambi e/o stage e/o formazione appositamente prevista (es. KA1 “Nuove 
competenze europee per animatori digitali”, Erasmus+, autunno 2017). 

- Gestisce sito web 
- Formazione TIC 

 
 

- Supporto operativo all’animatore digitale nella Formazione 
- Realizzazione iniziative e progetti proposti dall’animatore digitale 
- Partecipazione al controllo di gestione attraverso la piattaforma documentale 

predisposta in Google Suite 

Mobility Manager 
Prof. Piero Strigazzi 

Il Mobility Manager: 
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli 
spostamenti del personale dipendente; 
- svolge attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine 
dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi, 
- acquisisce i dati relativi all’origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita degli studenti 
e provvede al trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di 
trasporto comunali e regionali. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Luciano Mario Rignanese 

 

Presiede le riunioni degli organi collegiali (Collegio dei docenti, consigli di classe, comitato di 
valutazione); 
partecipa come membro di diritto alle riunioni del Consiglio di Istituto; 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Deliberate dal Collegio dei docenti, le aree di intervento delle funzioni strumentali sono: 

 



 

 

 
 
 
 
 

AREA 
DIDATTICA 

  
Prof.ssa Elena Mangosio 

- AREA 1 (Realizzazione delle attività volte a perseguire il miglioramento continuo e la 
qualità e coordinamento delle attività curricolari del PTOF; coordinamento delle attività 
di progettazione curricolare ed extracurricolare; pianificazione delle attività di 
monitoraggio e valutazione del PTOF, mediante adeguati strumenti di controllo e 
rendicontazione; coordinamento delle attività previste nel PTOF; cura della 
pubblicazione cartacea e multimediale del PTOF. Referente per Progetti – Concorsi e 
Bandi di carattere locale, nazionale ed internazionale); 

- AREA 2 (Realizzazione delle attività di orientamento degli studenti in entrata, di 
collaborazione con la commissione formazione classi ed eventuale riorientamento); 

- AREA 3 (Realizzazione delle attività finalizzate all’orientamento in uscita e 
coordinamento delle attività extra-curricolari; analisi dei bisogni formativi dei docenti, 
predisposizione e gestione del piano di formazione ed aggiornamento dei docenti; e 
gestione dell'attività di tutoraggio nell’anno di prova); 

- AREA 4 (realizzazione delle attività di inclusione allievi DSA/BES/ e con disabilità, 
coordinamento dei tavoli di lavoro per l’inclusione e progetti di istruzione 
domiciliare/ospedaliera, referente rilevazioni USP/URS/Città Metropolitana; cura, 
aggiornamento e conservazione documentazione specialistica (PEI,PDP, certificazioni, 
diagnosi), raccordo con la Segreteria, collaborazione con la commissione formazione 
classi, rapporti Scuola-ASL-Specialisti 

Ogni docente che si propone come funzione strumentale: 

- all’inizio dell’a.s. presenta la propria candidatura alla Presidenza; 
- viene nominato su delibera del Collegio dei docenti; 
- presenta la scheda descrittiva del progetto di lavoro; 
- al termine dell’a.s. presenta al Collegio dei docenti una relazione sul lavoro svolto. 

 
 
 

Prof.ssa Alessandra Mignogna 

 

  Prof. Ivan Balbo 

 
Prof.ssa Silvia Miulli 

REFERENTI DELLE ATTIVITA’ DI PCTO 
Proff. 

Barbara Azzarà 
Giuseppe Palascino 

- Si occupano di coordinare le attività di PCTO, collaborando con il Dirigente scolastico, 
con il DSGA e con i coordinatori dei consigli di classe; 

- organizzano stage e/o visite aziendali, curando la stesura delle relative convenzioni; 
- promuovono la collaborazione fra tutor interni e tutor esterni durante gli stage; 
- promuovono la realizzazione di progetti di classe, coordinando le azioni dei tutor 

interni; 
- lavorano in collaborazione con la funzione strumentale per l’orientamento in uscita. 

REFERENTE DEL 
GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INCLUSIONE 

Prof.ssa 

- Il gruppo di lavoro, istituito dalla CM 8/2013, contenente le indicazioni operative 
relative alla Direttiva MIUR del 27/12/2012, riguarda non solo gli alunni con disabilità, 
ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della 
legge 104/92, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. 



 

 

 
 
 
 
 
 

AREA 
DIDATTICA 

 Sonia Noto 
 
 

GLI 
Proff. 

Rita La Manna, Alfredo De Matteo, 
Stefania De Vita, Elisabetta Marzo, 

Sonia Noto 

- I GLI lavorano per l’inclusione di tutti gli alunni con BES. 
 
 

I GLI si occupano di: 
- rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola, 
- documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, 
- confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola, 
- elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a 

tutti gli alunni con BES. 

REFERENTE PREVENZIONE BULLISMO 
Prof.ssa Marilena Coletti 

- Promuove e coordina tutte le iniziative relative alla legalità, alla prevenzione ed al 
contrasto dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo; 

- promuove azioni volte all'adozione delle misure di assistenza alle vittime di fenomeni di 
bullismo; 

- collabora con il Dirigente scolastico per la predisposizione di sanzioni e/o percorsi 
rieducativi per l'autore di atti di bullismo. 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 
Proff. Maria Aloisio,  

Valeria Azzurra Laganà 

Come stabilito dalla legge 92 del 2019, questa figura si occupa di: 
- presiedere la commissione di Educazione Civica 
- individuare e declinare i contenuti riguardanti i tre assi: studio della Costituzione, 

sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale 
- collaborare con i coordinatori di dipartimento alla stesura del curricolum della 

disciplina 
- concordare con i CdC lo svolgimento riguardante il curricolum della disciplina 

REFERENTE INVALSI 
Prof.ssa Marilena Coletti 

- Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i docenti su tutte le informazioni 
relative al SNV 

- Coadiuva il DS e l’assistente amministrativo incaricato nell’organizzazione e 

somministrazione delle prove 
- Predispone il materiale per i docenti e fornisce loro le informazioni sulla corretta 

somministrazione 
- Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e comunica i risultati delle analisi effettuate al 

collegio docenti 

REFERENTE ICDL 
Prof.ssa Linda Gurciullo 

Organizza: 
-  i corsi di preparazione ai moduli formativi dell’ International Certification of Digital 

Literacy (Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale) 
- le sessioni d’esame per il conseguimento delle skills di ogni modulo formativo ICDL; 

Coordina: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

AREA 
DIDATTICA 

  - le attività del Liceo quale test center associato e certificato da AICA, collaborando con il 
test center capofila; 

COMMISSIONE REGOLAMENTI 
Proff. Rita Dotta, Nadia Audisio, 

Marco Benigno, Sonia Noto, Giuseppe 
Scaturro 

Revisione, adeguamento ed aggiornamento dei regolamenti alla luce della situazione sanitaria 
emergenziale concernente: 

- patto educativo di corresponsabilità 
- regolamento DDI 

PROGETTO LINGUE 
REFERENTE LINGUA INGLESE 

Proff. Luisa Cavallo, Laura Martinetto 
REFERENTE LINGUA FRANCESE 

Prof.ssa Valeria Vinco 
REFERENTE LINGUA SPAGNOLA 

Prof.ssa Stefania d’Agata 

- organizza corsi, esami volti al conseguimento delle certificazioni delle lingue straniere: 
CAMBRIDGE ESOL -LINGUA INGLESE; DELF – LINGUA FRANCESE- DELE – LINGUA 
SPAGNOLA 

- coordina attività volte al consolidamento dell’apprendimento delle lingue straniere in 
contesto internazionale 

- cura rapporti con enti internazionali 

Referente mobilità internazionale 
studentesca 

Prof.ssa Cavallo Luisa 

- informa studenti e famiglie sulla procedura e sulla modalità di frequenza dell’anno 
all’estero 

- cura il raccordo tra studenti/famiglie, tutor interno al Consiglio di classe 
- predispone in concerto con la segreteria didattica i colloqui integrativi sui programmi 

concordati e stabiliti con il consiglio di classe 

 
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

Proff. 
Ivan Balbo – LETTERE 

Luca Cerruti -MATEMATICA, FISICA, 
INFORMATICA 

Enrica Rondolotto – SCIENZE 
Paola Gugliermetti – LINGUE 

Davide Rugeri- STORIA E FILOSOFIA 
Laura Moda – DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Mario Rodi- SCIENZE MOTORIE 

Marco Benigno- IRC 
Sonia Noto- SOSTEGNO 

 
Ciascun coordinatore, la cui nomina è proposta dal Dipartimento a cui afferisce, scelto 
successivamente dal Dirigente scolastico e ratificato dal Collegio dei docenti, 

- presiede le sedute del Dipartimento disciplinare, quale articolazione del Collegio dei 
docenti; 

- convoca le riunioni ove necessario oltre a quelle previste dal Piano annuale delle 
attività; 

 

Compito di ogni Dipartimento è individuare e definire: 
- gli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina ed i criteri di valutazione; 
- la modalità di svolgimento e la tipologia delle verifiche, nonché la modalità di 

svolgimento di verifiche comuni se necessarie; 

- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 
- il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo 

alla didattica della disciplina; 
- il lavoro di ricerca, aggiornamento ed autoaggiornamento nell'ottica di proposte di 

innovazione; 



 

 

   - la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del 

personale; 
- la promozione e la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, adeguate alle 

diverse situazioni. 
 

AREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI 
CLASSE 

1 A prof.ssa Daniela Beria 
2 A prof.ssa Luisa Cavallo 

3 A prof. Ivan Balbo 
4 A prof.ssa Silvia Miulli 

5 A prof.ssa Patrizia Porro 
1 B Prof.ssa Elena Mangosio 

2 B prof. Nadia Lazzaroni 
3 B prof.ssa Giulia Digo 

4 B prof.ssa Paolina Simone 
5 B prof.ssa Alessandra Mignogna 

2 C prof. Nicola Balice 
1 L prof.ssa Chiara Strippoli 

2 L Elisa Porcile 
3 L prof.ssa Laura Martinetto 
4 L prof.ssa Marilena Coletti 

5 L prof.ssa Silvia Miulli 
1 M prof.ssa Rita Dotta 

2 M prof.ssa Stefania Forin 
3M prof.ssa Stefania D’Agata 

4 M prof.ssa Annarita Botrugno 
2 N. prof.ssa Laura Cordiali 

3 N prof. Giuseppe Palascino 
4 N prof.ssa Marilena Coletti 

1 P prof.ssa Paola Gugliermetti 
2P prof.ssa Enrica Rondolotto 
3 P prof. Luigi Accomando 
1R prof.ssa Loredana Sabatino 

R prof.ssa Argia Ambrosanio 

 

Su specifica delega del Dirigente scolastico, il coordinatore è un docente del consiglio di classe 
DIDATTICA che rappresenta il Dirigente in caso di sua assenza e, in generale, rappresenta la figura di 

 riferimento per allievi e genitori. 
 - In caso di assenza del DS, presiede le riunioni del consiglio di classe; 
 - è responsabile, insieme al segretario, della corretta stesura dei verbali delle riunioni del 
 consiglio di classe; 
 - convoca le famiglie degli allievi che presentino situazioni di diffuso insuccesso; 
 - convoca le famiglie e segnala alla Presidenza le situazioni di particolare problematicità; 

 - collabora con i referenti DSA/BES nella stesura del PDP, nei casi in cui sia necessario; 
- collabora con il tutor interno per la determinazione delle ore svolte in alternanza scuola 

 lavoro; 
 - informa gli allievi della classe sulle modalità organizzative e sulle disposizioni inerenti il 
 contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
 - definisce e indica nel registro elettronico i gruppi di allievi che, durante ogni settimana, 
 seguiranno le lezioni a distanza 
 - durante gli scrutini, coordina i lavori per la corretta compilazione di tutti gli atti; 
 - segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e 

 promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 
- coordina l’organizzazione didattica; per le classi quinte, coordina la predisposizione del 

 documento del Consiglio di classe; per le classi seconde, coordina la predisposizione 
 della Certificazione delle competenze; 
 - coordina le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla classe 
 coordinata, d’intesa con i referenti di area e sentita la componente genitori e studenti; 
 - Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 
 - cura (in collaborazione con le Funzioni strumentali e la Presidenza) il ri-orientamento e 
 l’orientamento in uscita e la frequenza degli studenti durante il diritto/dovere 
 all’istruzione (fino a 15 anni) e alla formazione (fino a 18 anni); nello specifico, nei casi 

AREA di ri-orientamento di studenti DSA/BES e/o diversamente abili, è necessario contattare 
DIDATTICA la referente d’Istituto per DSA/BES e diversamente abili. 



 

 

  3 R prof.ssa Paola Gagliardi 
4 R prof. Marco Benigno 

5 R prof.ssa Enrica Battaglia 
1 S prof.ssa Dania Grimaldi 
2 S prof.ssa Eliana Brozzetti 

3 S prof. Davide Rugeri 
4 S prof.ssa Gabriella Paterna 

5 S prof.ssa Nadia Audisio 

1 T prof. Marco Lenti 
2 T prof.ssa Cinzia Zaccaro 

3 T prof. Piero Strigazzi 
1 U prof.ssa Marilina Cannella 

- ritira le autorizzazioni alle uscite, salvo diverse disposizioni previste espressamente 
dalle apposite circolari 

- redige rendicontazione scritta su quanto svolto durante l’anno 

DOCENTI TUTOR 
PROFF. Rita Dotta, Enrica Battaglia, 
Ivan Balbo, Stefania D’Agata, Cinzia 

Zaccaro 
 

Coordinatore 
Prof.ssa Rita Dotta 

- accoglie il docente neoassunto e lo inserisce nel contesto scuola; 
- svolge con il neoassunto le ore del peer to peer; 
- presenta parere motivato sulle caratteristiche dell’azione professionale del neoassunto; 
- integra il Comitato di Valutazione in occasione del colloquio finale sostenuto dal 

neoassunto 
 

- Coordina le azioni di cui sopra, sia in relazione ai docenti tutor sia ai neo immessi in 
ruolo 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Proff. 

Luisa Cavallo, Elena Mangosio 

Organo collegiale disciplinato dal comma 129 Legge 107/2015, ha durata triennale, è 
presieduto dal Dirigente scolastico. 

Ha il compito di: 
- individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente; 
- valutare il servizio di un docente che ne abbia fatto richiesta (ex art. 448 del Testo 

Unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione), previa relazione del 
Dirigente scolastico; 

- esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente (ex art. 501 del 
Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione). 

 


