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Programma Annuale 2019 
 

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 

 

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” 

per l’esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 

agosto 2018 n. 129. 
 

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni 

progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita 

valutazione i seguenti elementi: 

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/01/2019 con delibera n° 

70; 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; 

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 

settembre 2018 “Oggetto: …… Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-

agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”; 

 Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 

novembre 2018; 

 Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; 

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e.f. 2018 e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; 

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica; 

 La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 

 Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto 

 

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, 

unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 

 

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 

 

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse 

disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. 

 

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una 

scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le 

fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 

 

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione 

 

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le 

previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le 

entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi 

dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. 
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DATI QUANTITATIVI E DI CONTESTO RELATIVI ALLA SCUOLA 

A. La popolazione scolastica 

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/19 è la seguente: 

  
Alunni Iscritti Alunni frequentanti al 15/10/2018 

Classi Numero 
Alunni iscritti al 

1°settembre   

Alunni 

frequentanti 

classi 

Di cui div. 

abili 

Differenza tra 

alunni iscritti al 1° 

settembre 

 e alunni 

frequentanti  

Media alunni per 

classe 

Prime         

8(6P-2T) 

179  

113P-46T 

177  

132P-45T 

10 

9P-1T 

-2  

1P-1T 

22,12 

Seconde 

8 (6P-2T) 

144  

108P-36T 

 140 

106P-34T 

7 

7P 

-4 

2P-2T 

17,50 

Terze             

8 (6P-2T) 

152 

110P-42T 

150  

109P-41T 

6 

6P 

-2 

1P-1T 

18,75 

Quarte          

9 (7P-2T) 

171 

130P-41T 

171  

130P-41T 

14 

13P-1T 

- 

P-/T 

19,00 

Quinte          

10(8P-2T) 

196 

154P-42T 

196  

154P-42T 

8 

7P-1T 

- 

P-T 

19,60 

Totale  

43(33P-

10T) 

842   

635P-207T 

834      

631P-203T 

45  

42P-3T 

-8  

4P- 4T 

 

19,40 

 
Totale classi n.43, per n. 5 corsi di cui 1 del settore Tecnico economico (Turismo) e n.4 del settore servizi  nell’ambito 

dell’istruzione Professionale (servizi commerciali, servizi sociosanitari e servi per l’enogastronomia e  ospitalità 

alberghiera più ottico). 

Per l’a.s. 2019-20 si prevedono complessivamente n.41 classi di cui n.31  del settore Professionale, con incremento 

delle consistenze in quanto è stato attivato un quinto indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie :OTTICO” e il 

mantenimento di n. 10 classi del settore Tecnico economico (Turismo). 

Sono stati previsti investimenti specifici per l’avvio del nuovo indirizzo (OTTICO)



B. Il personale 

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre  2018 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:  

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 NUMERO 

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto  

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 11 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 13 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 

Insegnanti di religione incaricati annuali 1 

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 16 

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e 

quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. 

 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 114 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 

Personale altri profili (guardarobiere, etc.) a tempo determinato con contratto annuale 0 

Personale altri profili (guardarobiere, etc.) a tempo determinato con contratto al 30 giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 6 

TOTALE PERSONALE ATA 32 

 

C. Edilizia scolastica 

 
La sede dell’Istituto è di proprietà della  ex-Provincia di Pordenone ( ora l’Ente locale di riferimento è l’UTI del 

Noncello) ed è messa a disposizione della scuola  ai sensi della Legge 23/1996.  

L’Istituto è formato da una struttura articolata su tre piani e risponde a tutti i requisiti richiesti dalle normative sulla 

sicurezza (TU 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni). Vi sono scale di sicurezza, spazi esterni per la 

raccolta in caso di emergenze. L’edificio dispone anche degli ausili necessari per chi è in situazione di handicap. 

L’Istituto dispone inoltre di spazi per il parcheggio di biciclette, motocicli e veicoli. 
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È previsto anche un secondo plesso per ospitare  le classi eccedenti le  disponibilità di aule previste in n.39 

presso lo stabile di Via Ferraris. 

 
 Gli obiettivi del Programma Annuale 

Il Programma Annuale è stato predisposto in coerenza con il Piano dell’offerta formativa triennale, 

elaborato dal Collegio docenti sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico. 

 Il programma annuale, dovendo realizzare il PTOF, è stato elaborato tenendo conto che deve consentire: 

a) il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, con criteri di efficienza, efficacia, economicità; 

b) lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, specializzazione e sviluppo; 

c) il diritto di apprendimento degli alunni e il successo formativo, tenendo conto delle diverse esigenze; 

d) il raccordo col territorio per individuare la vocazione produttiva delle aree e i profili professionali 

richiesti; 

e) la collaborazione con le famiglie nella formazione degli studenti; 

 

Quanto premesso conduce a fissare i seguenti obiettivi per il programma annuale: 

 
a. Incrementare il rapporto con la realtà produttiva in uno sfondo nazionale ed europeo 

Incentivare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società, imprese, enti di formazione, 

associazioni di categoria, enti pubblici. La scuola integrerà l’Offerta Formativa con quella del territorio, 

intesa anche come spazio formativo.   

Saranno obiettivi precipui: 

- Sviluppare interazioni, (intese anche come spazio formativo), per garantire un apprendimento lungo l'intero 

corso della vita; 

- Individuare le figure professionali richieste dalla filiera della ristorazione e ospitalità, dei servizi alla 

persona, servizi commerciali e del turismo, dagli Enti pubblici, dagli ordini professionali, per indirizzare i 

percorsi formativi, promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità anche in un orizzonte europeo 

Gli strumenti adottati saranno: 

 progetti in rete  

 progetti di perfezionamento lingue comunitarie (principalmente inglese) 

 percorsi di orientamento alternanza scuola lavoro in modalità integrativa, come forma di didattica 

alternativa, secondo le modalità previste dalla L.107/2015 

 stages linguisitici all’estero  

 viaggi istruzione finalizzati allo studio e alla conoscenza di altre realtà 

 
b. Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della 

dematerializzazione 

 Si intende proseguire l’applicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e procedere nella 

dematerializzazione di tutte le procedure e della conservazione degli atti prevista dal D.L.n. 235/2010 e della 

legge n. 135/2012: 
- migliorare la comunicazione fra tutti gli attori 

- procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e con l’utilizzo massiccio delle 

funzionalità del registro elettronico. 

- intensificare i rapporti scuola famiglia 

- semplificare le modalità di accesso da parte degli studenti alle attività extracurriculari 

- aumentare gli strumenti tecnologici a disposizione nelle aule e nei laboratori professionalizzanti 

- attivare percorsi di didattica innovativa 

- introdurre criteri di monitoraggio e analisi dei dati relativi alle iniziative, sviluppando l’attività del nucleo di 

autovalutazione. 

 

Gli strumenti previsti saranno: 
- registro elettronico 

- introduzione di proiettori interattivi multimediali 

- implementazione e rinnovo dei laboratori professionalizzanti 
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c. Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro reiezione e dispersione scolastica 

attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni 

Le azioni in merito si prefiggono di: 

- intensificare il rapporto con le famiglie 

- consolidare un percorso efficace di rilevazione e monitoraggio dei casi 

- attuare interventi di recupero  privilegiando la forma del recupero in itinere con l’eventuale sospensione attività 

didattica, corsi di recupero estivi da potenziare in misura del 20% nel triennio e sportelli pomeridiani da 

implementare a partire da inizio anno utilizzando i fondi antidispersione e i docenti dell’organico potenziato, in 

particolare per le situazioni più critiche, attivare forme di tutoraggio per gli studenti maggiormente in difficoltà 

- avvalersi delle nuove tecnologie per realizzare didattiche maggiormente inclusive 

- realizzare gli interventi previsti dal protocollo di accoglienza per gli allievi portatori di disabilità   

- realizzare interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali, adottando metodologie che assicurino a tutti il 

conseguimento delle competenze di cittadinanza e disciplinari di base 

- promuovere attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione all'ambiente 

- offrire la pratica di attività sportive tramite il Centro Sportivo Scolastico. 

 

d. Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale dell'istruzione e 

formazione 

La situazione occupazionale e i dati sui risultati degli studenti iscritti al primo anno dei percorsi universitari 

impongono la necessità di orientare gli studenti nelle proprie scelte future offrendo strumenti, che consentano 

l’inserimento nel mondo del lavoro ed il successo formativo nei corsi post diploma e nel percorso 

universitario. 

Le azioni da intraprendere sono le seguenti: 
- sostenere le possibilità di sviluppo personale e professionale attraverso l’ASL, percorsi di potenziamento 

extracurricolari; 

- valorizzare la dimensione orientativa delle discipline anche con riguardo al conseguimento delle soft skills 

richieste dal mondo del lavoro, attraverso lo sviluppo della didattica per competenze che connette la 

dimensione professionale alle competenze europee di cittadinanza 

- trovare forme di compenetrazione fra la scuola, il territorio e le realtà produttive; 

- proporre attività motivanti, che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni applicative 

- sviluppare l’autoimprenditorialità anche con l’adesione a progetti specificatamente orientati 

- promuovere le comptenze linguistiche in un’ottica di long life learning 

- attivare percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie attitudini ed inclinazioni 

- avviare azioni per monitorare i risultati a distanza 

- promuovere la cultura del volontariato. 

Strumenti: 
- orientamento professionale attraverso progetti mirati di incontri con associazioni di categoria e interventi di 

esperti esterni in classe; 

- orientamento universitario; 

- percorso di orientamento personale in collaborazione con esperti esterni ( sportello di ascolto, progetti per le 

classi e progetti individualizzati)  

- attività formative integrative e complementari 

- uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

- stage all'estero; 

- percorsi di monitoraggio risultati a distanza 

- percorsi di orientamento alternanza scuola lavoro anche transanazionale 

- incontri con associazioni ed enti di volontariato. 

 
e. Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori e degli strumenti in un'ottica di project work 

 

Lo sviluppo della dimensione laboratoriale del processo di insegnamento/apprendimento realizza 

gradualmente un modello costruttivista che ha l’obiettivo di motivare lo studente all’apprendimento 

atraverso contesti realistici (quindi maggiormente coinvolgenti) e innovativi. 

Le azioni debbono prefiggersi di: 
- raccordarsi con il mondo del lavoro e la cultura di impresa 

- realizzare con trasparenza progetti e prassi efficaci, efficienti, orientanti, di contrasto alla dispersione e di 

valorizzazione delle eccellenze 

- conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare tramite mezzi, strategie, 

strumenti di divulgazione (repertori didattici) 
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- partecipare a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e  concorsi, manifestazioni, ...) 

- sviluppare una didattica che integri l’utilizzo sistematico delle nuove tecnologie. 

 

 
f. Aumentare la sicurezza a scuola  

Nell’ottica di far acquisire agli operatori (personale docente/ATA) e all’utenza (studenti) la cultura della sicurezza, 

l’Istituto si adopera a rafforzare le competenze relative. 

Le azioni si prefiggono di: 

- migliorare e adeguare ai sensi della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso 

Strumenti: 

- partecipazione degli incaricati a specifici corsi di formazione 

- informazione, formazione e addestramento sistematici di personale docente, ATA e studenti 

 
Si precisa che l’attività finanziaria delle Istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile 

annuale che rappresenta la situazione della Scuola. In ogni caso, nell’attuazione delle scelte economico-finanziarie sarà 

perseguita un’attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la costituzione di gruppi 

di lavoro efficaci in cui sia evidente la motivazione e l’assunzione di responsabilità 

 

  

1. Ente locale 

L’Ente locale di riferimento finanzia le spese di cancelleria e di telefono, connessione dati per gli uffici, le 

spese di manutenzione delle macchine degli uffici, le spese di piccola manutenzione dei locali, provvedendo 

direttamente alla manutenzione dei locali e degli impianti e, su richiesta, fornendo gli arredi necessari. 

 

 

2. Rapporti con altri soggetti del territorio 

I                    I progetti e le attività previste nel PTOF vengono realizzati anche attraverso accordi con Enti, Associazioni  

culturali e di volontariato, Associazioni di categoria, Aziende, Centri di Formazione Professionale, accordi di 

rete con altre scuole. Qui si citano i principali: 

 

 Scuole secondarie di I grado, prevalentemente dell’ambito territoriale coincidente con la dimensione 

provinciale 

 Centro Regionale di Orientamento (COR) 

 Università   

 Centri di Formazione Professionale, Ordini professionali  

 Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

 Aziende pubbliche e private,  

 Studi professionali,  

 Comune di Pordenone  

 Azienda Servizi Sanitari n. 5 Friuli Occidentale 

 Associazioni del volontariato  

 Regione Friuli-Venezia Giulia  

 Agenzia delle Entrate,  

 Agenzia delle Dogane, 

 Ispettorato del lavoro,  

 Magistrati, forze di Pubblica Sicurezza,  

 Associazione Consumatori  

 Unione Giovani Industriali  

 British School (sezione di Udine)  

 

 
3. Le reti 

L’Istituto appartiene alla  rete di Ambito n. 11 che raggruppa le scuole sia di I che di II ciclo della parte più 

occidentale della Regione FVG. 
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Nell’ambito delle retri di scopo invece, l’Istituto ha instaurato relazioni sulla basi di accordi di reti con i 

seguenti Istituti:  

- l’ITSSE Mattiussi rete per la costruzione di  corsi sulla  sicurezza 

- IPSIA Zanussi per snodi formativi per PNSD 

-  CPIA  per i moduli di percorsi formativi per adulti 

 
4. Rapporti con le famiglie 

 

Per realizzare una più efficace collaborazione tra l’Istituzione scolastica e le famiglie degli allievi, i reciproci 

rapporti sono regolati, già a partire dall’anno scolastico 2007/2008, dal “Patto Educativo di 

Corresponsabilità”.   
I rapporti e le comunicazioni dei docenti con le famiglie avvengono con le seguenti modalità: 

·  ricevimento dei singoli docenti durante l’orario scolastico secondo il calendario comunicato agli studenti 

 ·  due ricevimenti generali, di tre ore ciascuno, che si effettueranno prima delle vacanze natalizie e prima 

delle vacanze pasquali (le date saranno comunicate ai genitori anche tramite il libretto personale degli 

allievi); 

·  utilizzo sistematico del registro elettronico mediante il quale  la Scuola ogni docente comunicherà alla 

famiglia tutte le informazioni utili per una stretta collaborazione.  Inoltre tale strumento consente  alle  

famiglie di  monitorare  e  di controllare le assenze, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, i voti e gli 

argomenti delle lezioni  svolte quotidianamente; di prendere visione delle pagelle di fine quadrimestre e 

dell’esito dei corsi di recupero. Ai genitori viene distribuito un codice utente ed una password strettamente 

personale, che consente l'accesso ai soli dati dell'interessato. 

 

 
5. Sicurezza 

 

Per quanto riguarda la sicurezza, a seguito dei periodici controlli che il RSPP svolge avvalendosi anche del 

supporto del servizio di prevenzione costituito con personale dell’Istituto e sentito il RLS, si provvede 

all’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi predisponendo eventuali interventi 

migliorativi.  

Per quanto attiene alla informazione/formazione del personale e degli studenti sono stati regolarmente 

effettuati gli incontri previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e sono previste le prove di evacuazione.  Sono state 

attuate particolari forme di sensibilizzazione anche in considerazione del personale a T.D. 

E’ stato predisposto il piano di emergenza, con assegnazione dei relativi incarichi e con illustrazione del 

materiale ed esposizione all’albo. 

 
6. Obiettivi educativi e formativi 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi educativi trasversali ad ogni disciplina, espressa e caratterizzata da specifici insegnamenti 

nell’ambito dell'Istituto, tendono a: 

1. tutelare e valorizzare l'identità personale, sociale, culturale, etnica e religiosa di ogni allievo; 

2. riaffermare i valori irrinunciabili della libertà, dell’uguaglianza e della legalità; 

3. rafforzare le risorse di ogni allievo attraverso la crescita dell'autostima e dell'autoaffermazione, del 

riconoscimento e della espressione di propri desideri, della definizione dei singoli campi d'interesse, 

dell'attivazione di un individuale futuro esistenziale e professionale; 

4. sviluppare la personalità degli allievi attraverso la formazione culturale e professionale; 

5. far acquisire conoscenze e competenze necessarie all'esercizio dell'autonomia personale, della 

cittadinanza e della professione; 

6. orientare gli studenti in modo individuale sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte 

scolastiche e professionali, 

7. rispondere alle richieste formative del contesto socio-culturale ed economico e alle attese degli 

allievi e degli adulti; 

8. garantire l’acquisizione di una preparazione professionale mirata, che favorisca l’inserimento nel 

mondo del lavoro; 

9. abilitare al proseguimento degli studi nell'istruzione post-secondaria e universitaria 
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Gli obiettivi educativi e formativi, fissati a livello nazionale e dalla programmazione annuale d’Istituto, sono 

strutturati con l'intento di garantire la crescita e il successo formativo degli allievi. 

 

 
7. Articolazione didattica 

 

 1.Articolazione complessiva 

Nell'ambito dell'autonomia didattica e in base alle specifiche esigenze dell'Istituto, l'IIS, nell'articolare il 

monte ore annuale delle discipline, può attivare, ove necessario, dei percorsi individualizzati, con 

l'organizzazione per gruppi di studenti provenienti anche da classi e annualità diverse e l'aggregazione delle 

discipline in ambiti e aree disciplinari. Restano tuttavia fermi l'articolazione delle lezioni in non meno di 

cinque giorni la settimana e il rispetto del monte ore complessivo per le discipline riconosciute obbligatorie a 

livello nazionale. La scansione dell’anno scolastico è strutturata su due periodi che, su deliberazione del 

Collegio dei Docenti, possono essere di differente lunghezza. I curricoli degli allievi saranno caratterizzati 

sia dalla quota oraria e disciplinare definita a livello nazionale dai programmi ministeriali sia dalla quota 

oraria e di discipline o attività formative, definita a livello d'Istituto nelle sedi preposte.   

 

2. Percorsi di orientamento Alternanza scuola lavoro 
L’attività di alternanza scuola-lavoro costituisce una parte specifica e caratteristica dell'Offerta Formativa 

dell’Istituto. In base alla L.107/15 e alle successive Linee guida, è prevista per un monte ore minimo 

diversificato negli Istituti tecnici e professionali.  

 Essa è un’attività didattica vera e propria volta non solo al conseguimento delle competenze europee di 

cittadinanza ma soprattutto delle competenze professionali del corso di studi. E’ funzionale all’orientamento 

per le future scelte lavorative e/o di prosecuzione negli studi, attraverso la partecipazione ad esperienze, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro. Nel PTOF era stata 

ipotizzata la scansione in base alle annualità e tipologia del percorso seguito. 

 Pertanto risponde a tre esigenze fondamentali: 

1. realizzare un modello di scuola, integrato nel tessuto produttivo del proprio territorio, avvalendosi in 

modo sinergico della collaborazione di studi, amministrazioni pubbliche e aziende per portare 

nell’ambito delle materie di studio lo stato dell’arte delle tecnologie e delle esperienze aziendali; 

2. fornire al mondo del lavoro un canale di comunicazione e formazione, diretto e mirato, con quelle che 

potenzialmente sono le figure professionali di interesse, eventualmente “curvando” la preparazione 

scolastica verso ambiti specifici necessari alle aziende stesse o particolarmente importanti per la realtà 

del territorio; 

3. permettere allo studente di acquisire competenze professionali oltre che competenze europee di 

cittadinanza utili all’inserimento immediato nel mondo del lavoro e/o al proseguimento degli studi. 

L’attività in percorsi di orientamento alternanza scuola/lavoro consente agli studenti di acquisire crediti 

certificati, rilasciati dall’istituzione scolastica, che verranno documentati nella futura identità digitale prevista 

dal PNSD. 

I percorsi di orientamento di alternanza scuola /lavoro sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partners del mondo del lavoro, sulla base di 

delibera degli Organi Collegiali.  

tra gli istituti scolastici e i partners esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento 

in situazione lavorativa, stipulano apposite convenzioni (che non costituisce rapporto individuale di lavoro) 

nelle quali sono definiti i rispettivi obblighi. 

 

3. Credito scolastico formativo  

Il criterio per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi è riservato alle competenze dei singoli 

Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti.  

In sede di scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta, viene attribuito, ad ogni allievo promosso, un 

punteggio denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce 

durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce per 40% al massimo su 100 a determinare il punteggio 

finale dell’Esame di Stato. 
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4. Successo formativo e inclusione 

La nostra scuola , nel ribadire la centralità della persona  e riconoscendo la specificità di ciascuno, attua e 

promuove azioni volte al raggiungimento del successo formativo di ogni alunno.  Pertanto definisce percorsi 

formativi che contribuiscono  ad aiutare l’allievo nella costruzione del suo progetto di vita. 

 

Accoglienza  

L’ accoglienza intesa come  atteggiamento di  accettazione, aiuto, informazione su persone, regole e luoghi,  

si pone  l’obiettivo di  favorire in tutti gli studenti un’autonomia progressiva nel contesto scolastico per 

maturare, poi, il senso di appartenenza e di inclusione. 

L’accoglienza si declina ed esplicita in:  

 percorso di accoglienza dei nuovi alunni delle classi prime ( presentazione delle strutture, delle 

regole e delle attività della scuola); 

 accoglienza nei confronti degli studenti provenienti da altri Istituti; 

sono previste apposite misure di accompagnamento per gli studenti che giungono nell’istituto a seguito di trasferimento 

infrannuale .  

 

Inclusione 

La  scuola  persegue l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una cultura dell’inclusione, l’integrazione 

scolastica. Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso  continue azioni  volte a tutelare sia il diritto 

all’istruzione che il successo formativo di tutti gli  alunni e in particolar modo di  quelli che vivono una 

situazione momentanea o permanente di svantaggio o disabilità.  I bisogni educativi speciali trovano risposta 

in una scuola che rende significativa ogni singola presenza. 

La Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", delinea e precisa la strategia inclusiva della 

scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà. 

I consigli di classe elaborano piani di lavoro personalizzati alla luce delle diagnosi e in collaborazione con le 

famiglie per tutti i casi di svantaggio descritti come area dei Bisogni Educativi Speciali che comprende:  

 alunni disabili ( legge 104/92); 

 alunni con DSA (L. 170/10); 

 alunni con svantaggio socio-culturale; 

 alunni con disturbi evolutivi dello sviluppo; 

 alunni stranieri per cultura e per lingua; 

 protocollo di accoglienza degli alunni stranieri per lingua e cultura; 

In ogni caso l’Istituto ha adottato il PAI (piano annuale dell’inclusività).   

Nell’Istituto l’attivazione di uno “sportello di ascolto”pensato per dare l'opportunità a insegnanti, genitori e 

allievi, di potersi confrontare con un operatore esterno alla scuola in merito a personali difficoltà , disagi e 

interrogativi e finalizzato al miglioramento delle relazioni nei vari ambiti sociali e scolastici e alla 

prevenzione della dispersione scolastica nonché  la presenza del GLIS concorrono a completare la politica 

Inclusiva perseguita; 

5. Orientamento  
In linea con le indicazioni ministeriali, la  scuola ritiene che il lavoro di orientamento abbracci, in senso 

ampio, un processo che deve accompagnare lo studente durante tutto il percorso formativo per realizzare  

attraverso attività e azioni  un proprio progetto di vita:  

Orientamento in entrata 

Giornate di Scuola Aperta. Brevi Stage per alunni di terza media. Laboratori didattici presso le scuole medie. 

Presentazione dell’Istituto agli incontri organizzati dalle  Scuole Secondarie di I grado (scuole medie) 

Diffusione presso le Scuole Secondarie di I grado (scuole medie) di materiale informativo. 
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6.Orientamento in uscita  

Attività informativa e formativa in collaborazione con gli Atenei della regione Friuli-Venezia Giulia e del 

Triveneto. 

Attività di formazione e informazione in collaborazione con il Centro Regionale di Orientamento, la 

Provincia, il Gruppo Giovani Imprenditori e le aziende, agli albi professionali . 

Collaborazione con il Comune di Pordenone, Promoturismo FVG, sportello Europeo. 

 

7. Debiti scolastici formativi e recupero delle insufficienze 

(Ai sensi dell'O.M. N. 92 del 05/11/07, del D.M. N. 80 del 03/10/07 e del D.M. N. 42 del 22/05/07) 

I criteri per lo svolgimento delle attività di recupero per gli alunni che presentino carenze nel corso  

dell’anno scolastico sono precisati dall’O.M. 05/11/2007 che recita: “Le attività di recupero costituiscono 

parte ordinaria e permanente del Piano dell’Offerta Formativa che ogni istituzione scolastica predispone 

annualmente”. Pertanto i Consigli di classe hanno l’obbligo di organizzare e realizzare  interventi didattico-

educativi di sostegno e/o di recupero; tali attività devono essere approvate del Collegio docenti 

precisandone:  

 tempi,  

 durata,  

 modelli didattico-metodologici, 

 forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti,  

 criteri di valutazione,  

 modalità di comunicazione alle famiglie.  

Al fine di combattere la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo degli alunni, l’istituto 

organizza diverse tipologie di interventi di recupero e di sostegno.  Le attività di recupero mirano a fornire 

agli allievi  strumenti che consentano autonomia operativa e una riflessione su come si apprende, si conosce, 

si impara. 

Il Collegio Docenti ha elaborato un progetto organico di monitoraggio del percorso formativo degli studenti 

e di eventuali interventi per riallineare situazioni di criticità, coinvolgendo le famiglie. 

Settembre/ ottobre 

 prima ricognizione situazione della classe 

attivazione corso italiano lingua 2 

analisi situazione di partenza della classe  

novembre 

inizio ricevimento genitori 

programmazione della classe; 

analisi situazione della classe; rilevamento casi insufficienze e segnalazione alle famiglie mezzo lettera; 

nei casi di studenti con più di tre insufficienze il coordinatore si attiva,invitando la famiglie ad un colloquio e 

sottopone loro i problemi di apprendimento rilevati dal consiglio di classe; eventuale attivazione sportelli 

disciplinari; 

 ricevimento generale genitori 

gennaio 
scrutinio quadrimestrale; segnalazione per corso di recupero o recupero in itinere; informazione alle famiglie  

corsi di recupero e attività di approfondimento;  

febbraio 

verifica corsi di recupero e comunicazione alle famiglie degli esiti  

marzo 

analisi della situazione della classe e analisi dei casi, comunicazione alle famiglie; 

ricevimento generale genitori 

aprile 

situazione della classe ed evoluzione dei casi; ultima segnalazione alle famiglie ,da parte del coordinatore nel 

caso di numero di insufficienze rilevante 

maggio 

termine ricevimento settimanale 

giugno 

scrutini e attivazione corsi di recupero estivi 

Recupero in itinere   
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I singoli docenti possono dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti non perfettamente compresi o 

assimilati dagli allievi anche con verifica finale anche attraverso lo strumento denominato “SOS”. 

Sportello didattico      

Momenti di recupero extra-curriculare flessibile per sanare tempestivamente  lacune circoscritte. Possono 

essere attuati in relazione alla disponibilità data dai docenti e su richiesta degli allievi o su sollecitazione del 

docente a far sì che gli alunni si avvalgano di questa opportunità. 

Recupero autonomo  

Il docente assegna attività di studio o esercitazioni supplementari in caso di necessità. 

Corsi di recupero 

Interventi di recupero extracurricolari calendarizzati, tenuti dal docente di classe o di classi parallele, con 

verifica finale. 

 

8.  Piano di lavoro  

 

Il Piano Annuale di Lavoro elaborato da ogni Consiglio di Classe contiene la programmazione didattica, gli 

elementi e i criteri adottati per la valutazione del credito e del debito scolastico e formativo.  

In linea generale tiene presente: 

- gli obiettivi generali, effettivamente raggiungibili da tutta la classe; 

- la definizione dei modi di verifica (prove scritte, pratiche, test, interrogazioni, compiti domestici ....) e 

dei criteri di valutazione; 

- la definizione dei tempi di verifica in ordine all'andamento didattico e dei risultati scolastici degli 

allievi; 

- il coordinamento di eventuali contenuti comuni a più discipline; 

- le attività didattiche utili a favorire il processo di apprendimento/insegnamento, ad esempio:  

o impiego della didattica multimediale ed eventualmente della quota del 20% in progetti comuni;  

o viaggi di istruzione visite guidate anche a manifestazioni (fiere, conferenze, convegni del settore 

di riferimento) e strutture di settore; e visite guidate e  viaggi d’istruzione, compresi quelli 

connessi ad attività sportive, sono progettati dai Consigli di Classe in coerenza con l’azione 

educativa e di formazione specifica dei rispettivi indirizzi, ed inseriti nel Piano di Lavoro di 

inizio anno scolastico; 

 

  Piano di lavoro dell’insegnante 

Il Piano di lavoro dell'insegnante recepisce i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dalle programmazioni 

dipartimentali, pur nel rispetto della libertà d'insegnamento. Esso si conforma alle indicazioni del CdC ed è 

peculiare della funzione docente, pertanto, deve contenere: 

- la descrizione dei livelli di partenza accertati e dell'attività di eventualmente recupero che si intende 

realizzare per colmare le lacune emerse in termini di conoscenza e di competenze pregresse non 

possedute dagli allievi; 

- l'individuazione degli obiettivi didattici della Disciplina, da perseguire nel corso dell'anno scolastico, 

distinguendoli in  competenze, abilità e conoscenze, stabilendo gli obiettivi minimi; 

- l'organizzazione del processo di apprendimento; 

- l'indicazione della metodologia didattica utilizzata. 

- gli strumenti didattici impiegati; 

- gli interventi in ambito para-scolastico utili per favorire il processo di apprendimento della disciplina. 

 

9. Certificazione delle competenze 

A conclusione del primo biennio viene rilasciato (su richiesta dell’interessato o d’ufficio per gli allievi 

maggiorenni) il CERTIFICATO DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE acquisiti dagli studenti al 

TERMINE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE, in linea con le indicazioni dell’UNIONE EUROPEA 

sulla trasparenza delle certificazioni. Il modello di certificato è adottato a partire dall’ anno scolastico 

2010/2011 e, sino all’entrata in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche 

(D.P.R. n.122/2009), è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze 

di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei 

percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto lingua italiana,  storia,  lingua straniera, 

matematica, informatica e scienze.  
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Al termine del percorso di studio viene rilasciato, come allegato al diploma conclusivo,  l’EUROPASS – su modello 

ministeriale- che certifica le principali  significative esperienze. In aggiunta dal corrente a.s.  vengono anche riepilogate 

le attività inerenti l’ASL. 

 

10.  Progetti di Istituto 

 In coerenza con gli obiettivi sopra specificati, l’offerta formativa si arricchisce attraverso la realizzazione di specifici 

progetti, che trovano spazio nel contesto curricolare sia per potenziare gli ambiti disciplinari sia per sostenere gli allievi 

nel loro percorso formativo e di scelta. Tali progetti, consolidati da tempo, si integrano a pieno titolo nelle attività 

didattiche altri verranno realizzati con risorse derivanti da appositi finanziamenti.  

In una Scuola al passo con i tempi, che deve tener conto degli stimoli del territorio e della necessaria flessibilità per 

affrontare le sfide del futuro, i progetti costituiscono uno dei punti di forza dell'offerta formativa e rappresentano un 

importante anello di collegamento con la realtà circostante. Essi sono realizzati grazie alla collaborazione fattiva del 

corpo docente, del personale tecnico e ausiliario, sono coordinati dai docenti responsabili delle funzioni strumentali e 

sono attivabili in funzione delle disponibilità  finanziarie. 

Per accogliere le sfide di un mondo globale, nell’intento di sviluppare competenze professionali, linguistiche e 

personali, così da interagire con il mercato del lavoro anche a livello internazionale, sono state previste apposite attività 

attraverso l’adesione il progetto ERASMUS+ dal titolo  “WE LEARN TO DO BUSINESS IN EUROPE”, in 

collaborazione con istituto di Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia. 

 

Proprio per un'ottimizzazione delle risorse e per una loro migliore allocazione, i numerosi progetti definiti, approvati dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, rientrano in quattro macroaree: 

 MACROAREA A:  IL FUTURO SIAMO NOI 

 MACROAREA B:  DIMENSIONE EUROPEA 

 MACROAREA C:  INTEGRAZIONE ALLIEVI STRANIERI 

 MACROAREA D:  INTEGRAZIONE ALLIEVI DISABILI 

 

MACROAREA PROGETTUALE A: IL FUTURO SIAMO NOI 

La macroarea “A” è un’area di supporto didattico e prevede una serie di attività volte a favorire il successo scolastico. 

Tutti i progetti che rientrano in quest’area mirano a combattere le molteplici cause del disagio e della demotivazione 

allo studio. Per questo motivo essa racchiude attività che abbracciano tutti gli aspetti, che si avvalgono dell’intervento di 

esperti del settore e di modalità di didattica creativa e/o laboratoriale. La macroarea, vista la sua complessità, è stata 

suddivisa in ulteriori quattro sotto-aree che favoriscono il conseguimento delle competenze  ritenute pregnanti per la 

formazione di un adulto responsabile e consapevole: 

 A.1: dalla literacy alla rielaborazione critica  

 A.2: sviluppo competenze professionalizzanti  

 A.3: cittadinanza attiva  

 A.4: conoscere il territorio e le sue risorse 

I progetti inerenti, di seguito descritti, sono approvati e rinnovati di anno in anno. 

 

MACROAREA PROGETTUALE B: DIMENSIONE EUROPEA  

Attraverso i progetti compresi nella macroarea “B” si vuole offrire agli allievi l’opportunità di ampliare le proprie 

conoscenze ed elevare le proprie competenze professionali ai parametri europei, con la consapevolezza di formare 

cittadini preparati a rispondere alle sfide di un’Europa inserita nelle dinamiche economiche del mercato globale. 

La scuola promuove l’acquisizione delle certificazioni linguistiche, non solo per  la lingua inglese ma anche per le altre 

lingue comunitarie presenti in Istituto, con attestazioni spendibili  sia in ambito universitario che nel mondo del lavoro 

per sviluppare le competenze degli allievi affinchè possano essere competitivi  anche in una dimensione sovranazionale. 
 

MACROAREA PROGETTUALE C – D: INTEGRAZIONE 

La macroarea in oggetto comprende due ambiti affini riconducibili all’area della integrazione scolastica e sono così 

ripartite: 

 area C: allievi di recente immigrazione (NAI); 

 area D: allievi con disabilità. 

Con le attività inerenti alle due macroaree si intende favorire l’integrazione di tutti gli allievi, in particolare di quelli 

disabili e di diversa provenienza, attraverso la costruzione di modalità didattiche flessibili che permettano il raccordo 

con attività di sostegno e laboratoriali o di approfondimento di alcune aree. 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 

 MACROAREA A: IL FUTURO SIAMO NOI 

 A.1: DALLA LITERCY ALLA RIELABORAZIONE CRITICA - SOS 

TITOLO DEL PROGETTO 
DESCRIZIONE 

(da modulistica compilata dal/i Responsabile/i) 

 
IL FUTURO È NEI LIBRI 

CHE LEGGEREMO 

 

(Potenziamento 

linguistico) 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno di Italiano responsabile della Biblioteca, eventuali 
esperti esterni come ospiti relatori, eventuali autori ( Giornata Internazionale del Libro e 
Pordenone Legge). 
DESTINATARI:  Gli alunni,  i docenti,  il personale ATA e i genitori. 
DURATA:  dal 1/10/2018  al 15/06/2019 
FINALITA’: La biblioteca deve essere: 
laboratorio didattico ed educativo; 
luogo in cui poter trovare libri e ogni altro materiale formativo e informativo; 
luogo atto ad incentivare il piacere di leggere, grazie alle diverse attività di promozione della 
lettura; 
luogo capace di stimolare la curiosità, l’intelligenza e la creatività; 
luogo di arricchimento e approfondimento culturale; 
luogo di scambio tra giovani e adulti/ stimolare e sviluppare le potenzialità degli alunni 
perché diventino lettori competenti e motivati. 
Offrire esperienze di arricchimento personale, attraverso la promozione della lettura, intesa 
come mezzo per accrescere il proprio patrimonio culturale e per sviluppare la creatività, la 
fantasia e la consapevolezza di sé. 
Integrare la scuola nel territorio, trovando forme di raccordo con altre biblioteche locali e 
luoghi di cultura. 
Promuovere la lettura a tutti i livelli. 
Organizzare occasioni di incontro con gli autori, sia per i giovani che per gli adulti. 
 

 
SOS MATEMATICA 

 
(Potenziamento 

scientifico) 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 9 docenti interni di Matematica 

DESTINATARI: Alunni dell’Istituto 
DURATA:  dal 01/11/2018  al 31/05/2019                 
FINALITA’: Diminuire gli insuccessi in matematica; Favorire l’autonomia operativa; Recuperare 
velocemente gli allievi in temporanea difficoltà/ Miglioramento nell'esecuzione delle verifiche; 
Raggiungimento di sufficiente autonomia per l'esecuzione autonoma di semplici esercizi 

 
 
 

SOS ITALIANO 
 

(Potenziamento 
linguistico) 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 – 5/8 docenti interni di Italiano 

DESTINATARI: allievi di tutte le classi dell’Istituto 

DURATA:   dal mese di novembre al mese di maggio 
FINALITA’: Favorire il successo scolastico degli allievi e prevenire la dispersione/ 
Consolidamento e miglioramento del metodo di studio nell’approccio alla comprensione del 
testo e nella produzione scritta. 
Diminuzione della frequenza degli errori e, in generale, miglioramento delle competenze 
linguistiche: conoscenza della lingua, produzione scritta, comprensione del testo scritto. 
 
 
 
 

SOS DIRITTO 
 

(Potenziamento socio - 
economico) 

SOGGETTI COINVOLTI: 2 docenti di Discipline Economico Giuridiche 

DESTINATARI: allievi del biennio e della prima classe del triennio 
DURATA: dal 10 ottobre 2018 al 31 maggio 2019 
FINALITA’: Miglioramento dei risultati nella disciplina; Miglioramento del metodo di studio; 
Alleggerimento delle problematiche nell’attività didattica di alcune classi/ Riduzione al 
minimo del numero degli allievi con Debito finale nella disciplina e mantenimento dei risultati 
conseguiti nel precedente anno scolastico  
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SOS SCIENZE UMANE, 

PSICOLOGIA GENERALE 
E APPLICATA 

 
(Potenziamento 

umanistico) 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 3 Docente interni delle discipline oggetto di intervento 

DESTINATARI: Alunni dell’Istituto che presentano carenze nelle discipline coinvolte 
DURATA:  dal 04/11/2018  al 22/12/2018 e dal 1/04/2019 al 31/05/2019                 
FINALITA’: Acquisire/potenziare l’efficacia del metodo di studio; Favorire l’autonomia 
operativa presentando obiettivi che, al contempo, incentivino l’autostima; Recuperare 
rapidamente gli allievi in temporanea difficoltà; Contenere l’insuccesso nello studio delle 
Discipline/ Miglioramento del profitto nelle verifiche delle discipline oggetto di intervento; 
Potenziamento/affinamento del metodo di studio valutato attraverso breve questionario 
docenti/allievi. 

SOS INGLESE 
 

(Potenziamento 
linguistico) 

SOGGETTI COINVOLTI: 3 -4 docenti interni di Lingua Inglese 
DESTINATARI: allievi di tutte le classi del primo biennio  
DURATA: Gennaio/Febbraio; Maggio/Giugno 
FINALITA’: Favorire il successo scolastico degli allievi e prevenire la dispersione/ 
Consolidamento e miglioramento del metodo di studio nell’approccio alla comprensione del 
testo e nella produzione scritta. 
Diminuzione della frequenza degli errori e, in generale, miglioramento delle competenze 
linguistiche: conoscenza della lingua, produzione scritta, comprensione del testo scritto. 
 

 A.2: SVILIPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI E TRASVERSALI 

TITOLO DEL PROGETTO 
DESCRIZIONE 

(da modulistica compilata dal/i Responsabile/i) 

 
APPROFONDIMENTI 

PER L’ACCESSO AI 
CORSI DI LAUREA IN 

PROFESSIONI 
SANITARIE E 
SCIENTIFICHE 

 
(Potenziamento 

scientifico) 
 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno di Matematica e un docente interno di Fisica 

DESTINATARI: Allievi delle classi IV e V. 
DURATA: dal 1 maggio 2019 al 31 agosto 2019 
FINALITA’: Facilitazione preparazione ai test per l’accesso ai corsi di laurea in professioni 
sanitarie e scientifiche 
         

 
ATTIVITÀ FAI: 

APPRENDISTATO 
CICERONI FAI E 

MATTINATE PER LE 
SCUOLE 

 
(Potenziamento 

artistico) 
 

SOGGETTI COINVOLTI: Delegati/formatori FAI; 2 A.T.A. (Ufficio Tecnico e Segreteria 
amministrativa); 1 o 2 docenti per  FAI/Apprendisti Ciceroni per il F.A.I.; 4 - 6 docenti (1 per 
ogni classe TT in uscita didattica) per FAI/Mattinate per le scuole FAI  
DESTINATARI: Per la parte del Progetto “Apprendisti ciceroni per il FAI”, in modalità di ASL, i 
destinatari saranno gli allievi del secondo biennio e del monoennio TT che avranno aderito alla 
proposta di Progetto; saranno interpellati prioritariamente gli alunni delle classi 4^TT;  
per la parte del Progetto “Mattinate per le scuole FAI”  i destinatari saranno le classi 
dell’indirizzo del secondo biennio TT che si saranno iscritte al FAI e, quindi, alle visite guidate 
nell’ambito delle “Mattinate per le scuole F.A.I.”. 
DURATA:  da settembre a dicembre 2018; rendicontazioni finali nel 2019. 
FINALITA’: Il progetto si propone di mettere alla prova gli studenti delle classi in ASL, 
formandoli e facendoli diventare per alcuni giorni dei veri e propri “Ciceroni” della città; inoltre 
sviluppa competenze nella gestione e organizzazione di eventi e/o presentazioni e/o di spazi 
aperti al pubblico. 
Gli alunni delle classi che avranno aderito alla “Mattinate per le scuole” diventeranno fruitori 
di visite guidate dagli apprendisti “Ciceroni” visitando in modo più approfondito un bene del 
patrimonio artistico cittadino./ 
Conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale, acquisizione di competenze relazionali e 
comunicative, eventuale “report” sull’attività. 
 

 
COMPETENZE PSICO-

RELAZIONALI DELL’OSS 
IN AMBITO 

OSPEDALIERO  
 

(Potenziamento 
umanistico) 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno di Psicologia, 1 docente interno di metodologie 
Operative, 1 docente interno di cultura medico sanitaria 

DESTINATARI: Alunni classi terze, quarte e quinte indirizzo sociosanitario     
DURATA:  dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2019 
FINALITA’: Attivare ricerche ed interesse, su temi che riguardano la salute fisica, psicologica, 
interpersonale e sociale; favorire la conoscenza dell’impatto della malattia sullo sviluppo 
psicologico del minore ospedalizzato 
saper individuare e rielaborare i propri vissuti emozionali./ Comprendere la complessità bio-
psico-sociale dell’esperienza di malattia nelle diverse fasce di età; saper analizzare, 
rielaborare, ricondurre alla propria esperienza; saper fare collegamenti intra/inter 
disciplinare; usare il lessico specifico settoriale. 
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IL METODO BRAILLE E 
L’APPROCCIO SOCIO-

EDUCATIVO AL MINORE 
DISABILE VISIVO 

 
(Potenziamento 

umanistico e 
potenziamento 
laboratoriale) 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Docente con competenze tiflo-educative 
DESTINATARI: Alunni dell’Istituto iscritti prioritariamente all’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” 

classi 3^-4^-5^, in numero compreso tra 10 e 15 (qualora il numero degli aderenti 
superi i limiti fissati, si prevede lo sdoppiamento della proposta in due edizioni). 

DURATA: da ottobre 2018 a maggio 2019 
FINALITA’: Offrire delle competenze pratiche per l’interazione socio-educativa con il minore 
disabile visivo; sviluppare un’attenzione professionale ai bisogni specifici di minori 
appartenenti a popolazioni atipiche/ Modulo 1: Apprendere il metodo di scrittura e lettura 
braille; Conoscere le principali tecniche di trasposizione di testi e immagini (inclusi cenni 
sull’annotazione scientifica e musicale) a uso dei minorati della vista (non vedenti e 
ipovedenti); Comprendere le specificità tecniche dei materiali in rilievo e di quelli ingranditi, 
necessarie ad una loro corretta ed efficace fruizione. Modulo 2: Conoscere le specificità nelle 
prime fasi dello sviluppo (prima e seconda infanzia, età scolare), imposte dalle diverse 
minorazioni visive; Comprendere i bisogni socio-educativi dei bambini con disabilità visiva e le 
principali modalità di intervento. 
             

COLLOQUIO DI 
SELEZIONE E 

COLLOQUIO D’ESAME: 
INDICAZIONI 

OPERATIVE PER 
SOSTENERLI AL MEGLIO 

 
(Potenziamento 

umanistico) 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno con competenze psicologiche nell’area della 

comunicazione 
DESTINATARI: Alunni delle classi quinte dell’Istituto 
DURATA:  Durante il secondo Periodo dell’anno scolastico 
FINALITA’: Si intende far riflettere gli studenti sulla necessità di preparare in modo accurato e 
puntuale il colloquio di lavoro (e il colloquio d’esame); inoltre, si intende portarli a riflettere 
sulla complessità e pervasività nella comunicazione (non si può non comunicare)/ Offrire 
informazioni su come si svolgono i colloqui di lavoro e il colloquio di esame, fornire indicazioni 
su come prepararsi al meglio; illustrare i fondamenti della comunicazione (processualità, 
pervasività, complessità, natura composita); favorire l’autoconoscenza e la riflessione 
personale. 
 

 
LA L.I.S. A SCUOLA:    
UN FUTURO 
SOSTENIBILE 
 

(Potenziamento 
laboratoriale) 

 

SOGGETTI COINVOLTI: docenti interni, esterni, Esperti 
DESTINATARI: alunni e docenti dell’I.I.S. “F. Flora”   
Durata:  ottobre - maggio 
FINALITA’: 
Il progetto intende proseguire ed ampliare gli obiettivi del progetto LIS 2017-18, prefiggendosi 
di rendere il patrimonio culturale (arte, storia, letteratura, tradizioni, enogastronomia) fruibile 
per i cittadini sordi del territorio, superando le attuali barriere comunicative che spesso ne 
impediscono l’accesso e l’integrazione, nel rispetto e perseguimento delle direttive europee e 
nazionali sullo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 
mirando   a colmare il relativo vuoto di competenze esistente sul territorio relativamente alle 
figure tecniche del settore turistico, enogastronomico e commerciale dei servizi.    
Il progetto si prefigge altresì di professionalizzare i futuri operatori dei servizi socio-sanitari 
rispetto alla disabilità sensoriale uditiva, in modo che si acquisiscano competenze in ambito 
educativo, sociale e sanitario che possano assottigliare sempre di più la distanza comunicativa 
con le persone sorde, nel rispetto dei principi di solidarietà ed uguaglianza che caratterizzano 
il profilo di ogni Paese democratico. 
 

 A.3 CITTADINANZA ATTIVA: ESSERE E FARE NELLA SOCIETA’ – PREVENZIONE E SICUREZZA 

TITOLO DEL PROGETTO 
DESCRIZIONE 

(da modulistica compilata dal/i Responsabile/i) 

 ESSERE E FARE NELLA SOCIETA’ 

 
ORIZZONTI DI 

VOLONTARIATO 
 

(Potenziamento socio – 
economico e 

potenziamento  
laboratoriale) 

 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI :5 esperti esterni (AVIS/AIDO/ADMO 
ANFFAS_SVE, Colletta Alimentare/Donacibo, CRI, Protezione Civile) e 5 docenti interni 
DESTINATARI: Alunni delle classi del triennio.  
DURATA:  da ottobre 2018 a luglio 2019 
FINALITA’: Lo scopo è quello di attivare una sensibilità sociale e civica e affinare competenze 
progettuali che alimentino lo spirito di iniziativa contenuto nelle competenze chiave di 
cittadinanza, tra cui la promozione dell’educazione alla solidarietà e alla responsabilità del 
vivere civile. / Acquisire informazioni e motivare la scelta di un servizio di volontariato 
territoriale o europeo; conoscere meglio alcune Organizzazioni di volontariato che operano 
nell’ambito della dipendenza, del turismo sociale e del sociale in particolare; attivare 
riflessioni sull'importanza del volontariato e sul ruolo di crescita sociale e valoriale del nostro 
paese; acquisire uno stile di gratuità o solidarietà attraverso esperienze continuative e 
importanti di volontariato; collaborare e progettare con le associazioni. 
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 PREVENZIONE E SICUREZZA 

KEEP THE BEAT 

Rianimazione cardio-
polmonare e utilizzo del 

defibrillatore semi-
automatico esterno 

 
(Potenziamento 

laboratoriale) 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno di  Scienze Motorie e Sportive, 1 esperto esterno 

Istruttore IRC Comunità. 
DESTINATARI: Tutte le classi dell’Istituto, nello specifico del progetto le classi quarte, i docenti 
,il personale ATA ed i genitori. 
DURATA:  da settembre 2018 a giugno 2019. 
FINALITA’: Realizzazione all’interno dell’Istituto scolastico di un percorso di formazione 
continua che faciliti un’efficace reazione ad una situazione di emergenza e un consapevole 
coinvolgimento delle persone nella catena del soccorso/  Formazione degli studenti delle classi 
4^, dei docenti e del personale ATA coinvolti sul BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) 
secondo le più recenti linee guida    internazionali./ Formazione degli studenti delle classi 
4^dell’ indirizzo Tecnico Turistico coinvolti sul BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) in 
lingua inglese; Formazione degli insegnanti sul re-training autonomo periodico degli allievi;  
Aggiornamento degli insegnanti sugli sviluppi delle linee guida internazionali nella 
rianimazione extra-ospedaliera e nell’utilizzo dei defibrillatori; Mass-training ( mattinata che 
coinvolge tutte le classi dell’Istituto); Angolo d’informazione “ Keep the Beat “ nelle giornate di 
scuola aperta; Formazione dei genitori; Intervento presentazione progetto da parte di esperto 
al secondo Collegio Docenti; Royal Rumble incontro finale fra Istituti.  

 

 
CULTURA DELLA 
SICUREZZA, DAL 

MONDO DEL LAVORO 
ALLO SPORT E TEMPO 

LIBERO: TORNEO 
ANMIL 

 
(Potenziamento socio – 

economico e 
potenziamento 
laboratoriale) 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti di Scienze Motorie e Sportive; Volontari ANMIL; formatore sulla 
sicurezza. 
DESTINATARI: Alunni delle classi terminali (quarte e quinte) che si affacciano sul mondo del 
lavoro 

DURATA:  dal 01.10.2018  al 31.01.2019. 
FINALITA’: Il progetto persegue lo scopo di formare gli alunni delle classi terminali, che si 
affacciano al mondo del lavoro, sulla sicurezza propria e degli altri sui luoghi di lavoro, sulle 
figure preposte alla tutela della prevenzione e della sicurezza, sulla responsabilità personale e 
sui comportamenti virtuosi nel lavorare in sicurezza, anche all'interno dell'ambiente scolastico 
e sportivo e nelle attività praticate nel tempo libero, perseguendo un corretto stile di vita ed 
un agire responsabile/ Superamento del test con alta percentuale di risposte esatte; 
partecipazione ai tornei nel rispetto dei regolamenti e del fair play, con l'utilizzo dei dispositivi 
di protezione personale richiesti  
 

 
OCCHI IN RETE: 

IMPARARE A PENSARE 
ATTRAVERSO UN USO 
CONSAPEVOLE DELLE 
NUOVE TECNOLOGIE 

 
(Potenziamento 
laboratoriale e 

potenziamento socio - 
economico ) 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno e 1 esperto esterno 

DESTINATARI: Alunni frequentanti classi Prime (almeno una classe Prima per ciascun indirizzo) 
DURATA:  da novembre 2018 a marzo 2019 
FINALITA’: Aiutare nella costruzione di competenze che possano sostenere un uso consapevole 
e creativo dei media al fine di coglierne le opportunità e prevenirne gli abusi; Offrire spunti di 
riflessione e strumenti, conoscitivi e didattici, utili ad un utilizzo sicuro del web, che non poggi 
solo sugli strumenti tecnici per proteggere i computer, ma anche e soprattutto sulla 
consapevolezza di chi usa le nuove tecnologie rispetto alle proprie modalità e motivazioni di 
utilizzo/ Incrementare ‘buone prassi’ di socializzazione attraverso le nuove tecnologie; 
Sviluppare comportamenti adeguati da tenere nell’interazione con gli altri, in particolare nei 
contesti di comunicazione digitale; Creare una chiara mappa delle abitudini e dei 
comportamenti dei gruppi target nell’uso delle nuove tecnologie; Creare strumenti specifici, 
realizzati grazie al coinvolgimento diretto e alla creatività dei ragazzi, che siano utili ai fini 
della loro difesa e che migliorino la loro abilità nell’uso delle nuove tecnologie; Migliorare 
l’abilità dei ragazzi nell’uso appropriato delle nuove tecnologie, attraverso la loro diretta 
partecipazione nella gestione di queste ultime. 
 

L’UOMO E L’AMBIENTE: 
UN FUTURO 

ARMONICO E 
SOSTENIBILE 

 
(Potenziamento 

laboratoriale) 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 5 docenti interni ( di cui 2  docenti di Laboratorio di Cucina) 
DESTINATARI: Tutti gli alunni del primo biennio dei cinque indirizzi di studio dell’I.I.S. “F. 
Flora“,  gruppi di alunni del triennio dell’indirizzo Enogastronomico e tutti gli alunni delle classi 
quarte dell’indirizzo Socio-Sanitario 
DURATA: Intero anno scolastico 
FINALITA’: Sensibilizzare ed educare gli studenti alla responsabilità personale, sociale ed 
ambientale, attraverso un’attiva partecipazione su tematiche che riguardano l’ambiente, la 
salute, e la cittadinanza.  Sviluppare competenze chiave di cittadinanza europea. Alimentare  
lo spirito d’iniziativa  degli allievi./ Partecipare attivamente a percorsi educativi e didattici 
come momenti di crescita e maturazione; Saper documentare le esperienze 
tecnico/scientifiche e formative realizzate; Acquisire stili di vita più sani e modelli di consumo 
più corretti e sostenibili; Acquisire conoscenze e competenze riguardo la tutela dell’ambiente e 
della propria salute; Acquisire maggiore flessibilità nel modificare i propri atteggiamenti; 
Acquisire maggiore consapevolezza riguardo le proprie potenzialità e i propri limiti; Cooperare 
al fine di migliorare l’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri; Essere 
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protagonisti attivi nell’ambiente; Essere in grado di valutare le conseguenze delle proprie 
azioni a livello locale e globale; Diventare cittadino attivo. 
 
 

 
“PROGETTO MARTINA” 

 
(Potenziamento socio - 

economico) 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno e 6 esperti esterni (Dottori) 
DESTINATARI: Alcune classi seconde e tutte le classi terze dei quattro indirizzi di studio 
dell’I.I.S. “ F. Flora“ (Socio-Sanitario, Commerciale, Enogastronomico e Tecnico Turistico) 
DURATA: intero anno scolastico 

FINALITA’: Sviluppare competenze chiave di cittadinanza europea/ Partecipare attivamente a 
percorsi educativi e didattici come momenti di crescita e maturazione; Acquisire stili di vita più 
sani; Acquisire conoscenze e competenze riguardo la tutela della propria salute; Acquisire 
maggiore consapevolezza riguardo le proprie potenzialità e i propri limiti. 

 

 A.4: CONOSCERE IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE 

TURISMO CULTURALE 
NELLE VALLI E 

DOLOMITI FRIULANE 
 

(Potenziamento 
laboratoriale) 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 Blogger formatore (esterno), 1 Coordinatrice dell’eco – museo Lis 
Aganis (esterno) 
DESTINATARI: Alunni e docenti delle classi terze e quinte 
DURATA: durante il secondo quadrimestre 
FINALITA’: Il progetto intende fornire le basi teoriche e pratiche per gestire i canali 
comunicativi oggi più utilizzati, con la doppia finalità di sviluppare maggiore senso critico degli 
alunni e dei docenti rispetto al web e di implementare le conoscenze di marketing rivolto al 
turismo/capacità di scrivere brevi testi efficaci per il web; capacità di analizzare criticamente il 
flusso di informazioni raccolte in rete; capacità di creare piccole strategie per la gestione di un 
piano di comunicazione digitale; capacità di gestire in autonomia i principali social media. 
 

 MACROAREA B: DIMENSIONE EUROPEA 

TITOLO DEL PROGETTO  
DESCRIZIONE 

(da modulistica compilata dal/i Responsabile/i) 

 
CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

STRANIERE 
 

(Potenziamento 
linguistico) 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 5 docenti interni di Lingua straniera-inglese 

DESTINATARI: Alunni e docenti 
DURATA:  da settembre 2018 al 31 agosto 2019 
FINALITA’: Preparare gli allievi ad affrontare in modo consapevole il test per il conseguimento 
delle certificazioni internazionali 
Proporre attività mirate alla valorizzazione delle eccellenze 
Diversificare l’offerta formativa dell’istituto/ Numero di adesioni al corso di preparazione 
previo superamento test di ammissione (min 10) 
Conseguimento delle certificazioni 
     

 
TEACHING & LEARNING 

IN A CHANGING 
EUROPE 

 
(Potenziamento 

linguistico e 
potenziamento 
laboratoriale) 

 
  
 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno di Lingua Inglese, docenti DNL (da individuare), 
docenti diI LINGUE (da individ.), docenti esperti di cucina, sala e scienze degli alimenti, 
personale A.T.A. 
DESTINATARI: allievi degli indirizzi commerciale, turistico, sociale ed enogastronomico, 
docenti di lingua straniera e di disciplina, che intendano operare scelte di 
apprendimento/insegnamento elevate ad una dimensione globale/europea aperta al 
confronto, alla collaborazione e  alla cooperazione con altre comunità di apprendenti e altresì 
desiderosi di arricchire la propria formazione con l’ausilio di esperti sul campo appartenenti 
alle istituzioni politico-sociali-educative-produttive, utilizzando gli strumenti offerti dalla 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione e le lingue straniere (inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo, ecc.) per raggiungere gli obiettivi prefissi all’interno di un ambiente 
di studio/lavoro sempre più eterogeneo e culturalmente differenziato e aperto ai 
cambiamenti.  
DURATA:  dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019 
FINALITA’: Elevare i  percorsi e la qualità dell’offerta formativa dalla dimensione locale a 
quella europea e internazionale attraverso: 
-attività di cooperazione in rete con istituzioni scolastiche transfrontaliere e produzione di 
materiali su tematiche prescelte utilizzando vari strumenti (piattaforma ETWINNING, 
lab.multimediale) e diversi linguaggi e generi (video, musica, immagini, poesie…) 
-moduli /unità didattiche CLIL programmate nei vari C.d.C. d'intesa con la 
 Coordinatrice d'istituto 
-stages/seminari formativi di didattica CLIL e/o tematiche europee/globali  di natura culturale 
rivolti agli allievi ed insegnanti con   l ’ausilio di  esperti appartenenti ad Enti ed Istituzioni 
nazionale ed internazionali del settore anche alla luce delle novità previste dalla riforma della 
secondaria 
 -servizio informativo e di orientamento sulle attività, gli eventi, i corsi, le opportunità di 
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stages e lavoro nei paesi dell’UE, anche attraverso l’attivazione di una bacheca  Europa 
d’istituto sul sito d’istituto 
-partecipazione ai programmi ERASMUS+/bandi internazionali 
-incontri con rappresentanti della cultura, delle arti, dell’economia di rilevanza europea ed 
internazionale/ conferenze d'interesse europeo sui cambiamenti in atto nella UE/ Svolgere 
webquests  utilizzando le TIC; Continuare la cooperazione con gruppi di allievi e di docenti di 
scuole europee e transfrontaliere anche attraverso l’uso di ETWINNING e attraverso scambi 
culturali con paesi europei e progetti ERASMUS +; Ampliare i “saperi attinenti alla sfera 
linguistica e professionale dei docenti  e degli allievi”, attraverso una formazione di didattica 
CLIL e incontri con formatori esperti o scambi professionali con docenti di scuole europee(job 
shadowing) anche attraverso il supporto di agenzie educative straniere; Realizzare 
moduli/unità didattiche CLIL da parte di docenti DNL; Realizzare un modulo di lingua e cultura 
russa di 20 ore per il triennio di tutti gli indirizzi ( “IMPARIAMO IL RUSSO”) in orario 
extracurricolare; Orientare gli allievi e gli insegnanti a cogliere le molteplici opportunità di 
studio e lavoro offerte da enti ed istituzioni e dal  programma ERASMUS+ nei vari paesi 
europei ; Realizzare la settimana di accoglienza ERASMUS+ e ETWINNING dall’8 al 13 aprile 
2019, che prevede attività progettuali KA2 con le scuole partner (Slovacchia, Polonia e 
Repubblica Ceca). 
 

 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA FRANCESE 

 

(Potenziamento 

linguistico) 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 2 docenti interni (1 esperto di conversazione e 1 insegnante di Lingua 
Francese) 
DESTINATARI: Tutti gli alunni di francese L2 e L3 frequentanti le classi del triennio 
DURATA: intero anno scolastico 2018/19 
FINALITA’: Rafforzare le competenze linguistiche di comprensione e produzione orale in 
ambito professionale./ Consentire agli allievi di affrontare una conversazione anche su 
argomenti professionali in modo adeguato sia sul piano del lessico specifico che della 
pronuncia e delle funzioni comunicative specifiche. 
 
         
 
 

 MACROAREA C: BENESSERE/INTEGRAZIONE/INCLUSIONE 

TITOLO DEL PROGETTO 
DESCRIZIONE 

(da modulistica compilata dal/i Responsabile/i) 

 
CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 
 

(Potenziamento 
motorio) 

 
 

 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Docenti di Scienze Motorie e Sportive. 
DESTINATARI: Alunni primo biennio e prime secondo biennio (CS); altre classi (tornei) 
DURATA:  dal 31.10.2018  al 31.05.2019 
FINALITA’: Promozione della pratica sportiva come fattore preventivo e di salvaguardia della 
salute, per il miglioramento del benessere psicofisico, per favorire le relazioni sociali e 
sviluppare un'educazione alla competizione/ la partecipazione di tutte le classi ai tornei in 
almeno una specialità; partecipazione numerosa alle selezioni per i CS 
 

 
INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA: L2 

 
(Potenziamento 

linguistico) 
 
 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI: docenti di L2 ; docenti di Italiano 

DESTINATARI: alunni stranieri 
DURATA:  intero anno scolastico 
FINALITA’: superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri; 
contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica, e, comunque, qualsiasi forma di 
discriminazione. 
 

 
PROMOZIONE DEL 

BENESSERE A SCUOLA 
 

(Potenziamento 
umanistico e 

potenziamento 
laboratoriale) 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente interno con competenze psicologiche 

DESTINATARI: Alunni dell’Istituto. 
DURATA: dal 10 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
FINALITA’: Raccogliere, analizzare e risolvere eventuali situazioni di malessere e di disagio che 
possano richiedere una rimotivazione allo studio ed un’azione di supporto per ristabilire 
serene relazioni interpersonali, nei rapporti tra alunni e alunni, alunni ed insegnanti/operatori 
scolastici/ Favorire l’autoconoscenza e la riflessione personale; Favorire processi metacognitivi 
utili a migliorare il rendimento scolastico; Incrementare l’autoefficacia applicata al dominio 
scolastico; Sviluppare strategie di studio efficaci al fine di favorire la motivazione intrinseca.                  
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In conformità con l’art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, tutte le risorse disponibile e 

affluenti all’Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, concretizzato nei Progetti didattici adottati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 

14/01/2019 per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie 

dell’Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 275/99 emanato ai sensi 

dell’art. 21, L. n. 59 del 15/97 e successive modificazioni e integrazioni  fra cui al D.P.R. n. 233/98 e nel 

rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli Enti Locali dalla normativa vigente. 

In conformità all’art. 2, c. 1 del D.I. n.129/2018, la gestione finanziaria si esprime in termini di competenza 

ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità, universalità, integrità, unità e veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e 

monitoraggio. 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MACROAREA D: BENESSERE/INTEGRAZIONE/INCLUSIONE ALLIEVI DISABILI 

TITOLO DEL PROGETTO 
DESCRIZIONE 

(da modulistica compilata dal/i Responsabile/i) 

 
PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
 

(Potenziamento 
laboratoriale) 

 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 2 docenti di Sostegno 

DESTINATARI: Alunni e docenti 
DURATA:  dal 1° febbraio 2019 al 30 giugno 2019 
FINALITA’: inclusione nella nuova realtà scolastica/ Conoscenza delle singole situazione dei 
casi (familiare, scolastica, diagnostica); Conoscenza  percorso casa/scuola; Conoscenza nuova 
struttura (aule, laboratori, uffici, spazi interni ed esterni la scuola). 
 

 
PROGETTO CLASSI 

APERTE 
 

(Potenziamento 
laboratoriale) 

 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 1 docente di Sostegno 

DESTINATARI: Alunni e docenti 
DURATA: tutto l’anno scolastico 
FINALITA’: Arricchire l'esperienza scolastica degli allievi con disabilità su diversi piani e 
impegnando tutta la sfera comunicativa, espressiva, motoria e manuale dell'alunno 
contribuendo a promuovere un tipo di formazione integrale.  Inclusione/ inclusione all’interno 
della scuola, aumentare la capacità del “ saper fare”. 
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Programma Annuale 2019 (Mod.A) 

 
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 

 

TOTALE SPESE 548.998,98 €

ENTRATE

01- Avanzo di amministrazione presunto

03- Finanziamenti dallo Stato

06- Contributi da privati

12- Altre entrate

TOTALE ENTRATE

45.711,44 €

594.710,42 €

Z-Disponibilità finanziaria da programmare

TOTALE A PAREGGIO

473.699,33 €

48.609,86 €

72.398,29 €

2,94 €

594.710,42 €

386.382,26 €

160.238,13 €

2.378,59 €

SPESE

A- Attività amministrativo-didattiche

P- Progetti

R- Fondo di riserva

 
 

*********************************************************************************** 

 

Verifica Situazione Amministrativa Presunta 

Si specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 e per la proroga nei termini 

per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, 

considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell’esercizio 2018, l’avanzo 

di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell’avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.  

 

Pertanto dal programma si evince un avanzo di amministrazione (presunto)di € 473.699,33, come riportato nel Mod. C. 

 
*********************************************************************************** 
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PARTE PRIMA – ENTRATE 
 

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.  

Con le risorse di seguito elencate l’Istituto intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, 

perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici, così come proposti dal Piano dell’Offerta 

Formativa. 

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire iniziative qualificate e rispondenti il più possibile 

agli specifici bisogni della utenza realizzando un alto livello di educazione, di formazione e di orientamento. 

Si riporta di seguito la spiegazione del dettaglio delle entrate. 
 

*************************************************************************************** 

 

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione  €. 473.699,33 

Voce 01 – Non vincolato  €      181.122,37    

           

Voce 02 – Vincolato   €     292.576,96 
 

 

 
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel 

modello D: 

 

 
Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato 

considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle 

Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 

(vedi mod. D). 

 

Totale aggregato 01                € 473.699,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Vincolato Non Vincolato

A Attività 284.989,76   133.867,39   151.122,37   

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 55.658,45        5.788,90          49.869,55        

A02 Funzionamento amministrativo 25.000,00        25.000,00        

A03 Didattica 98.936,08        71.304,72        27.631,36        

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 54.406,41        5.784,95          48.621,46        

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 39.523,00        39.523,00        -                   

A06 Attività di orientamento 11.465,82        11.465,82        -                   

P Progetti 142.998,13   112.998,13   30.000,00      

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 72.429,14        42.429,14        30.000,00        

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 25.535,31        25.535,31        -                   

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 28.429,00        28.429,00        -                   

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" 16.604,68        16.604,68        -                   

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 45.711,44      45.711,44      

Totale generale 473.699,33   292.576,96   181.122,37   
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02  Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00 

 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 

 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 

 03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00 

 

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi 

pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 
 

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato 

Voce 01 – dotazione ordinaria  

Le previsioni iscritte sono state individuate sulla base delle indicazioni operative di carattere generale sulla 

natura e l’entità dei finanziamenti del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 fornite con la 

nota MIUR prot.n. 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 

2019. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) . Ai sensi del 

comma 11 della L. 107/2015 sono stati comunicati gli importi delle risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, che include anche l’incremento 

disposto con il comma 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ripartita secondo 

i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007. Con la stessa nota è stato 

comunicato l’assegnazione ai sensi della Legge n. 107/2015 di €. 24.823,87 Alternanza scuola lavoro relativa 

al periodo gennaio-agosto 2019- I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 

2005, n. 77, sono ride nominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere 

dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata 

complessiva: 

 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. 

 

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei 

limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui all’art. 1 comma 784 della L.145/18. 

Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina 

automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività 

sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione 

delle disposizioni di cui ai commi da 784 a 786 dell’art.1 L.145/18. 

 

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di ulteriore comunicazione ed 

erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività. 

La risorsa finanziaria assegnata a questa Scuola è pari a €. 48.609,86, quale quota per il funzionamento 

amministrativo e didattico, è stata determinata come previsto dal DM 21/07 come di seguito specificato: 
 €          1.333,33 

 €             133,33 

 €        21.816,00 

 €             133,33 

 €             370,00 

 €        24.823,87 

 €        48.609,86 

importo

 €    5.600,00 

 €  15.437,40 

 €       370,00 

 €  24.823,87 

 €    2.378,59 R98 - Fondo di riserva

- quota per classi terminali(tabella 2 Quadro A) 

- quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) (€. 

A0401 - Alternanza scuola-lavoro

- Alternanza scuola lavoro

- quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)

A0101 - Funzionamento  generale e decoro scuola

A0201 - Funzionamento amministrativo

A0304 - Scuola inclusiva area  D

- quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)

Totale  €

destinazione

- quota per alunno (tabella 2 Quadro A) 
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*************************************************************************************** 

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l’anno 

scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” 

per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le 

banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure 

per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. 

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS 

(GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando 

il procedimento per l’assegnazione di fondi. 

 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
In base all’intesa del 01 agosto 2018, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo 

settembre 2018 -agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad €. _83.809,26 lordo dipendente, così 

suddivisi: 

 €. 56.751,40 -  fondo dell'istituzione scolastica 

 €.   4.882,12 -  funzioni strumentali  

 €.   3.035,04 -  incarichi specifici  

 €.   3.279,65-  ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 

 €.   2.965,61-  attività complementari di educazione fisica 

 €.   2.740,50-  Aree a rischio a forte processo immigratorio 

 €. 10.154,94 – Bonus premiale dei docenti –art. 1 commi 126 e 128 legge 107/15 

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il 

cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2018/19, finalizzata a 

retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in 

bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 

3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". 

 

 

 

04  Finanziamenti della Regione:  0,00 

 01 Dotazione ordinaria * 0,00 

 02 Dotazione perequativa * 0,00 

 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione 

 

*************************************************************************************** 

05  Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:  0,00 

 01 UTI del Noncello non vincolati * 0,00 

 02 UTI del Noncello vincolati * 0,00 

 03 Comune non vincolati * 0,00 

 04 Comune vincolati 0,00 

 05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 

 06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 

 

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: 

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.  

 

*************************************************************************************** 

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.  

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo 

le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: 
 L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 L’alternanza scuola-lavoro; 
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 Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; 

 Le attività complementari di educazione fisica; 

 I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; 

 Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; 

 I compensi vari; 

 I progetti di orientamento; 

 Il comodato d’uso libri. 

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse 

dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. 

 Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).scolastico 

2018/2019). 

 

 

*************************************************************************************** 

Altre informazioni 

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI 
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero 

provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-

legali a favore del personale scolastico ed educativo. 

 In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il 

pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. 

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, 

previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. 

TARSU/TIA 
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione 

diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a 

codesta istituzione. 

 

 

 

 
06  Contributi da privati:  € 72.398,29 

 01 Contributi volontari da famiglie. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A03-01 “Didattica” per € 4.171,29 

P01-01 “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” per € 10.000,00 

P01-03 “Arti ausiliarie:Ottico” per € 2.840,00 

P02-01 “ Il futuro siamo noi” per €. 2.000,00 

P03-01 “ Dimensione Europa” per €. 2.000,00 

(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 

bilancio). 

€.21.011,29 

 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero. 

L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A05-01“Visite,viaggi e programmi di studio all’estero” per € 50.625,00 

 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 

bilancio). 
 

€.50.625,00 

 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: 

per la copertura assicurativa degli alunni sarà utilizzato l’avanzo di 

amministrazione vincolato dei contributi volontari, in quanto tale 

contributo è comprensivo della quota assicurativa. 

Può capitare che alcuni alunni versino solo la quota assicurativa di €. 

6,00, l’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: 

A01-01 “Funzionamento generale e decoro scuola” per €. 12,00 

€.12,00 

 06 Contributi per copertura assicurativa personale: 

L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: 

A01-01 “Funzionamento generale e decoro scuola” per €. 200,00. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 

bilancio) 

€.200,00 
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 08 Contributi da imprese non vincolati: 

L’importo comunicato dall’Associazione allevatori FVG viene 

indirizzato al Piano di Destinazione: 

P01-01 “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” per €. 400,00. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 

bilancio) 
 

€.400,00 

 09 Contributi da istituzioni private non vincolate: 

L’importo comunicato dall’ANMIL viene indirizzato al Piano di 

Destinazione: 

A03-01 “Didattica” per €. 150,00. 
(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di 

bilancio) 
 

€.150,00 

 

 

 
 

12  Altre entrate:  €.2,94 

 01 Interessi: 

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 

maturati sul conto corrente postale il cui importo è stato visualizzato 

nella verifica dell’estratto conto, l’importo è indirizzato al Piano di 

Destinazione: 

A01-01 “Funzionamento amministrativo” per €. 2,86. 
 

€.2,86 

 02 Interessi attivi da Banca d’Italia: 

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 

maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il cui 

importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto cassiere, 

l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione: 

A01-01 “Funzionamento amministrativo” per €. 0,08. 
 

 

€.0,08 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 594.710,42 

*************************************************************************************** 
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PARTE SECONDA – SPESE 
 

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo 

dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019. 

 

Come previsto dall’articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall’avanzo di 

amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti 

dell’avanzo effettivamente realizzato.  

Voce Descrizione Avanzo 2018
Finanziamenti 

2019
Totali Totale 2018

Attività

A01 Funzionamento  generale e decoro della scuola 55.658,45     5.812,00          61.470,45      

A02 Funzionamento amministrativo 25.000,00     15.440,34        40.440,34      

A03 Didattica 98.936,08     4.691,29          103.627,37    

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 54.406,41     24.823,87        79.230,28      

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 39.523,00     50.625,00        90.148,00      

A06 Attività di orientamento 11.465,82     -                   11.465,82      

Progetti

P01 Progetti in ambito"Scientifico, tecnico prof." 72.429,14     13.240,00        85.669,14      

P02 Progetti in ambito"Umanistico e sociale" 25.535,31     2.000,00          27.535,31      

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 28.429,00     2.000,00          30.429,00      

P04 Progetti per "Formazione/aggiorn.to del personale 16.604,68     -                   16.604,68      

R98 - Fondo di riserva 2.378,59          2.378,59        2.378,59          

                 -                        -   

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 45.711,44     -                   45.711,44      45.711,44        

totale 473.699,33   121.011,09       594.710,42    594.710,42      

386.382,26      

160.238,13      

 

Partite di giro: 

Il fondo economale, non viene determinato  

 
******************************************************************************** 
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DETERMINAZIONE DELLE SPESE 

 

A   ATTIVITÀ €.386.382,26 
 

 

 

 A01  Funzionamento generale e decoro della Scuola €.61.470,45 

  1 L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 49.869,55 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 5.788,90 

03/01 “Finanziamenti dallo Stato – dot.ord.” per € 5.600,00 

06/05 “Contributi da privati – cop.ass.va alunni.” per € 12,00 

06/06 “Contributi da privati – cop.ass.va Pers. Le.” per € 200,00 

sarà utilizzato per: 
assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario, 

assistenza sanitaria, consulenze tecnico –scientifica, consulenza giuridico-

amministrativa, spese comuni non direttamente imputabili alle altre 

destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, 

manutenzione e decoro dell’edificio scolastico, beni di investimento. 

€.61.470,45 

 

 

 

 

 A02  Funzionamento amministrativo €.40.440,34 
  1 L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 25.000,00 

03/01 “Finanziamenti dallo Stato – dot.ord.” per € 15.437,40 

12/01 “Altre entrate – interessi” per € 2,86 

12/02 “Altre entrate – interessi attivi banca d’Italia” per € 0,08 
 

sarà utilizzato per: 

 provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed 

amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali,  cancelleria, 

stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti 

amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi 

manutenzioni ordinarie, promozione, manutenzione macchine d’ufficio, 

beni di investimento 

€.40.440,34 

 

 

 

 

 A03  Didattica €.103.627,37 

  1 Didattica 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 25.856,51 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 23.071,31 

06/01 “Contributi da privati-contr. volontari” per € 4.171,29 

06/12 “Contributi da Istituzioni soc.li priv. vinc” per € 150,00 

sarà utilizzato per: 

spese per l’acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici 

e relativi abbonamenti, riferiti all’attività didattica, formazione e 

aggiornamento. 

Sono state inoltre previste le spese destinate all’acquisto di 

materiali di facile consumo destinati ai laboratori e alle 

esercitazioni degli allievi, nonché la manutenzione ordinaria degli 

impianti e dei macchinari dei laboratori oltre ai rifiuti speciali 

prodotti dai laboratori stessi, beni di investimento. 

€.53.249,11 
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  2 Servizio testi in comodato gratuito-Regione 
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 12.974,82 

sarà utilizzato per: 
assecondare l’innovazione didattica nella scuola, sono state 

previste le spese per l’acquisto di libri a carattere didattico e in 

comodato d’uso per la gestione del quale spetta compenso al 

personale per la gestione. 

 

€.12.974,82 

  3 Corsi di recupero e potenziamento 
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 30.076,80 

sarà utilizzato per: 
il recupero di carenze specifiche e circoscritte per studenti che 

incontrano difficoltà nel percorso di studio o approfondimenti su 

tematiche diverse, per prevenire l’insuccesso e favorire lo sviluppo 

di abilità e competenze in base alle capacità proprie di ogni 

studente. Sono previsti corsi di potenziamento per le eccellenze 

scolastiche. 

 

€.30.076,80 

  4 Scuola inclusiva area D 

L’importo stanziato, proveniente da: 
01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.774,85 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 5.181,79 

03/01 “Finanziamenti dallo Stato – dot.ord.” per € 370,00 

sarà utilizzato per: 
la promozione ad una effettiva inclusione degli allievi disabili. Le 

finalità del progetto prevedono la valorizzazione del 

coinvolgimento degli alunni disabili in esperienze ed attività 

pratiche, la costruzione di modalità didattiche flessibili che 

permettano il raccordo con attività di sostegno e laboratori ali o di 

approfondimento di alcune aree. 

 

 

€. 7.326,64 

 

 

 A04  Alternanza Scuola-Lavoro €.79.230,28 
  1 L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 48.621,46 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 5.784,95 

03/01 “Finanziamenti dallo Stato – dot.ord.” per € 24.823,87 

sarà utilizzato per: 
attività concrete, esperienze di lavoro guidate, con tutor aziendali, 

concordate e dirette dall’Istituto, al fine di far acquisire agli allievi: 

- Migliore approccio degli allievi a problemi pratici con abilità 

di sfruttare conoscenze teoriche acquisite; 

- Aumentata disponibilità a proporsi quali efficaci collaboratori 

degli imprenditori; 

- Concreta conoscenza della cultura di impresa; 

- Migliore capacità di lavorare in gruppo; 

l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica atta a 

sviluppare negli studenti la consapevolezza del valore formativo ed 

educativo del lavoro, realizzando altresì attività di orientamento 

alla formazione professionale. 
 

€.79.230,28 
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 A05  Visite, viaggi e programmi di studio all’estero €.90.148,00 
  1 L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 28.540,26 

06/04 “Contributi privati – visite, viaggi.” per € 50.625,00 

sarà utilizzato per: 
collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno 

nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e 

produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed 

integrative della scuola e sono pertanto pienamente 

assunti dal nostro Istituto. 
Quattro sono le tipologie esperibili: 

 Viaggi di istruzione culturali: hanno finalità essenzialmente 

cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, folcloristici, 

artistici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi. 

 Soggiorno studio: finalizzato al potenziamento delle conoscenze 

linguistiche acquisite nel corso dell’anno scolastico per gli 

allievi dell’Istituto. 

 Viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi 

finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le 

attività genericamente intese come sport alternativi e con forte 

valenza socializzante (escursioni, campeggi, settimane 

bianche). 

 Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata 

presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di 

interesse storico-artistico,  

I destinatari di queste attività sono tutti gli allievi; la 

partecipazione dei diversamente abili verrà concordata di volta in 

volta di comune accordo con la famiglia, i docenti di classe e i 

docenti di sostegno. 
 

€.79.165,26 

  2 Erasmus plus – Attività KA2 
L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne  vincolato” per € 10.982,74 

sarà utilizzato per: 
sviluppare le competenze professionali e personali necessarie per 

interagire con il mercato del lavoro nazionale ed internazionale, 

confrontandosi e cooperando con realtà produttive ed istituzioni 

educative professionali oltrefrontiera allo scopo di innovarsi 

attraverso il mutuo scambio di buone pratiche. 

 

€.10.982,74 
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 A06  Attività di orientamento €.11.465,82 
  1 L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 5.449,14 

sarà utilizzato per: 

attività concrete, esperienze di lavoro guidate, con tutor aziendali, 

concordate e dirette dall’Istituto, al fine di far acquisire agli allievi: 

- Migliore approccio degli allievi a problemi pratici con abilità 

di sfruttare conoscenze teoriche acquisite; 

- Aumentata disponibilità a proporsi quali efficaci collaboratori 

degli imprenditori; 

- Concreta conoscenza della cultura di impresa; 

- Migliore capacità di lavorare in gruppo; 

l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica atta a 

sviluppare negli studenti la consapevolezza del valore formativo ed 

educativo del lavoro, realizzando altresì attività di orientamento 

alla formazione professionale. 
 

€.5.449,14 

  2 Accoglienza – Dispersione scolastica 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6.016,68 

sarà utilizzato per: 

processi didattici ed educativi, oltre ad offrire agli studenti 

occasioni di incontro/dialogo e di arricchimento culturale, è 

necessario predisporre iniziative volte a prevenire l’insuccesso 

scolastico e il disagio giovanile. Pertanto per un efficace contrasto 

della dispersione si devono: 

 Attivare procedure didattiche tali da prevenire il bullismo; 

 Favorire il recupero di lacune pregresse, da consolidare 

l’acquisito e da sviluppare le eccellenze; 

 Creare luoghi di apprendimento facilitanti per gli allievi non 

italofoni; 

  Far conoscere Enti, operatori e gruppi di volontari che sono 

presenti nel nostro territorio; 

 Potenziare la fiducia verso le istituzioni esistenti ed operanti 

nel territorio; 

 Migliorare i rapporti scuola – territorio e relative istituzioni 

 Valorizzare le strutture di informazione e consulenza, quali 

supporti e spazi di competenze esterne a se stessi (sportello di 

ascolto psicologico e orientativo); 

 Cogliere la complessità e l’importanza delle varie tematiche 

connesse alla salute, allo stare bene con se stessi e con gli altri, 

alla crescita del periodo adolescenziale  

 Conoscere i diversi codici comportamentali necessari per le 

strutture e relazioni umane proprie del mondo complesso nel 

quale viviamo. 

Per i vari moduli di istruzione /formazione atti ad acquisire abilità 

e competenze specifiche costante sarà il monitoraggio in entrata, in 

itinere e in uscita attraverso questionari, formulari ad hoc, 

interrogazioni, riflessioni e test anonimi di gradimento. 
 

€. 6.016,68 
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P   PROGETTI €.160.238,13 
 

 P01  Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": €.85.669,14 

  1 Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 41.948,82 

06/01 “Contributi da privati- contr. Volontari” per € 10.000,00 

06/08 “Contr. da privati- imprese non vincolati” per € 400,00 

sarà utilizzato per: 

attività concrete, esperienze di lavoro guidate, con tutor aziendali, 

concordate e dirette dall’Istituto, al fine di far acquisire agli allievi: 

- Migliore approccio degli allievi a problemi pratici con abilità di 

sfruttare conoscenze teoriche acquisite; 

- Capacità di risolvere problemi con metodi acquisiti; 

- Maggiore autonomia; 

- Aumentata disponibilità a proporsi quali efficaci collaboratori 

degli imprenditori; 

- Concreta conoscenza della cultura di impresa; 

- Migliore capacità di lavorare in gruppo; 

- Capacità di dialogo e di rapporto con le persone; 

l’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica atta a 

sviluppare negli studenti la consapevolezza del valore formativo ed 

educativo del lavoro, realizzando altresì attività di orientamento alla 

formazione professionale. 

 

€.52.348,82 

  2 PON- 10.6.6B-FSEPON-FR-2017-4 THE WORLD AND ME 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 480,32 

sarà utilizzato per: 

il progetto si è concluso il 31/12/2018 

 

€. 480,32 

  3 Arti ausiliarie: Ottico 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 30.000,00 

06/01 “Contributi da privati- contr. Volontari” per € 2.840,00 

sarà utilizzato per: 

implementare il laboratorio, acquisto di strumenti tecnico-

specialistici, materiali ed accessori. 

€.32.840,00 
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 P02  Progetti in ambito "Umanistico e sociale": €.27.535,31 

  1 Il futuro siamo noi 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne  vincolato” per € 25.535,31 

06/01 “Contributi volontari ” per € 2.000,00 

sarà utilizzato per: 

corso LIS, per pagamento dei docenti e professionisti impegnati 

nei vari corsi nonché il pagamento di professionisti ed acquisto 

di beni di consumo e materiali. 

€.27.535,31 

 

 

 

 P03  Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": €.30.429,00 

  1 Dimensione Europa 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 28.429,00 

06/01 “Contributi volontari” per € 2.000,00 

sarà utilizzato per: 

l’acquisizione delle certificazioni linguistiche, non solo per la 

lingua inglese ma anche per le altre lingue comunitarie presenti 

in Istituto. L’acquisto di beni di consumo, materiale 

specialistico, prestazione professionali e specialistiche. 
 

€.30.429,00 

 

 
 P04  Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": €.16.604,68 

  1 Percorsi formativi 

L’importo stanziato, proveniente da: 

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 16.604,68 

sarà utilizzato per. 

La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento  del 

personale ATA e docenti dell’istituto . 

€.16.604,68 

 

******************************************************************************** 

 

 

R   FONDO DI RISERVA  

 R98  Fondo di riserva: €.2.378,59 

  1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato 

nella misura del 10% della dotazione finanziaria 

ordinaria per il funzionamento amministrativo e 

didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / 

agosto nota 14270/2018). 

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato 

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di 

Attività / Progetti la cui entità si dimostri 

insufficiente, per spese impreviste e per eventuali 

maggiori spese, conformemente a quanto previsto 

dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. 

€.2.378,59 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

******************************************************************************** 
 

 

D   DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 D100  Disavanzo di amministrazione: 0,00 

  1 Non vincolato * 0,00 

  2 Vincolato * 0,00 
 

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di 

amministrazione. 

 

 

 

Z   DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  

 Z01  Disponibilità finanziaria da programmare €.45.711,44 

  1 Non vincolato * €.0,00 

  2 Vincolato * €.45.711,44 

 

Tale disponibilità vincolata per €. 42.747,26 sarà utilizzata per far fronte ad eventuali esigenze impreviste che 

dovessero rendersi necessarie durante l’esercizio finanziario 2019. Per quanto riguarda la differenza di  

€. 5.253,08 si tratta di finanziamenti MIUR anno 2009 inesigibili per i quali si prevede la radiazione. 

 

 

 

 
 

TOTALE A PAREGGIO        € 594.710,42 
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Si riportano graficamente la previsione delle entrate e di utilizzo delle stesse 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
CONCLUSIONE 

  

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi 

finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento 

dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità 

interna. 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e 

sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di 

realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 

 

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di 

aver osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2019. 

Prot.n. 1193/4.1.a 

Data, 18 febbraio 2019 
 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Esmeralda Tuccillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Stufferi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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