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1 IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Il presente documento, in coerenza con i principi ispiratori del Progetto Educativo d’Istituto, esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare che la 

scuola ha adottato, nell’ambito della propria autonomia, sia sul piano educativo, sia su quello organizzativo, ed illustra, in particolare, gli orientamenti 

pedagogici e didattici che caratterizzano i curricoli dei diversi indirizzi di studio. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è stato elaborato dal 

Collegio dei Docenti per rendere efficace la propria opera, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal Consiglio d'Istituto. Il 

P.T.O.F. nel suo ultimo aggiornamento viene pubblicato in apposita pagina del sito d'Istituto ed è disponibile anche in forma cartacea per la consultazione da 

parte delle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

Sono allegati al presente documento: 

 Rapporto di autovalutazione RAV - aggiornamento 2018  

 Piano di miglioramento - aggiornamento 2018  

 Piano annuale dell'inclusività  PAI - aggiornamento 2018 

 Regolamento d'Istituto - aggiornamento 2018  



P.T.O.F. revisione 2018-2019 - pag. 5 

2 L'ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 

2.1 IDENTITA' E MISSIONE: IL PROGETTO DELL'OPERA EDUCATIVA 
L'offerta formativa ed educativa dell'Istituto Maria Immacolata rappresenta un unicum nel contesto pinerolese, estendendosi lungo tutto il primo ed il secondo 

ciclo d'istruzione: 

- scuola primaria  

- scuola secondaria di primo grado ("media") 

- licei: 

 Scientifico 

 Scientifico Sportivo 

 Linguistico 

 Economico Sociale 

 

L'identità educativa dell’Istituto si ispira sia alla spiritualità ed al carisma di Padre Médaille S.J., sia alla finalità ecclesiale che presiede alla vita ed alle opere 

delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo. L’Istituto “Maria Immacolata”, come Scuola Cattolica: 

- promuove l'apprendimento ed il dominio critico del sapere con un esplicito riferimento alla concezione cristiana della realtà e dell’uomo, attraverso una 

sintesi di fede, cultura e vita, garantendo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione; 

-  si propone la crescita integrale ed armonica dei giovani a garanzia di un  proficuo percorso orientativo, con crescente grado di autonomia richiesta e 

responsabilità affidata; 

- promuove un'azione educativa caratterizzata da serietà, trasparenza e dialogo sereno e costruttivo, nel rispetto delle differenze dei ruoli e delle 

responsabilità; 

- persegue una crescente individualizzazione dell'insegnamento, con attività mirate al recupero di deficit di apprendimento, alla valorizzazione delle 

eccellenze, al sostegno e all’integrazione di alunni con bisogni educativi speciali o portatori di disabilità; 

- promuove l'impiego e la sperimentazione di sempre nuove metodologie didattiche e di nuove tecnologie, mediante un'opportuna formazione del corpo 

docente, nel rispetto della libertà d'insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. 
 

2.2 STORIA 
L’Istituto Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe è un'istituzione educativo-scolastica cattolica, gestita da religiose appartenenti alla congregazione 

fondata dal gesuita Padre Jean Pierre Médaille a Le Puy, in Francia, nel 1650. 
 

«Le suore di S. Giuseppe si dedicheranno a tutte le opere di misericordia ... anche all'educazione delle orfane, delle giovani e delle vedove ... all'istruzione 

delle ragazze dove non vi siano già altre religiose che se ne occupano, trattando di preferenza con i semplici e i poveri; per mezzo di queste attività 

cercheranno di procurare nel miglior modo possibile la salvezza e perfezione del caro prossimo» 
     (Costituzioni Primitive) 

 

Provenienti da Chambéry, su richiesta del vescovo di Pinerolo Monsignor Rey, nel 1825 tre suore aprirono, nell'antico Convento di San Domenico, la prima 
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"Scuola gratuita per le fanciulle povere". 

Quando il locale non fu più sufficiente, Monsignor Rey acquistò l'ex Convento di San Francesco che dal 15 ottobre 1828 divenne sede della Scuola.L'8 aprile 

1933 la Superiora Suor Lina Sacco comunica al vescovo monsignor Gaudenzio Binaschi l'esigenza di sdoppiare la numerosa famiglia di suore e convittrici di 

Casa Madre. Il 16 gennaio 1934 l'Istituto delle Suore di San Giuseppe è autorizzato ad acquistare i due appezzamenti indispensabili per un primo ampliamento. 

La direzione dei lavori viene affidata al progettista Ing. Emilio Giay. Il 3 settembre 1936 si comincia ad accogliere le Convittrici che frequentano vari corsi 

delle scuole pubbliche cittadine. 

 

L’Istituto Maria Immacolata iniziò l’attività didattica nel 1939. Nel dicembre 1955 viene inaugurata la palestra dell'Istituto. Nel 1959 l'Istituto si amplia per la 

seconda volta con la costruzione della nuova ala, così da far fronte alle esigenze dei suoi corsi di scuole e si adegua alle nuove norme dell'edilizia scolastica. 

 Nel 2001, da scuola legalmente riconosciuta (la secondaria) e parificata (la primaria), divenne una Scuola Paritaria, in base alla legge 62 del 10/03/2000 che 

definisce come scuola paritaria l’istituzione scolastica non statale che, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondendo agli ordinamenti 

generali dell’Istruzione, è coerente con la domanda formativa delle famiglie e del territorio ed è caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia. Il 

riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello 

degli alunni delle scuole statali e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 

L’ente gestore Suore di San Giuseppe di Pinerolo è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della nostra Scuola ed è responsabile della 

conduzione dell’istituzione scolastica. Dal 2007 le classi della scuola primaria dell’Istituto sono state trasferite negli edifici di Viale Rimembranza 86 e, 

attualmente, con la Scuola Secondaria di I e II  grado dell’Istituto Maria Immacolata, costituiscono un complesso in grado di offrire agli allievi un percorso 

scolastico completo, improntato alla crescita armoniosa della persona aperto a tutti coloro che ne condividono il progetto educativo.A partire dall’anno 

2010/2011 il percorso scolastico superiore, a seguito del riordino ministeriale degli indirizzi di studio liceali, si articola in tre indirizzi: liceo linguistico, 

scientifico, delle scienze umane opzione economico-sociale. Nell’anno scolastico 2015/2016 prende avvio anche l’indirizzo scientifico sportivo. 

Recentemente sono stati realizzati il campo esterno coperto utilizzato per attività ludico-sportive (2010) e i nuovi campi sportivi: un campo da calcio a 5, un 

campo da basket e pallavolo, una pista di salto in lungo e corsa di velocità (2013). Questi campi sono provvisti di illuminazione notturna e di fabbricato 

spogliatoi. All’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 si sono svolte le opere di manutenzione straordinaria delle facciate esterne e della hall d’ingresso 

dell’istituto ed è stata realizzata una nuova aula per laboratori di danza. 

 

2.3 LOCALI E RISORSE STRUTTURALI 
 

Laboratorio linguistico 

Il laboratorio linguistico è a disposizione di tutti gli studenti della scuola per lo studio delle lingue straniere sotto la guida dell'insegnante responsabile. Consta 

di una consolle utilizzata dal docente e da 36 postazioni individuali per gli studenti. Ogni postazione è munita di uno schermo audiovisivo e di cuffie per 

l’ascolto. 
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Laboratorio scientifico 

Il laboratorio è a disposizione di tutti gli allievi dell’istituto per lo svolgimento delle lezioni e delle esperienze laboratoriali di fisica, chimica e di scienze 

naturali. Lo spazio è stato completamente rinnovato nel corso del 2017 con l'acquisto di nuovi arredi, l'installazione di pc e videoproiettore e l'acquisto di nuovi 

microscopi ottici e digitali e nuovi kit didattici per lo studio attraverso gli esperimenti di laboratorio di termologia, meccanica, ottica, elettromagnetismo. 

 

Laboratori informatici 

L'istituto dispone di due aule dotate di postazioni informatiche: una al servizio della scuola primaria (27 postazioni) ed una per la scuola secondaria (20 

postazioni). Gli alunni possono accedere per lo svolgimento delle attività didattiche, per effettuare ricerche ed elaborare relazioni, accompagnati da un 

docente.Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 si è realizzata una completa sostituzione delle postazioni del laboratorio al servizio della scuola secondaria.  

 

Laboratori artistici 

Un laboratorio, dotato di tavoli ampi per svolgere elaborati di grandi dimensioni e per facilitare il lavoro in gruppo, è al servizio delle classi della scuola 

secondaria. 

Presso la scuola primaria è invece presente un'aula dotata di LIM e ampi tavoli da lavoro per attività pittoriche. 

 

Laboratori musicali 

Dotati di ampia dotazione strumentale raccolta negli anni anche grazie alle attività del progetto "Suono anch'io", si trovano presso la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Sala di proiezione 

La sala, disposta "a gradinata" per facilitare la visione e le attività di conferenza è dotata di televisore, videoregistratore, lettore CD, DVD e BlueRay, 

videoproiettore. 

 

Biblioteche 

Le due biblioteche d'Istituto sono aperte ai docenti e agli alunni, i quali possono accedervi per la consultazione e il prestito.  

 

Palestra 

É dotata di attrezzature fisse e mobili quali: quadro svedese, pertiche e funi, spalliera, scala orizzontale, attrezzature per salto in alto e per il volteggio, campo 

da pallavolo regolamentare. Sono presenti gli spogliatoi femminile e maschile, doccia e servizi igienici. In orario preserale e serale è concesso l’utilizzo della 

palestra anche ad enti e società sportive del territorio mediante una convenzione pluriennale stipulata con l'ASD Immacolata, associazione di promozione 

sportiva con sede all'interno dell'Istituto. 

 

Campi Sportivi e Giardino d'inverno 

L’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2013/14 è dotato di nuovi impianti sportivi interni al complesso scolastico. Si tratta di un campo da calcio a cinque in 

erba sintetica e di un campo polifunzionale per pallavolo, basket e alcune discipline atletiche. Le nuove strutture sorgono sul terrazzo adiacente agli edifici 

scolastici, con splendida vista sulla città e sulla collina di San Maurizio. Tutti i campi sono dotati di illuminazione notturna, spogliatoi e docce. In orario 

preserale e serale è permesso l’utilizzo del campo anche da parte di soggetti esterni all’Istituto (in accordo con l’ASD Immacolata). 
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E’ disponibile anche uno spazio coperto ("giardino d'inverno"), con pavimentazione sintetica, per svolgere diverse attività sportive e ricreative anche durante i 

mesi invernali. 

 

Aula di danza 

Realizzato nel corso del 2017, questo spazio è dedicato in particolare ai laboratori di danza e teatro ed alle attività mattutine di risveglio motorio. 

 

Aula Magna 

Al piano terreno è collocato un ampio spazio che viene adibito per incontri e conferenze, sia per gli studenti che per i genitori. 

 

Cappella 

Adiacente all’aula magna si trova la cappella. Questa viene utilizzata per celebrazioni liturgiche e per momenti di preghiera comunitaria. E’ uno spazio che può 

essere liberamente fruibile sia dagli studenti che dagli insegnanti. 

 

Mensa 

Tre ampie sale da pranzo sono disponibili per il servizio mensa e per il pranzo al sacco.  

 

Spazi giochi  

Sono a disposizione dei ragazzi tre ampi cortili ed uno spazio giochi coperto dotato di numerosi calciobalilla etavoli da tennistavolo. 

2.4 RISORSE TECNOLOGICHE 
A partire dall'a.s. 2010/2011 è in atto il processo di dotazione strumentale tecnologica di tutte le aule dell'Istituto e dei laboratori.Tutte le aule della scuola 

secondaria e gran parte di quelle della primaria sono dotate dipc e videoproiettore o Lavagna interattiva multimediale (LIM) e di cablatura internet wifi (rete 

protetta) o via cavo. Gli insegnanti si avvalgono di questi strumenti per proporre lezioni più coinvolgenti e con la possibilità di interagire in modo più efficace 

anche con gli studenti che presentano qualche difficoltà di apprendimento. Gli studenti liceali utilizzano il tablet durante le ore di lezione secondo le indicazioni 

fornite dai docenti (progetto IMI 2.0). 
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3 LICEI 

3.1 IL PROFILO CULTURALE ED EDUCATIVO DEL LICEO 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà,  

affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,  

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento  

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali» 

 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” - 2010) 
 

Area metodologica 

Gli studenti dovranno aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 

in modo efficace i successivi studi superiori.Avranno maturato consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari e saranno  in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.Sapranno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

Area logico-argomentativa 

Gli studenti dovranno sapere leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione al fine di poter sostenere una propria tesi e 

valutare le argomentazioni altrui.Sapranno ragionare con rigore logico e identificare i problemi individuandone le possibili soluzioni 

Sapranno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Area linguistico-comunicativa 

Gli studenti dovranno padroneggiare pienamente la lingua italiana sia nella comprensione di qualsiasi tipo di testo sia nella produzione di elaborati propri. 

Per quanto riguarda la lingua straniera moderna dovranno aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Area storico-umanistica  

Gli studenti dovranno conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 

all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conosceranno gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significative e acquisiranno gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica  

Gli studenti dovranno possedere i contenuti fondamentali della matematica e delle scienze padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 
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3.2 LICEO LINGUISTICO 

3.2.1 PIANO DI STUDI E CURRICOLO 

Dal 2019/2020 il Liceo Linguistico propone il potenziamento con le quattro lingue comunitarie nel primo biennio (lingua e letteratura inglese, francese, 

tedesca, lingua e civiltà spagnola) garantendo maggior continuità rispetto alla scuola secondaria di 1°grado dell'Istituto che prevede l'opzione francese-

spagnolo come seconda lingua. L'introduzione dello spagnolo è finalizzata al conseguimento entro il primo biennio almeno di una certificazione DELE di 

livello B1. L'indirizzo ha forte valenza internazionale e richiede agli studenti capacità e volontà di confronto e scambio, non solo linguistico ma anche 

culturale e di esperienze. 

 

Il profilo in uscita è quello di uno studente che  

• ha acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

• ha acquisito, in altre due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento;  

• sa comunicare in quattro lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;  

• è in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua. 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 
Quadro orario settimanale delle ore di lezione 

 
Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno 

Quadro ministeriale 

     ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 2 2 

   INGLESE 

Lingua, letteratura e conversaz. 4 4 3 3 3 

FRANCESE 

Lingua, letteratura e conversaz. 3 3 4 4 4 

TEDESCO 

Lingua, letteratura e conversaz. 3 3 4 4 4 

GEOSTORIA 3 3 

   STORIA 

  

2 2 2 

FILOSOFIA 

  

2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 
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FISICA 

  

2* 2* 2* 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE 

  

2 2** 2** 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Ore aggiuntive di potenziamento 

proposte dall'Istituto 

     SPAGNOLO 2 2 

   LAB. INFORMATICA 1 1 

   Totale 30 30 30 30 30 

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese 

**con moduli CLIL di insegnamento in lingua tedesca 

3.2.2 SCAMBI E PROGETTI INTERNAZIONALI 
Durante il quinquennio ed in modo particolare il secondo biennio sono proposti: 

- Scambi culturali e linguistici di classe durante l'anno scolastico con realtà di paesi comunitari, accompagnamento di docenti dell'Istituto ed ospitalità in 

famiglie selezionate. 

 

- Soggiorni studio individuali di un mese circa presso il liceo francese delle suore giuseppine di Le Puy en Velay, con ospitalità in famiglia. 

 

- L'esperienza, come potenziamento delle eccellenze, dell'Europaklasse a Bielefeld, in Germania (Nordrhein-Westfalen). Si tratta di una classe formata da 

alunni da diversi paesi europei che per un mese studia presso una scuola tedesca. Le lezioni si svolgono soltanto in lingua tedesca e riflettono questo contesto 

multi  e interculturale. 

- Soggiorni studio estivi negli USA con accompagnamento di docenti della scuola 

- Soggiorni ed esperienze di studio/lavoro, valide quali periodi di alternanza scuola-lavoro, in vari contesti europei ed extraeuropei a cura di agenzie esterne 

accreditate (quali Intercultura,  World Education Programm...). 

3.2.3 LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Vengono proposti a cura dei docenti dell'Istituto (in orario extracurricolare e talora curricolare): 

•  Corsi di inglese per la preparazione all’esame di certificazione PET (livello B1) e FIRST (livello B2) 
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•Corsi di tedesco per la preparazione all’esame di certificazione FIT in Deutsch (livello A2) e GOETHE-ZERTIFIKAT (livello B1,B2) 

• Corsi di francese per la preparazione all’esame di certificazione DELF (livelli A2 e B1, B2) 

• Corsi di spagnolo per la preparazione all’esame di certificazione DELE (livelli A2, B1, B2) 

3.3 LICEO SCIENTIFICO 

3.3.1 PIANO DI STUDI E CURRICOLO 

Il profilo in uscita del Liceo Scientifico è quello di uno studente che ha le competenze per: 

• una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;  

• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-

formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

Quadro orario settimanale delle ore di lezione 

 
Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno 

Quadro ministeriale 

     ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3 

   STORIA 

  

2 2 2* 

FILOSOFIA 

  

3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3 

DISEGNO  

E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 
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SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Ore aggiuntive di potenziamento 

proposte dall'Istituto 

     LAB. CHIMICA/SCIENZE 1 1 

   LAB. FISICA 1 1 

   LAB. INFORMATICA 1 1 

   Totale 30 30 30 30 30 

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese 

3.3.2 IL LABORATORIO: LUOGO E METODO DELLA DIDATTICA 

Il Liceo Scientifico vede il laboratorio come luogo privilegiato della didattica. Laboratorio inteso non solo come spazio fisico dotato di determinate attrezzature 

ma anche e soprattutto come approccio metodologico volto ad affrontare problemi, lavorare in equipe, formulare e testare ipotesi, validare leggi, investigare 

fenomeni. Questa convinzione è alla base della scelta di dedicare le tre ore dell'ampliamento dell'offerta formativa per il primo biennio, aggiuntive rispetto al 

normale quadro ministeriale, al potenziamento orario del laboratorio di fisica e di chimica/scienze naturali ed all'introduzione del laboratorio di informatica 

nell'ambito dello studio della matematica. Nel corso degli anni 2016 e 2017 le aule destinate a laboratori scientifico ed informatico hanno subito importanti 

opere di ammodernamento delle strutture e delle dotazioni; è in corso la realizzazione di un piccolo museo di storia naturale. 

3.3.3 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO IN AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO 

 Stage residenziali di matematica della durata di tre giorni (a cura dell'Associazione Subalpina Mathesis e dell'Università di Torino) 

 Olimpiadi della matematica, della fisica, delle neuroscienze (a cura delle rispettive associazioni disciplinari) 

 Campus residenziali invernali di fisica, astrofisica e scienze dei materiali (a cura della facoltà di scienze della natura dell'Università di Torino) 

 Corsi extracurricolari di informatica (certificazione ECDL) e di robotica ed introduzione al coding in ambiente Arduino 

3.4 LICEO ECONOMICO-SOCIALE (LES) 

3.4.1 PIANO DI STUDI E CURRICOLO 

Il Liceo Economico-Sociale (LES), rappresenta il liceo della contemporaneità , di cui indaga gli aspetti più innovativi di complessità socio-culturale ed 

economica, grazie allo studio del diritto, dell'economia, della metodologia della ricerca, delle scienze psicologiche e pedagogiche e, unico fra i licei non 

linguistici, di una seconda lingua comunitaria. 

Il profilo in uscita è quello di uno studente che ha le competenze per: 

 • conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, 

finanziarie), e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  
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• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 

alla verifica empirica dei principi teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, 

locali e personali. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

Quadro orario settimanale delle ore di lezione 

 
Primo biennio Secondo biennio Ultimo anno 

 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno 

Quadro ministeriale 

     ITALIANO 4 4 4 4 4 

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

FRANCESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3 

   STORIA 

  

2 2 2 

FILOSOFIA 

  

2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

FISICA 

  

2* 2* 2* 

SCIENZE NATURALI 2 2 

   STORIA DELL'ARTE 

  

2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Ore aggiuntive di potenziamento 

proposte dall'Istituto 

     INGLESE 1 1 

   LAB. INFORMATICA 1 1 

   CITTADINANZA 1 1 

   Totale 30 30 30 30 30 

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese 
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3.4.2 IL LICEO DELLA CONTEMPORANEITA' 

La peculiare versatilità dell'indirizzo di studi Economico-Sociale ben si presta a potenziamenti e proposte su più fronti: economico, sociale e pedagogico, 

linguistico ed internazionale. 

Ambito economico: 

 Visite in azienda presso varie realtà del territorio pinerolese e piemontese (in occasione della settimana dell'economia 2018 è prevista la visita agli 

stabilimenti Tcn Group, Bianco Spa, Antica torroneria, Thok e-bike di Alba) 

 incontri con imprenditori ed attori del tessuto economico locale (in ottobre 2018 dialogo con imprenditori e sindacalisti sulla realtà del lavoro nel 

pinerolese, moderato dal direttore di un periodico locale) 

 iniziative di approfondimento sui temi dell'attualità economicae politica nazionale e globale (in occasione della Notte Bianca LES 2018, incontro 

"Bitcoin e Cryptovalute questi sconosciuti" con un avvocato, un commercialista ed un esperto forense;  attività informative di approfondimento tecnico 

in occasione di tornate elettorali o referendarie) 

 

Ambito sociale e pedagogico: 

 Possibilità di tirocini ed esperienze orientative in ambito pedagogico presso la scuola primaria dell'Istituto  

 iniziative di approfondimento su tematiche di carattere sociale e socio-assistenziale (incontro in occasione del 40° della Legge Basaglia, 

partecipazione allo Sghembo Festival di arte e di confronto con il mondo della disabilità, incontro dialogo con papà Gianpietro Ghidini dell'associazione 

Pesciolino Rosso sul tema del disagio giovanile) 

 

Ambito linguistico ed internazionale: 

•  Corsi di inglese per la preparazione all’esame di certificazione PET (livello B1) e FIRST (livello B2) 

• Corsi di francese per la preparazione all’esame di certificazione DELF (livelli A2 e B1, B2) 

•Scambi culturali e linguistici durante l'anno scolastico, individuali o di classe 

3.5 LICEO SCIENTIFICO-SPORTIVO (LISS) 

3.5.1 PIANO DI STUDI E CURRICOLO 

"...oggi, l’universalità dell’esperienza dello sport, la forza comunicativa e simbolica, le grandi potenzialità educative e formative,  

sono riconosciute e evidenti. Lo sport è ormai un fenomeno di civiltà che abita a pieno titolo  

la cultura contemporanea,che permea gli stili e le scelte di vita di molte persone..."  

"Dare il meglio di sé" - Documento della Santa Sede sulla prospettiva cristiana dello sport (giugno 2018) 
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Il nuovo indirizzo del liceo scientifico sportivo, che si incardina sull’impianto formativo del Liceo Scientifico tradizionale, è normato dal D.P.R. 52/2013. 

Prevede l’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che in particolare favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. 

    Lo sport infatti favorisce la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica dei giovani. Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una 

nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.  

 

Il profilo in uscita è quello di uno studente che ha le competenze per fare connessioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura 

propria dello sport.    A conclusione del percorso di studi è rilasciato il diploma di Liceo scientifico con l’indicazione di “Sezione ad indirizzo sportivo” 

integrato dalle competenze acquisite dallo studente. Si tratta di un modello formativo che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione 

culturale, riconoscendo il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di personalità fondate su valori quali il coraggio, la 

costanza, il sacrificio, l’impegno, la definizione di traguardi da raggiungere. L'Istituto Maria Immacolata, dispone di tale indirizzo di studi a partire dall'A.S. 

2015/2016 anche a seguito della realizzazione dei nuovi impianti sportivi all'interno dell'Istituto. 

Il Liceo Scientifico Sportivo è una proposta educativa che si rivolge principalmente a due tipologie di studenti: 

 ragazzi interessati ad approfondire gli aspetti economici, scientifici, culturali e storici dei fenomeni sportivi anche al fine di un orientamento 

lavorativo in tali ambiti, anche non praticanti lo sport ad alto livello; 

 ragazzi già impegnati nella pratica sportiva agonistica che cercano una realtà scolastica in grado di fornire loro gli strumenti organizzativi e culturali 

necessari per un percorso di formazione completo della persona.  
 

L'indirizzo di studi conserva tuttavia sempre il rigore del Liceo scientifico mantenendo inalterato l’impianto formativo relativo alle discipline di  Matematica, 

Fisica, Scienze naturali e sostituendo allo studio del Latino e della Storia dell'arte quello delle discipline sportive, del diritto e dell'economia dello sport. 

La preparazione ed il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze 

motorie, Sport e Salute, Scienza, Tecnica e didattica dello Sport, Scienza dell’attività fisica per il benessere, Scienze e tecnologie del Fitness e dei prodotti della 

salute…) in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo apre poi un ampio ventaglio di possibilità nello sport 

business, nel management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, ma anche e soprattutto in tutti quei settori dove è 

necessaria la presenza di:  

 

• preparatori fisici esperti nella programmazione e nella  conduzione dei programmi di allenamento; 

 

• esperti nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e al 

mantenimento del benessere psicofisico; 

 

• organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche 

e private; 
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• consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre  e centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e 

dello sport sul territorio; 

 

• operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva. 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO-SPORTIVO 

Quadro orario settimanale delle ore di lezione 

 
Primo biennio Secondo biennio 

Ultimo 

anno 

 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno 

Quadro ministeriale 

     ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3 

   STORIA 

  

2 2 2* 

FILOSOFIA 

  

2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA  

DELLO SPORT  

  

3 3 3 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Ore aggiuntive di potenziamento 

proposte dall'Istituto 

     LAB. FISICA 1 1 

   LAB. INFORMATICA 1 1 

   CITTADINANZA 1 1 

   Totale 30 30 30 30 30 

*con moduli CLIL di insegnamento in lingua inglese 
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3.5.2 CONVENZIONI E COLLABORAZIONI 

L'offerta formativa del Liceo Sportivo si struttura in dialogo con le realtà del territorio, attraverso convenzioni ed accordi stipulati con federazioni, associazioni 

ed enti di promozione sportiva. Tali soggetti partner garantiscono impiantistiche ed attrezzature oltre che le competenze necessarie per completare la proposta 

di studio delle varie discipline sportive e propongono agli studenti opportunità di approfondimento e di pratica sul territorio delle varie discipline sperimentate 

durante l'orario scolastico. L'Istituto garantisce scontistiche dedicate sui contributi d'iscrizione per gli studenti tesserati di tali associazioni convenzionate che, 

a loro volta, garantiscono l'utilizzo gratuito dei propri impianti per le attività didattiche. 

Sono già stipulate convenzioni pluriennali con: 

ASD Sporting Club Pinerolo (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) - curling, pattinaggio, hockey su ghiaccio, short track 

ASD Golf Pinerolo   (Federazione Italiana Golf) 

altre sono in corso di formalizzazione nel corrente a.s. 

3.5.3 LA SPERIMENTAZIONE STUDENTI-ATLETI DI ALTO LIVELLO 

Il Liceo Immacolata partecipa al progetto ministeriale studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015), garantendo Piani Formativi Personalizzati (PFP) agli 

studenti in possesso dei necessari requisiti sportivi (definiti annualmente in accordo con il CONI) con eventuale deroga sul numero di assenze, impiego delle 

piattaforme multimediali per la condivisione di materiali durante eventuali trasferte, percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito sportivo. Tutti gli studenti 

che praticano sport agonistico possono usufruire, se necessario, di un docente tutor in accordo con famiglia ed ente sportivo. Negli ultimi anni hanno usufruito 

di tale sperimentazione svariati studenti-atleti, praticanti la pallavolo, la pallacanestro, l'hockey su ghiaccio, il golf e l'hockey su prato, e riconosciuti come atleti 

d'interesse nazionale dalle rispettive federazioni d'appartenenza.  

Requisiti di ammissione alla sperimentazione studente - atleta di alto livello per l'Anno Scolastico 2018/2019  

 

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti:  

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

 

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

 

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

 

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  
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5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:  

- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C;  

- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza 

equiparabili alla Serie A.  

Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile.  

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

3.6 DIDATTICA DIGITALE E SPERIMENTAZIONI 

3.6.1 LA COMPETENZA DIGITALE: IL PROGETTO "A SCUOLA CON IL TABLET" 

La cosiddetta "competenza digitale" è una delle otto competenze chiave formalizzate dall'Unione Europea fin dal 2006. Essa è tuttavia da intendersi non come 

semplice abilità tecnologica che si somma ad una competenza predigitale già consolidata, bensì come vero e proprio cambiamento profondo nella cultura 

dell'intera società mondiale. Cultura digitale significa pertanto in primis ampliamento smisurato della possibilità di reperire informazioni: un potenziamento 

della capacità relazionale e comunicativa che porta con sè infinite opportunità per la ricerca e per la didattica laboratoriale e cooperativa. Sulla base di queste 

riflessioni, fatte proprie dal Collegio Docenti, a partire dal giugno 2012 il liceo "Maria Immacolata" è entrato a far parte, in qualità di socio, del centro studi 

“Imparadigitale”, che raduna decine di scuole italiane (perlopiù lombarde) interessate a sperimentare e promuovere nuove forme di didattica digitale al fine di 

migliorare gli apprendimenti e le competenze degli studenti. Nell'alveo di tale collaborazione, a partire dall'anno scolastico 2012-2013, alcune classi degli 

alloratre indirizzi liceali (scientifico, linguistico e scienze umane) hanno iniziato a sperimentare la didattica col tablet, ovvero ad affiancare ai consueti libri e 

quaderni il mobile device connesso alla rete wi-fi d'istituto. Alla rivoluzione tecnologica, che ha richiesto alla scuola di dotarsi di adeguata infrastrutturadi 

connessione wi-fi in banda larga e di fornire ad ogni classe una lavagna interattiva multimediale (LIM) o un pc con proiettore fisso, si è accompagnato 

anche il tentativo di modificare le concrete prassi didattiche dei docenti, puntando verso la cosiddetta "didattica per competenze", cioè un approccio che non 

disdegni le moderne tecniche di cooperative learning e di tutoring, affiancandole sapientemente alla tradizionale (e talvolta ineludibile) lezione frontale ex-

cathedra. Nel successivo anno scolastico 2013-2014 un finanziamento della Regione Piemonte ha consentito un ulteriore ampliamento della sperimentazione, 

aiutando anche le famiglie nell'acquisto dei dispositivi. Contemporaneamente è iniziato, gradualmente e di concerto con i singoli insegnanti, l'utilizzo dei libri 

digitali (e-book) insieme e/o al posto di quelli cartacei, al fine di sfruttare al meglio i dispositivi a disposizione delle classi e ridurre i costi per l'acquisto dei 

testi. Le app impiegate dagli studenti sui loro tablet sono invece gratuite e suggerite dai docenti delle varie materie. L'organizzazione della didattica si basa 

anche su un'architettura interna  di cloud-sharing (Google Appsfor Education) che consente il dialogo e lo scambio di materiali in tempo reale in classe e da 

casa fra docente e studenti. La formazione dei docenti è avvenuta in più fasi successive, ad opera della stessa rete Imparadigitale e di altre realtà del settore, 

mentre un'apposita commissione ("gruppo per l'innovazione didattica") si occupa di partecipare ai convegni sul tema e di mantenere i rapporti con le altre 

scuole che condividono tale progetto sperimentale.  

http://www.imparadigitale.it/
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3.6.2 SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE: TRE GIORNI PER UNA NUOVA SCUOLA 

Il Collegio Docenti propone a partire dall’a.s. 2016-2017 una tre giorni, calendarizzata per il mese di gennaio, interamente dedicata ad un nuovo modello di 

didattica, laboratoriale e seminariale, a classi aperte. 

In sostanza ogni studente potrà scegliere i moduli che preferisce da un insieme di proposte, diversificate per biennio e triennio, formulate dai docenti 

(chiamati a lavorare in team, all'interno dei rispettivi assi culturali, ed in collaborazione con eventuali esperti ed enti esterni), caratterizzate da argomenti 

interdisciplinari o approfondimenti monografici affrontati con lezioni perlopiù laboratoriali e con l'uso della didattica digitale. Viene così superata la 

tradizionale organizzazione basata sulla suddivisione per gruppi classe. Ogni modulo ha una durata di nove ore (tre incontri da tre ore ciascuno) e 

comprende un momento conclusivo di valutazione delle competenze acquisite, da realizzarsi anche con modalità non tradizionali, quali la produzione di 

video, pagine web o materiali multimediali. 

3.6.3 SERVICE LEARNING"APPRENDERE SERVE, SERVIRE INSEGNA" 

Il Service Learning costituisce un approccio pedagogico e didattico innovativo che intende favorire il collegamento fra ambiente scolastico e realtà territoriale, 

unendo il sapere appreso - "learning" - con il servizio e volontariato - "service", attribuendo un valore non solo individuale ma collettivo agli apprendimenti 

formali ed informali. I primi progetti di Service Learning svoltisi nel corso degli a.s. 2016-2017 e 2017-2018 hanno coinvolto le classi di tutti gli ordini 

scolastici in interessanti partnership fra gli altri con il reparto di pediatria dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo, con l'azienda ACEA Pinerolese, con la diocesi 

africana di Dori, in Burkina Faso, con la Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia Onlus di Pinerolo. Finalità dei progetti sono il 

consolidamento attraverso l'esperienza sul campo degli apprendimenti teorici formalizzati in aula oltre allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

consapevole e di un maggior protagonismo per tutti gli allievi. Il supporto scientifico e formativo per la sperimentazione è garantito grazie alla collaborazione 

con i proff. Italo Fiorin e Simone Consegnati della Scuola di Alta Formazione "Educare all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma. 

3.7 CLIL (Content Language Integrated Learning) 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche ed 

abilità comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo ed all’acquisizione di conoscenze disciplinari e consiste, di fatto, nell’insegnamento, in una lingua 

veicolare comunitaria, di una disciplina curricolare non linguistica. 

L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della 

lingua straniera che fa da target veicolare. 

Viste le sue caratteristiche, il CLIL potenzia nello studente: 

 Una maggiore fiducia nella proprie capacità comunicative nella lingua straniera target 

 Più spendibilità delle competenze linguistiche acquisite, specialmente in attività pratiche 

 Maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro 

 

Per il triennio della scuola secondaria di secondo grado è previsto l’insegnamento (come da decreti attuativi della Riforma della Scuola Secondaria del 2010), in 

una lingua comunitaria, di alcune unità didattiche di una o più discipline curricolari.  

 

Specificatamente sono state individuate per l'a.s. 2018/2019:  
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per il liceo linguistico: 

  -  fisica in inglese dal terzo anno 

  -  storia dell'arte in tedesco dal quarto anno 

 

per il liceo scientifico e scientifico-sportivo: 

  -  storia in inglese il quinto anno 

 

per il liceo economico-sociale: 

-   fisica in inglese dal terzo anno 

 

I docenti incaricati delle lezioni con modalità CLIL possiedono le relative certificazioni linguistiche richieste (di livello B2 e/o C1). 

 

3.8 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO“LA SCUOLA ALL'OPERA" 

La recente normativa scolastica italiana (Legge 107/2015) ha elevato l'alternanza scuola-lavoro da semplice progetto più o meno consolidato (tirocini o stage 

estivi facoltativi, al più riconosciuti con un credito formativo nel triennio del liceo) ad attività obbligatoria e necessaria per il conseguimento del diploma 

liceale. 

In particolare ogni studente liceale a partire dall'A.S. 2015/2016 è chiamato ad un percorso di almeno 200 ore di alternanza scuola-lavoro da svolgersi nel 

triennio di studi conclusivo. 

 

Riferimenti normativi:    

Legge delega n.53/2003, art. 4: modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di II grado  

Decreto Legislativo n 77 del 2005: linee generali per organizzare i percorsi di alternanza 

Legge  107/2015“La buona Scuola”: l'obbligo dell'alternanza 

 

Obiettivi:  

L’obiettivo fondante dell’attività di alternanza è quello di potenziare le capacità di apprendimento permanente degli studenti.  

L’alternanza si propone di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile e di correlare l’offerta 

formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio attraverso quattro diverse dimensioni: 

 

1. la dimensione istituzionale: rafforzare i collegamenti della formazione con il mondo del lavoro (in funzione dell’occupabilità)  

2. la dimensione sociale: rendere i percorsi di studio più attrattivi, maggiormente qualificati e connessi con la formazione superiore  

3. la dimensione curricolare: sviluppare delle competenze chiave trasversali (lifelong-learning)  

4. la dimensione metodologica: rendere i percorsi più flessibili e corrispondenti all’evoluzione sociale, economica, culturale nel mondo del lavoro 

(modularizzazione, personalizzazione)  
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Modalità:  

L’alternanza si concretizza in:  

 Formazione in aula con esperti e frequenza di un corso di primo livello (4 ore) sulla sicurezza del lavoratore 

 Visite guidate in azienda  

 Incontri con imprenditori ed attività concernenti il tessuto economico locale ed il mondo del lavoro, in orario curricolare od extracurricolare  

 Eventuali iniziative laboratoriali presso enti esterni che caratterizzino l'indirizzo di studi e richiedano impegno in orario extrascolastico ed in condizione di 

autonomia per lo studente (stage di potenziamento, summer-school disciplinari presso enti convenzionati, collaborazioni con cantieri di restauro) 

 Eventuali scambi e soggiorni all’estero, sia di classe, sia individuali in quanto occasioni di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea 

 Stage in azienda (aziende private, enti pubblici, associazioni riconosciute, istituti scientifici superiori, associazioni sportive riconosciute dal CONI) sia 

durante l’anno scolastico, in orario pomeridiano o nel week-end, che durante il periodo estivo  

 

Precisazioni: 

 Per i soli studenti-atleti di interesse nazionale di cui alla sperimentazione DM 935/2015 le attività sportive di tipo agonistico possono essere computate quali 

ore di alternanza scuola-lavoro. 

 Per gli scambi all'estero si prevede l'attribuzione di un monte-ore per l'alternanza scuola-lavoro diversificato (comunque variabile in base alle indicazioni 

del Consiglio di Classe): 

Scambio o soggiorno individuale da un mese ad un anno:  da 60 a 120 ore 

Scambio o soggiorno di classe (una settimana):   30 ore 

 

Indicazioni operative: 

•     Stipula di apposita convenzione pluriennale fra l'Istituto e le realtà accoglienti del territorio ed individuazione di un tutor esterno che possa seguire e 

certificare le attività dello studente presso la struttura;  

•     Stesura di apposita scheda di progetto di alternanza, per il singolo studente, condivisa fra scuola ed ente accogliente; 

•     Sottoscrizione da parte dello studente e della famiglia di un patto formativo per il progetto di alternanza; 

•     Valutazione delle attività svolte dallo studente da parte del tutor esterno; 

•     Questionario di autovalutazione del percorso svolto da parte dello studente; 

•      Stesura di un "diario di bordo" ed esposizione del percorso svolto da parte dello studente come ulteriore modalità di valutazione; 

•     Certificazione conclusiva delle competenze acquisite da parte del consiglio di classe (il percorso di alternanza contribuisce alla valutazione complessiva 

degli apprendimenti e, a partire dall'a.s. 2018/2019 è parte integrante della prova orale dell'Esame di Stato). 

 

3.9 ATTIVITÁ DIDATTICA POMERIDIANA 
Gli studenti possono usufruire dell’apertura della scuola in orario pomeridiano (fino alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì)per lo svolgimento di attività didattiche 

diversificate. 

Un pomeriggio alla settimana (lunedì) le classi terze, quarte e quinte liceo svolgono attività didattiche con i propri insegnanti che, secondo una turnazione 

prestabilita, propongono a tutta la classe esercitazioni, attività sperimentali e di potenziamento e/o integrazione degli argomenti svolti in orario mattutino. 
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Dal lunedì al giovedì è inoltre previstala possibilità di usufruire dello “studio assistito” o dell’attività di sportello in presenza di un insegnante. In tale fascia 

pomeridiana sono annualmente ideate, proposte ed organizzate numerose attività extrascolastiche di carattere sportivo, teatrale, informatico, linguistico. 

 

3.10 ATTIVITÁDI RECUPERO 
Tutti gli insegnanti garantiscono occasioni di recupero durante l’orario scolastico qualora emergano significative situazioni di difficoltà di apprendimento da 

parte di alcuni studenti della classe. Il recupero può essere effettuato sia attraverso la riproposizione dell’argomento sia attraverso esercitazioni individuali od in 

apprendimento cooperativo con il coinvolgimento di tutti gli studenti suddivisi in piccoli gruppi.  

Sono inoltre previsti corsi di recupero per studenti con materie insufficienti nel mese di gennaio (a seguito dello scrutinio di fine trimestre) e nel mese di 

giugno-luglio (a seguito dello scrutinio finale ed in vista delle prove di recupero debiti previste per inizio settembre). 

 

Per gli studenti che si inseriscono nel corso dell’anno scolastico e per quelli che cambiano indirizzo di studi è previsto un cammino di affiancamento sulle 

discipline curricolari tenuto dai docenti al fine di sostenere le eventuali prove integrative. 

Per gli studenti provenienti da altro indirizzo di studi e che si inseriscono all’inizio dell’anno scolastico si prevede all’inizio di settembre apposita sessione di 

esami integrativi sulle discipline afferenti il nuovo corso scelto. 

 

3.11 ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 
Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso, i docenti propongono varie attività laboratoriali interdisciplinari nelle diverse giornate di Open Day in cui si 

accolgono le famiglie e si presentano la scuola e l’offerta formativa.  

La scuola partecipa al Salone dell’orientamento organizzato dal Comune di Pinerolo, al progetto triennale "Obiettivo orientamento" realizzato dalla Città 

Metropolitana di Torino grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo e ad eventuali altre iniziative o rassegne del territorio pinerolese. 

Vengono annualmente proposte attività di raccordo e continuità fra diversi ordini scolastici e l'iniziativa "Una mattinata alliceo" per gli studenti della terza 

media dell'Istituto. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita dal liceo, gli studenti partecipano alle giornate di Open Day organizzate dai diversi atenei universitari. Inoltre 

vengono invitati a scuola ex-allievi che presentano ai ragazzi la loro esperienza universitaria o nel mondo del lavoro.  

 

3.12 PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI (a.s. 2018/2019) 
I progetti curricolari e le proposte extrascolastiche sono ideati, organizzati e monitorati in coerenza con gli obiettivi di processo enucleati nel Piano di 

Miglioramento e nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) d'Istituto, annualmente rivisti: 

 Area di processo 

(sez.3 RAV) 

Obiettivi di processo 

(sez.5 RAV) 
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3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

3.1.1 Promuovere occasioni e metodologie per il confronto fra docenti di discipline 

affini 

3.1.2 Progettare e sviluppare percorsi di recupero /consolidamento 

 

3.2 Ambiente di apprendimento 

3.2.1 Fornire agli studenti occasioni di confronto, conoscenza reciproca e servizio  

3.2.2 Migliorare la condivisione e comunicazione con studenti e famiglie delle norme 

di comportamento e dei regolamenti interni 

3.2.3 Proseguire la sperimentazione di cooperative learning e flipped classroom 

3.2.4  Potenziare la dotazione strumentale dell'Istituto, favorendo l'uso consapevole 

delle tecnologie 

 

3.3 Inclusione e differenziazione 
3.3.1 Migliorare le procedure di personalizzazione della didattica 

3.3.2 Proporre opportunità di protagonismo per tutti gli studenti valorizzandone le 

differenti attitudini 

 

3.4 Continuità ed orientamento 3.4.1 Ottimizzare le iniziative di orientamento in ingresso ed in uscita 

A
re

a
 

g
es
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o

n
a
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-

o
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a
n
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v
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3.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

3.7.1 Affinare la procedura di proposta, gestione e valutazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in convenzione con enti e aziende del territorio 

3.7.2Incentivare la partecipazione ai progetti proposti dalle reti territoriali, dalla 

Diocesi e da altri enti 

 

Progetto destinatari 
eventuali 

 partner 

Obiettivi di processo Cronoprogramma 

3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.7.1 3.7.2 
attività 

pregresse 
Set-dic 2018 Gen-giu 2019 

AMBITO TRASVERSALE e dell'ORIENTAMENTO 

Service 

Learning 

Tutte le 

classi del 

liceo  

Università 

LUMSA 

 

Altri da 

definire 

X  X  X 

  

X   

 

 

 

 

X 

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Ideazione e 

programmazione dei 

progetti di service learning 

da parte delle classi 

coordinate dai docenti 

 

Attività di monitoraggio da 

parte dell'Università 

LUMSA 

 

 

Realizzazione 

delle attività 

con 

tempistiche e 

modalità da 

definire 

Ampliamento 

offerta 

formativa (3 

ore aggiuntive 

1°-2° 

 liceo 
   

     

X   

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

1 h aggiuntiva di fisica (liceo scientifico e 

sportivo) 

1 h aggiuntiva di laboratorio di informatica 
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caratterizzanti 

i vari 

indirizzi) 

(tutti i licei) 

1 h aggiuntiva di chimica (liceo scientifico) 

1 h aggiuntiva di latino (liceo linguistico) 

1 h aggiuntiva di conv.inglese (liceo 

economico-sociale) 

1 h aggiuntiva di cittadinanza (liceo 

linguistico, ec-sociale e sportivo) 

Tre giorni per 

una nuova 

scuola 

Tutte le 

classi dei 

licei 

da definire X  X  X  

 

X X  

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Ideazione e 

programmazione dei 

moduli laboratoriali da 

parte di gruppi di docenti 

interdisciplinari 

 

Presentazione delle 

proposte agli studenti e 

loro scelta 

Realizzazione 

dei laboratori 

(mese di 

gennaio) con 

valutazione 

conclusiva 

Attività di 

continuità e 

raccordo 

secondaria 

1°gr.-liceo 

Classi 2° e 

3° della 

scuola media 

         X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

Interventi in classe ed 

attività a fine orientativo 

da parte di docenti e/o 

studenti liceali 

Iniziativa 

"Una mattina 

al liceo" 

Notte bianca 

del liceo 

economico 

sociale 

Tutte le 

classi del 

LES 

Rete LES 

nazionale, 

enti e 

professionist

i del 

territorio 

     

 

  X  

  

 

/ 

Progettazione e 

realizzazione attività 

(dibattiti, spettacoli, 

infopoint LES...) 

previste per la serata del 

26/10 

 

AMBITO INFORMATICA-ROBOTICA 

"IMI 2.0" a 

scuola col 

tablet 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Google Apps 

for education 
X   X X 

 

X X   

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Corso di azzeramento 

teorico-pratico di circa 6 

ore in orario curricolare sul 

Cloud sharing (per le classi 

1° liceo) 

Affiancamento 

del mobile 

device ai 

consueti libri e 

quaderni 

cartacei come 

strumento di 

ricerca e 

condivisione 

di materiali 

Corso base di 

robotica 

educativa in 

ambiente 

Arduino  

3°-4°-5°liceo  X    X 

 

X X X  

 

/ 

 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di corso extracurricolare a cadenza 

settimanale 
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Corso per la 

patente 

europea del 

computer 

ECDL 

1°-2°liceo  X    X 

 

X X X  

 

/ 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di corso extracurricolare a cadenza 

settimanale con esami di certificazione 

conclusivi 

AMBITO LINGUISTICO 

Scambio 

linguistico di 

classe (Le Puy 

en Velay) 

3°liceo 

linguistico 

Liceo di Le 

Puy en 

Velay 

  X 

   

X X X  

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Presentazione delle attività 

e raccolta delle adesioni 

Attività in 

Francia (una 

settimana) ed 

in Italia (una 

settimana) nei 

mesi di 

marzo-aprile 

con ospitalità 

in famiglia 

Europaklasse 

(Bielefeld) 

4° liceo 

linguistico 

Gymnasium 

Bethel 
  X 

   

X X X  

  

/ 

 

Presentazione delle attività 

e raccolta delle adesioni 

(studenti eccellenti) 

Soggiorno in 

Germania 

degli studenti 

partecipanti 

(1 mese) 

Soggiorno 

studio di un 

mese 

(Francia) 

4° liceo 

linguistico 

Liceo di Le 

Puy en 

Velay 

  X 

   

X X X  

 

/ 

Presentazione delle attività 

e raccolta delle adesioni 

(studenti eccellenti) 

Soggiorno in 

Francia degli 

studenti 

partecipanti 

 (1 mese) 

Soggiorno 

studio 

trimestrale 

(Canada/Inghi

lterra) 

Liceo 

linguistico 

World 

Education 

Program 

  X 

   

X X X  

 

/ 

Soggiorno all'estero, 

monitoraggio a distanza con 

docente tutor 

Presentazione 

alla classe 

Soggiorni 

studio estivi 

con docenti 

dell'istituto 

(USA) 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Enti 

formativi 

negli USA 

  X 

   

X X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Presentazione 

delle attività 

e raccolta 

delle adesioni 

 

Soggiorno di 

2 settimane 

circa nel 

mese di 

luglio 
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CLIL 

3°-4°-5° 

liceo 

linguistico 

5° altri licei 

 X        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

svolgimento di moduli di due materie non 

linguistiche in lingua veicolare straniera 

comunitaria (liceo linguistico); una per gli 

altri indirizzi liceali 

Corso 

d'inglese per 

certificazione 

PET (B1) 

2°-3° liceo         X X  

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

pomeridiano (ottobre-

gennaio) 

 

Corso di 

francese per 

certificazione 

DELF (B1 e 

B2) 

3°-4° liceo 

linguistico 

ed 

econ.sociale 

        X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

pomeridiano 

(febbraio-

aprile) 

Corso di 

francese per 

certificazione 

DELF (A2) 

 

1°-2° 

liceolinguisti

co ed 

econ.sociale 

        X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

pomeridiano 

(febbraio-

aprile) 

Concorso 

"Scambi 

giovanili" 

4° 

liceo 

Lions Club 

d'Acaia 

Pinerolo 

  X    X X X  

 

/ 

Selezione studenti 

meritevoli e loro 

partecipazione alle prove di 

selezione 

Soggiorno-

scambio in una 

capitale europea 

per gli eventuali 

vincitori 

 

AMBITO MATEMATICO 

Stage della 

matematica 

1°-2°-3°-4° 

liceo 

scientifico 

(studenti 

eccellenti) 

Associazione 

Mathesis 

 

Compagnia 

Sanpaolo 

  X  X   X X  

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

alle classi e alle famiglie 

degli studenti eccellenti 

Stage di tre 

giorni presso 

il Villaggio 

Olimpico di 

Bardonecchia 

(maggio-

giugno) 

Olimpiadi 

della 

matematica 

liceo 

scientifico e 

scientifico 

sportivo 

UMI Unione 

Matematica 

Italiana 

       X X  

 

 

X 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Fase d'istituto delle gare 

(novembre) 

Fase 

provinciale 

presso il 

Politecnico di 

Torino 

 



P.T.O.F. revisione 2018-2019 - pag. 28 

Gara 

provinciale 

per le classi 

prime presso 

il liceo 

Copernico di 

Torino 

Giocare è un 

problema? 
1° liceo Rete Pin   X  X   X X  

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Gara di 

matematica a 

squadre 

presso un 

istituto del 

pinerolese 

 

AMBITO SCIENTIFICO 

Olimpiadi 

delle 

neuroscienze 

3°-4°-5° 

liceo 

scientifico 

Società 

Italiana 

Neuroscienz

e 

       X X  

 

 

X 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto a 

studenti e famiglie 

Partecipazion

e alla fase 

regionale 

presso 

Università di 

Torino 

Mad for 

science 

3°liceo 

scientifico 

Azienda 

Diasorin 
  X  X   X X  

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppo di 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale 

 

AMBITO UMANISTICO 

Concorso di 

storia 

contemporane

a 

 

4°-5° liceo 

Consiglio 

Regionale 

Piemonte 

 

USR 

Piemonte 

  
 

X 
 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppi di 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale    

 

Viaggio 

premio 

(luoghi della 

memoria) in 

caso di 

vittoria 
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Concorso 

Raccontami 

Palazzo 

Madama 

3°liceo 

Fondazione 

Palazzo 

Madama di 

Torino 

  
 

X 
 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione gruppi di 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

Realizzazione 

prodotto 

multimediale    

 

Partecipazion

e alla 

Summer 

School a 

Palazzo 

Madama in 

caso di 

vittoria 

Percorsi 

storici nella 

città di 

Pinerolo 

3° e 4° 

liceo 
Cesmap X     X  X X  

 

 

 

X 
/ 

Progettazione delle attività 

 

Realizzazione 

attività 

diverse 

(percorso Re 

Sole e il '600 

a Pinerolo) 

sul territorio 

pinerolese 

 

AMBITO TEATRALE-MUSICALE-ARTISTICO 

Corso-

laboratorio di 

teatro  

Tutte le 

classi dei 

licei 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Band "The 

Dreamers" 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Maestro 

F.Banchio 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Campus 

teatrale estivo 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

e proposta alle famiglie 

Svolgimento 

del campus 

(una 

settimana di 

luglio presso 

una casa 

alpina delle 

valli 

pinerolesi) 
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AMBITO SPORTIVO 

Trofeo 

AGESC 

Tutte le 

classi dei 

licei 

AGESC 

regionale 
  X     X   

 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Formazione delle squadre 

Partecipazion

e alla prima 

fase presso il 

Centro 

Sportivo 

L.Vicuna 

 

Partecipazion

e alle fasi 

finali per 

eventuali 

studenti 

qualificati 

Torneo 

interclasse di 

pallavolo 

Tutte le 

classi dei 

licei 

   X     X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

svolgimento delle gare 

IMI Volley  

Tutte le 

classi dei 

licei 

 

ASD 

Immacolata 

  X     X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Allenamenti settimanali e partecipazione ai 

campionati provinciali: CSI Under 14 - CSI 

Under 16 - UISP Under19 

Il Cinema 

incontra lo 

sport 

1°-2°-3° 

liceo 

sc.sportivo 

AGIScuola 

 

Regione 

Piemonte 

  X  X   X   

 

 

X / 

Incontro con proiezione del 

film "Invictus", dibattito e 

testimonianze e incontro 

con assessore regionale allo 

sport 

 

 

AMBITO EDUCATIVO-VOLONTARIATO-CITTADINANZA 

Colletta 

Alimentare 

Nazionale 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Banco 

Alimentare 
  X  X   X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

nelle classi 

 

Partecipazione come 

volontari alla Colletta 

Nazionale (novembre) 

 

Festival 

Sghembo 

Tutte le 

classi dei 

licei 

Cooperativa 

sociale Tarta 

Volante  

 

Comune di 

Pinerolo 

  X  X   X   

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

nelle classi 

 

Partecipazione a vario titolo 

al Festival dedicato al teatro 

per diversamente abili 

(come volontari, 

presentatori, 

accompagnatori...) 

 

Mi Fido di Te 3° liceo Diaconia   X  X   X    Progetto già Formazione gruppi di Realizzazione 
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Valdese  

X 

proposto nello 

scorso a.s. 

lavoro 

 

Ideazione progetto per 

partecipazione al concorso 

prodotto 

multimediale    

 

Ti conosco so 

chi sei 
1°-2° liceo 

Diaconia 

Valdese, 

ASLTO3 

  X  X   X   

 

X 
/ 

Incontri nelle classi con 

personale della Diaconia 

Valdese e giovani ragazzi 

richiedenti asilo 

 

Attive 

Compagnie 

2°-3°-4° 

liceo 
ASLTO3   X  X   X   

X 

/ 

Attività in modalità peer tutoring sulla 

promozione dell'agio e la prevenzione circa 

il consumo di sostanze psicoattive 

Sportello di 

ascolto 
liceo    X      X  

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Possibilità di accedere gratuitamente ad uno 

sportello di confronto e sostegno psicologico 

non terapeutico 

Giornata della 

Memoria 

Tutte le 

classi dei 

licei e della 

sec.1°grado 

da definire X  X        

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Iniziative 

(proiezioni di 

film, 

conferenze...) 

in occasione 

della 

Giornata 

della 

Memoria (27 

gennaio) 

Festa di San 

Giuseppe 

Tutte le 

classi 

Scuola 

secondaria 

Immacolata 

  X      X  

 

/  

In occasione 

della festa di 

S.Giuseppe 

momento 

comune di 

festa e 

condivisione 

fra i vari 

ordini di 

scuola e con 

la 

Congregazion

e Religiosa 
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3.13 VALUTAZIONE 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (art.1 Dlgs 62/2017). 

3.13.1 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Per l'ammissione alla classe successiva occorre conseguire la sufficienza nel comportamento e in tutte le discipline del curricolo. Se in sede di scrutinio finale il 

voto di comportamento è inferiore ai 6 decimi (DM 5/2009) non vi è ammissione dello studente alla classe seguente. Se invece si verifica una o più 

insufficienze nelle varie discipline, di non particolare gravità, lo scrutinio finale viene sospeso e si procede alla verifica dei livelli di apprendimento prima 

dell'inizio dell'anno scolastico seguente (scrutinio differito).Se in sede di scrutinio conclusivo o differito emerge una particolare situazione di diffusa gravità dei 

livelli di apprendimento il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva. Per tutte le classi un'insufficienza in più discipline, soprattutto 

se riconducibili a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi, nel caso richieda tempi lunghi di recupero può costituire elemento di giudizio negativo ai fini 

dell'ammissione alla classe seguente. 

Nella valutazione l'elemento prioritario del profitto (espresso dalla proposta di voto con un numero intero della scala valutativa) va comunque integrato dalla 

valutazione relativa all'impegno e alla partecipazione dello studente ed all'eventuale percorso di miglioramento realizzato. 

La validità di un anno scolastico è inoltre assoggettata alla necessità della frequenza di almeno i tre quarti del monte orario annuale (art. 14 comma 7 DPR 

122/2009). Sono ammesse deroghe a tale limite per gravi e documentati motivi di salute (interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri, lunghe degenze), gravi e 

documentati motivi personali o di famiglia, partecipazione, corredata da relativa convocazione, a stage o impegni sportivi nazionali o internazionali (per gli 

studenti che usufruiscono della sperimentazione studente-atleta di alto livello di cui al DM 935/2015).  

3.13.2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento è attribuita facendo riferimento a tutte le attività didattiche comprese le attività pomeridiane obbligatorie o facoltative, le 

uscite didattiche, i corsi di recupero, i progetti inseriti nel P.T.O.F. 

I parametri su cui si basa tale valutazione sono da ricercarsi fra i Diritti e i Doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98 

modificato dal DPR 235/07) e cui fa riferimento il "Patto di Corresponsabilità Educativa" sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.  

Essi sinteticamente concernono: 

 Correttezza nel comportamento e nell’atteggiamento 

 Rispetto delle persone, dei locali e delle attrezzature 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni 

 Assolvimento agli impegni di studio 

 Possesso del materiale scolastico previsto 

 Regolarità nella frequenza scolastica 
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 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

 Accettazione collaborativa dei richiami 

Il Collegio Docenti intende sempre favorire il processo di recupero dell’allievo in termini di correttezza e di rispetto delle regole della comunità scolastica 

indicate nel Regolamento d’Istituto. La valutazione finale del comportamento  deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita: in 

particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in 

debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

 Una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 

automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (DM 5/2009). 

SCALA DI VALUTAZIONE 

10 TUTTI I DESCRITTORI SEGUENTI 

1. Partecipazione seria e attenta a tutte le attività scolastiche, atteggiamento 

collaborativo e costruttivo, con interventi che stimolano il buon andamento delle 

lezioni 

2. Disponibilità a collaborare alle attività della classe  

3. Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà 

4. Applicazione precisa e puntuale nei doveri scolastici 

5. Ottima capacità di autocontrollo e correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, 

compagni e altro personale scolastico) e delle regole 

6. Frequenza regolare con limitate entrate posticipate e uscite anticipate 

7. Tempestiva giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate e uscite 

anticipate 

8. Assenza di note disciplinari 

9               TUTTI I DESCRITTORI SEGUENTI 

1. Partecipazione seria e attenta a tutte le attività scolastiche, atteggiamento 

collaborativo  

2. Applicazione puntuale nei doveri scolastici 

3. Ottima capacità di autocontrollo e correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, 

compagni e altro personale scolastico) e delle regole 

4. Frequenza regolare con limitate entrate posticipate e uscite anticipate 

5. Tempestiva giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate e uscite 

anticipate 

6. Assenza di note disciplinari 
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8                 FINO A 3 DEI SEGUENTI DESCRITTORI 

1. Partecipazione e attenzione non sempre adeguate e superficiale applicazione nel 

lavoro in classe 

2. Applicazione non sempre precisa e puntuale nei doveri scolastici 

3. Limitati episodi di mancata correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, compagni 

e altro personale scolastico) e/o di locali ed attrezzature 

4. Avvenuto utilizzo non autorizzato del cellulare o di altre apparecchiature 

5. Frequenza non sempre regolare con eccessive assenze non motivate da documentati 

motivi di salute o sportivi, eccessivi ritardi (più di 5 al trimestre e 7 al pentamestre) 

o uscite anticipate (più di 5all'anno) 

6. Scarsa puntualità nella giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate e 

uscite anticipate  

7. Mancato svolgimento di attività motorie/sportive senza richiesta scritta di esonero 

8. Presenza di note disciplinari 

7                 PIU’ DI 3 DEI SEGUENTI DESCRITTORI 

1. Partecipazione e attenzione non sempre adeguate e superficiale applicazione nel 

lavoro in classe 

2. Applicazione non sempre precisa e puntuale nei doveri scolastici 

3. Limitati episodi di mancata correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, compagni 

e altro personale scolastico) e/o di locali ed attrezzature 

4. Avvenuto utilizzo non autorizzato del cellulare o di altre apparecchiature 

5. Frequenza non sempre regolare con eccessive assenze non motivate da documentati 

motivi di salute o sportivi, eccessivi ritardi (più di 5 al trimestre e 7 al pentamestre) 

o uscite anticipate (più di 5all'anno) 

6. Scarsa puntualità nella giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate e 

uscite anticipate  

7. Mancato svolgimento di attività motorie/sportive senza richiesta scritta di esonero 

8. Presenza di note disciplinari 

6 ALMENO UNO DEI SEGUENTI DESCRITTORI 

1. Ripetuti episodi di mancata correttezza nel rispetto degli altri (insegnanti, compagni 

e altro personale scolastico)  

2. Atti di danneggiamento volontario alle attrezzature scolastiche 

3. Numerose note (almeno 5 nel trimestre, 8 nel pentamestre) sul registro per mancato 

rispetto del Regolamento Scolastico 

4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni all’anno 
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5 Ai sensi dell'art. 4 commi 9, 9bis e 9ter DPR 249/98 s.m.i.:  

Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni per violazione del 

regolamento in quanto l'alunno si è reso responsabile di una o più delle seguenti azioni 

(senza apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento a seguito della sua 

irrogazione, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso 

di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative del percorso scolastico - 

DM 5/09): 

1. Palese opposizione al Progetto educativo e al Patto di corresponsabilità educativa 

2. Episodi gravi (bullismo, atti vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti) che 

possono comportare pericolo per chi frequenta la scuola 

3. Comportamento arrogante, violento o volgare che offende la persona ed il ruolo 

professionale del personale della scuola o la dignità di altri studenti 

4. Ripetuto utilizzo di un linguaggio e/o atteggiamento deliberatamente offensivo nei 

confronti di fedi religiose oppure xenofobo o razzista 

(motivazione dettagliata a verbale) 

Per le eventuali  valutazioni inferiori al 5 sifa riferimento agli stessi descrittori del 5 ma con l'aggravante della recidiva e/o della particolare violenza degli atti 

che possa generare un elevato allarme sociale. 

3.13.3 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Gli apprendimenti, ai sensi del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009), sono valutati, in base alle varie discipline d'insegnamento, per mezzo di una 

pluralità di prove differenti atte ad evidenziare conoscenze, abilità e competenze 

- elaborati scritti  

- test e questionari 

- verifiche orali 

- produzione di materiali digitali e multimediali 

- prove grafiche 

- prove pratiche 

 

L'esito delle prove orali è comunicato agli studenti al termine della prova stessa mentre i risultati delle prove scritte sono comunicati al termine del periodo 

necessario per la loro correzione (di norma non superiore ai 20 giorni). Tali prove, a differenza dei test, sono conservate in archivio.  La valutazione di ciascuna 

prova, scritta, orale o pratica viene registrata sul registro elettronico e dunque visibile dalla famiglia. Tale registrazione ha anche valore di comunicazione alla 

famiglia. Le valutazioni consentite sono date dai numeri interi o mezzi (es. 6,5) o del tipo  6+  (cioè 6,25)  o  6- (cioè 5,75). 
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Criteri generali per l'attribuzione dei voti nelle prove scritte od orali (meglio declinati nelle griglie valutative di ogni area disciplinare): 

 

esito della prova obiettivi voto 

Prova non svolta o rifiutata o appena accennata Non raggiunti 0-2 

Prova gravemente insufficiente, svolta solo parzialmente, che evidenzia gravi ed 

estese lacune, mancata comprensione delle richieste, gravi errori di logica 

Non raggiunti 3-4 

Prova insufficiente, svolta in modo parziale o in modo completo ma con gravi errori Parzialmente raggiunti 5 

Prova sufficiente che evidenzia conoscenze, abilità e competenze adeguate ma non 

del tutto precise oppure prova corretta ma svolta solo parzialmente 

Raggiunti nella loro forma base 6 

Prova completa e corretta ma con qualche imprecisione o errore non grave Raggiunti 7 

Prova completa e corretta nella forma e nei contenuti Pienamente raggiunti 8 

Prova completa e corretta nella forma e nei contenuti che dimostra capacità di 

approfondimento e rielaborazione critica del sapere 

Pienamente raggiunti 9-10 

 

3.13.4 INVALSI 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di ogni 

percorso d'istruzione superiore, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Le rilevazioni degli 

apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia 

della azione didattica. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.  

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento Europeo per le lingue. 

3.13.5 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Guy Le Boterf definiva, già negli anni Novanta, la competenza non come uno stato ma come un processo che mobilità il sapere teorico (le "conoscenze") e 

procedurale (le "abilità"), il saper fare procedurale, esperienziale e sociale. La competenza è quindi da intendersi come un "saper agire" in risposta ad una 

situazione problematica ed all'interno di un contesto reale, usufruendo di determinate risorse. Le istituzioni scolastiche certificanol'acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 

dellecompetenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.  La certificazione delle competenze è formulata dal Consiglio 

di Classe al termine della classe seconda liceo (assolvimento dell'obbligo d'istruzione) secondo il modello ministeriale (DM 9/2010) ed al termine della classe 

quinta con riferimento anche alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, secondo un modello ministeriale ancora non emanato. 

3.13.6 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 2°CICLO E CREDITI SCOLASTICI 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisceil punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio enell'ultimo anno fino ad un 

massimo di quaranta punti, di cui dodiciper il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per ilquinto anno. La corrispondenza tra la media dei voti 
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conseguiti dallestudentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun annodi corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico è stabilita dalla tabella 

allegata al Dlgs 62/2017. Per i candidati che svolgono l'esame diStato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 analoghe tabellerecano la conversione del 

credito scolastico conseguito,rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. Il credito scolastico può essere integrato, all'interno della 

fascia data dalla media delle valutazioni, da eventuali crediti formativi (DM 49/2000) per attività integrative svolte dallo studente all'esterno dell'Istituto o 

comunque in ambito extracurricolare, opportunamente documentate e valutate dal Consiglio di Classe. 

 

Requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 :  

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 

7, del D.P.R. n. 122/2009;  

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 

votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  

 
Il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha 

previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 

n.62/2017, riguardanti i seguenti ulteriori requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:  

- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in 

italiano, matematica e inglese;  

- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

 

L’art. 17 del Dlgs62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di seguito:  

- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le 

capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 

competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 

candidato;  

- la seconda prova, in forma scritta, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e 

le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi;  

- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti. 

 
A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascuncandidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è ilrisultato della somma dei punti attribuiti 

dalla commissione d'esamealle prove e al colloquio orale e dei puntiacquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per unmassimo di quaranta punti. La 

commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per lavalutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazionedel 

colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è disessanta centesimi. 
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La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggiofino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto uncredito scolastico di 

almeno trenta punti e un risultato complessivonelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. 

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire lalode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento puntisenza fruire della predetta 

integrazione del punteggio, a condizioneche: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con votounanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogniprova d'esame. 

3.14 ORARIO E CALENDARIODELLE LEZIONI 
Le lezioni si svolgono secondo il seguente orario: 

dalle ore 7:55 alle 13:20 dal lunedì al venerdì. 

 

Rientro pomeridiano dalle 14.00 alle 15:55 il lunedì (per il triennio) con pausa obbligatoria in refettorio dalle 13.20 alle 14.00. 

 

Per chi si ferma al pomeriggio negli altri giorni: mensa alle ore 13:20, momento ricreativo dalle 13:45 alle 14:20. E' consentita l'uscita dall'Istituto per il pranzo. 

 

INIZIO  LEZIONI 

lunedì  10  settembre  2018   

 

VACANZE / LEZIONI SOSPESE 

giovedì  1° novembre 2018  Tutti i Santi 

venerdì 2 novembre 2018                           vacanza 

dal 24 dic. 18 al 6 genn. 2019 (compresi)    Vacanze natalizie 

dal 4 al 6 marzo 2019 (compresi)   Vacanze di Carnevale 

dal 18 al 28  aprile 2019 (compresi)   Vacanze pasquali 

mercoledì 1° maggio 2019    Festa del Lavoro 

 

FINE  LEZIONI 

venerdì  7  giugno  2019 

 

La suddivisione dell’anno scolastico è in trimestre (settembre-dicembre) e pentamestre (gennaio-giugno). 

 

 

 

 

 



P.T.O.F. revisione 2018-2019 - pag. 39 

3.15 CORPO DOCENTE 

3.15.1 ORGANIGRAMMA a.s. 2018/2019 
 

docente materia Altri incarichi 

BALLARI Simone MATEMATICA e FISICA Coordinatore classe 5°B 

BENEDETTO Marco DISEGNO e STORIA ARTE Miglioramento strutture e locali 

BOASSO Isabella 
MATEMATICA, 

INFORMATICA e FISICA 
Referente cyberbullismo 

BORRA Mauro FILOSOFIA Referente Progetto Service Learning 

BRUNO Sara 
ITALIANO e STORIA 

DELL’ARTE  
Orientamento e continuità 

CAFFARATTI Federica MATEMATICA e FISICA Progetto 3 giorni laboratoriali 

CANALE Emanuele     SCIENZE NATURALI 
Coordinatore classe 1° 

Referente tecnologia 

D’AMICO Anna INGLESE  
Coordinatore classe 3° 

Orientamento in uscita 

FERRERO Chiara    SCIENZE MOTORIE Centro Sportivo Scolastico 

GIANRE Alessandra   SCIENZE UMANE Registro elettronico 

LAGGIARD Paolo 
SCIENZE MOTORIE E  

DISCIPLINE SPORTIVE 
Centro Sportivo Scolastico 

MANTOVANI Laura  ITALIANO e LATINO Alternanza scuola-lavoro 

MARRAS Milena 
SCIENZE MOTORIE E  

DISCIPLINE SPORTIVE 
Centro Sportivo Scolastico 

MARRAS Silvia SOSTEGNO Gruppo di lavoro per l'inclusione 

MATTIAZZI Elena FRANCESE 

Coordinatrice classe 5°AC 

Commissione Qualità 

Scambi linguistici 

MELONI Matteo ITALIANO e LATINO 
Coordinatore classe 2° 

Referente tecnologia 

MIRETTI Chiara DIRITTO ed ECONOMIA Alternanza scuola-lavoro 

MURA Jessica TEDESCO 
Progetto 3 giorni laboratoriali 

Europaklasse 

ORLANDO suor Marirosa 
RELIGIONE 

 ITALIANO e LATINO 

Coordinatrice classi 4° 

Gruppo di lavoro per l'inclusione 

RONCO Francesco STORIA e GEOSTORIA Referente Invalsi 

SAPEI Francesca TEDESCO Orientamento e continuità 

SCARAFIA Micaela LATINO Orientamento e continuità 
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TISSEUIL Valerie CONV.FRANCESE DELF 

VIOLA Cristina Paola MATEMATICA e FISICA Stage di matematica 

 

COORDINATORE DIDATTICO:    BALLARI Simone  

VICE COORDINATRICE:              MATTIAZZI Elena 

4 INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

4.1 PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI (P.D.P.) 
Esigenze di apprendimento speciali, permanenti o temporanee, nascono per una varietà di ragioni diverse. Un BES (Bisogno Educativo Speciale) può derivare 

da  differenze culturali e linguistiche; uno svantaggio di natura sociale e/o culturale; un disturbo specifico di apprendimento o evolutivo; una disabilità fisica e/o 

mentale, anche temporanea. Il termine BES è stato coniato a seguito della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012: “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ che si integra quanto affermato dalla Legge 170 del 2010 che garantisce e 

tutela il diritto allo studio a tutti gli individui con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (noti anche con l’acronimo di DSA). 

La direttiva del 27 dicembre 2012 ha ampliato il campo di applicazione di una didattica inclusiva e personalizzata; in particolare inserisce nei BES anche quelle 

difficoltà di apprendimento che non sono certificabili, ma che comunque sussistono. 

Tre sono le categorie di alunni con B.E.S. identificate dal Miur: 

1. alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita certificazione; 

2. alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (per i quali è necessario presentare una certificazione 

diagnostica di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD); 

3. alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico. 

Nei casi di disabilità o di DSA sono richieste diagnosi e certificazioni mentre per tutti gli altri casi sono gli stessi insegnanti ad identificare, sulla base di analisi 

didattiche e pedagogiche, eventuali bisogni educativi speciali.  

Il PDP è un accordo condiviso fra scuola e famiglia, un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che 

definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA o con altri BES. Di norma viene redatto 

dal Consiglio di Classe, con il supporto del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) entro la fine di ottobre (o comunque entro al massimo due mesi dal 

ricevimento della certificazione diagnostica) e successivamente condiviso, tramite il coordinatore di classe e sottoscritto dalla famiglia e, nel caso della scuola 

superiore, dallo studente. 

Il documento contiene: 

 i dati anagrafici dell'alunno 

 la tipologia del disturbo 



P.T.O.F. revisione 2018-2019 - pag. 41 

 le attività didattiche personalizzate 

 gli strumenti compensativi 

 le misure dispensative 

 le forme di verifica e valutazione personalizzate 

4.2 PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.E.I.) 
Il P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, per un  

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92. 

Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per 

l'anno scolastico in corso,sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.  

Gli interventi propositivi vengono integrati tra diloro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I.che sia correlato alle disabilità dell'alunno 

stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunquedisponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).  

 

La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, 

di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.  

 

Il modello prende in considerazione:  

•gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni  

•le attività proposte  

•i metodi ritenuti più idonei  

•i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare  

•i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento  

•l’indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi.  

4.3 PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIONE (P.A.I.) 
L’Istituto Maria Immacolata elabora il proprio Piano dell’Inclusione (PAI), tenendo conto delle caratteristiche proprie della scuola, in riferimento al Carisma 

del padre J.P.Médaille, fondatore della Congregazione Suore di San Giuseppe.Nel PAI vengono definite le modalità di accoglienza e di accompagnamento nel 

percorso scolastico di tutti gli alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali. 

Il PAI costituisce il fondamento della programmazione didattica, viene redattoper ogni nuovo anno scolastico entro il mese di giugno precedente.La 

Commissione GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività), composta da insegnanti di ogni ordine di scuola, redige il PAI, ne cura la presentazione al Collegio 

Docenti e ne segue l’aggiornamento.  

 

Questo documento ha lo scopo di: 

 favorire l’assunzionedi responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella 

scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.  
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Il PAI è stato introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del  6/03/13 e contiene due parti: 

1) la rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali) 

2) la definizione di protocolli e procedure con validità pluriennale 

5 LA COMUNITA' EDUCANTE 

5.1 CONSIGLIO DIRETTIVO SCUOLA 
Il Consiglio Direttivo Scuola (C.D.S.) svolge ruolo di coordinamento organizzativo ed economico e di supervisione di tutte le attività didattiche e formative ed 

è garante dell'unità educativa dell'intero Istituto, del personale, dei gruppi e delle associazioni che vi operano. L'organo si riunisce a cadenza periodica (circa 

due volte al mese) ed è composto dalla Madre Superiora della Congregazione (o da sua delegata), dal referente per il personale e l'economato, dal coordinatore 

didattico, dai vice-coordinatori dei tre ordini di scuola e dall’animatrice della comunità religiosa. I rappresentanti di tutte le componenti dell'Istituto (docenti, 

personale non docente, studenti, genitori, gruppi ed associazioni), dei propri partner e della Diocesi di Pinerolo possono partecipare a scopo consultivo agli 

incontri del C.D.S. sui temi di proprio interesse. 

Attuale composizione del C.D.S.: 

Superiora Suore di S.Giuseppe               Suor Gemma Valero 

Referente per personale ed economato:    Suor Adriana Usseglio 

Coordinatore didattico                            Prof. Simone Ballari 

Vice-coordinatrice liceo                         Prof.ssa Elena Mattiazzi 

Vice-coordinatrice secondaria 1°grado     Suor Claudia Frencia 

Vice-coordinatrice primaria                    Suor Renata Novarese 

Animatrice di comunità                         Suor Rinangela Pairotto 

5.2 CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Consiglio di Istituto: composto dai rappresentanti dei genitori e degli insegnanti (per tutti e tre gli ordini di scuola), degli studenti (per il liceo), della 

Congregazione delle Suore di S.Giuseppe e del personale non docente e dal coordinatore didattico, ha il compito di approvare il presente PTOF ed i 

regolamenti, di avanzare proposte di carattere formativo, di discutere le iniziative suggerite dalla scuola. Lo Statuto corrente dell'organo è in vigore a partire 

dall'a.s. 2017/2018. 

Attuale composizione (per il triennio 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021), a seguito delle elezioni di settembre-ottobre 2018: 

Coordinatore didattico:                            Prof. Simone Ballari 
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Rappresentante della Congregazione:    Suor Claudia Frencia 

Rappresentanti dei docenti:    

Elisabetta Giai e Bruna Destefanis (scuola primaria), Mauro Borra e Lorella Darò (scuola secondaria 1° grado), Laura Mantovani ed Emanuele Canale (licei) 

Rappresentante dei lavoratori non docenti:   Tiziana Baudracco 

Rappresentanti degli studenti (liceo):      Peter Grangetto e Carola Bonifacino 

Rappresentanti dei genitori:   Davide Verra e Simona Morsiani    (primaria), Massimo Iorio e Monica Rossetto Dezzani (secondaria 1°grado), Monica Gilli ed 

Elisabetta Locana (licei) 

 

5.3 ALTRI ORGANI COLLEGIALI 
Consigli di Classe 

Il Consiglio di Classe (o di interclasse nel caso della scuola primaria) è costituito da tutti i docenti della classe e da eventuali docenti di sostegno; è 

possibile l'ingresso dei rappresentanti dei genitori nel corso di "sedute aperte" per discutere con gli insegnanti questioni organizzative o formative di carattere 

generale, riguardanti l'intera classe. 

Il Consiglio di classe: 

 definisce  la programmazione didattica e formativa specifica, curricolare ed extracurricolare, monitorando il suo svolgimento ed apportando ad essa, se 

necessario, modifiche in corso d'anno scolastico 

 analizza i risultati della programmazione, fissando linee guida per gli anni scolastici successivi  

 provvede alla valutazione formativa e sommativa, utilizzando i parametri di giudizio stabiliti nel Collegio Docenti e rivisti ogni anno 

 definisce e persegue gli obiettivi trasversali alle discipline 

Il Consiglio  si riunisce generalmente con una scadenza bimestrale per le classi che non presentano alunni in situazione di disagio, mentre dove si presentino 

casi particolarmente problematici si riunisce ogni volta sorga una necessità. Le riunioni del Consiglio di Classe sono presiedute dal Coordinatore Didattico o 

Preside; il verbale dell'incontro è redatto da un docente nominato segretario.  

 

Collegio dei Docenti 

E' costituito dall'assemblea dei docenti della Scuola; si riunisce su convocazione del Coordinatore Didattico, in un pomeriggio della settimana stabilito 

all'inizio dell'anno scolastico oppure, previo avviso anticipato di almeno cinque giorni, ogni volta che sia ritenuto necessario per mutamenti di programmazione. 
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Il Collegio dei Docenti è l'organo che guida le attività della Scuola, in riferimento alle scelte formative generali, ai processi didattici ed a quelli 

organizzativi,  e che costruisce ed approva i diversi Progetti e provvede all'adozione dei libri di testo, nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 

5.4 COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

5.4.1 LA CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

Gli insegnanti, consapevoli del proprio impegno professionale e coerenti con la mission della scuola, integrano il compito formativo della famiglia. Essi si 

impegnano ad acquisire una sempre maggiore competenza disciplinare, pedagogica, didattica che li renda attenti alla persona degli alunni, aperti al dialogo, 

positivi nella valutazione, incoraggianti negli interventi, dolci e fermi insieme nello sforzo di un metodo sempre più personalizzato e ricco di discernimento.  

I genitori, primi educatori dei propri figli, sono corresponsabili della realizzazione del progetto educativo di cui devono conoscere le finalità per maturare una 

sempre più consapevole motivazione nella scelta della scuola. Essi si impegnano a collaborare con le varie componenti della comunità scolastica perché i loro 

figli possano trovare nella continuità educativa scuola-famiglia la sicurezza per maturare un’identità personale sempre più unificata e stabile.  

Si chiede ai genitori di rendersi disponibili ad un confronto aperto con gli insegnanti per cercare insieme strumenti e occasioni che migliorino l’azione 

educativa. I loro rapporti con le persone che operano nella scuola dovranno essere caratterizzati dal dialogo, dalla fiducia e da una preoccupazione educativa 

che abbracci non solo l’aspetto culturale, ma anche la dimensione formativa nel cammino di crescita dei figli.  

Si tengono colloqui individuali con i genitori a cadenza periodica e su richiesta per motivi specifici; gli insegnanti sono inoltre disponibili a dialogare con i 

rappresentanti dei genitori e con le famiglie su qualsiasi problema che possa insorgere nel corso dell’anno scolastico. 
 

Questo documento impegna tutte le componenti dell’azione educativa, genitori, studenti ed insegnanti a svolgere il proprio ruolo con  responsabilità e 

attenzione alla buona crescita dei ragazzi in un ambiente sereno e coinvolgente. 
 

 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A: 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Garantire una formazione 

basata su progetti e 

iniziative volte a 

promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la 

sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione 

umana, culturale e religiosa 

Prendere visione del 

progetto educativo, 

condividerlo, discuterlo con 

i propri figli, assumersi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto 

Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia la 

lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di 

responsabilità 

RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno in 

cui stimolare il dialogo, 

favorendo la conoscenza e il 

rapporto reciproco tra 

studenti, l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di 

Condividere con gli 

insegnanti linee educative 

comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla 

propria azione educativa 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, 
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sé e dell’altro. Promuovere 

il talento e l’ eccellenza, 

comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di 

cittadinanza 

oggetti e situazioni 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli 

all’assunzione di 

responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo 

Collaborare attivamente per 

mezzo degli strumenti messi 

a disposizione dell’Istituto, 

informandosi costantemente 

del percorso didattico-

educativo dei propri figli 

Frequentare regolarmente le 

lezioni e assolvere 

puntualmente gli impegni di 

studio. Favorire in modo 

positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo la 

propria attenzione e la 

partecipazione alla vita della 

classe 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente 

con le famiglie, 

informandole 

sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

Far rispettare le norme di 

comportamento, i 

regolamenti e i divieti. 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari 

in caso di infrazioni 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola, stimolando la 

riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità e 

discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari 

Riferire alla famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i compagni 

sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà 

 

5.4.2 STRUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE 

Il registro elettronico è uno strumento di cui la scuola si avvale per la registrazione delle valutazioni e consente alle famiglie di controllare sistematicamente 

l’andamento scolastico del proprio figlio/a (argomenti delle lezioni, voti, annotazioni, assenze, esiti degli scrutini) e di giustificare eventuali assenze e ritardi e 

richiedere colloqui (per la scuola secondaria). 

Attraverso l’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto, personalizzata per ogni insegnante (e per ogni studente liceale), è possibile per gli studenti e per i 

docenti contattare i docenti e condividere materiali, elaborati, compiti. 

Un ulteriore strumento di comunicazione è il sito dell’Istituto www.istitutomariaimmacolata.eu, nel quale vengono inserite le informazioni sul funzionamento 

della scuola (orario scolastico, calendario scolastico, orario di ricevimento dei genitori, orario di segreteria, elenco dei libri di testo) e aggiornamenti sulle 

diverse attività didattiche e formative svolte durante l’anno.  
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5.5 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
Tutti gli insegnanti, nella fase di programmazione di inizio anno e all’occorrenza durante l’anno scolastico, si riuniscono in commissioni di lavoro per elaborare 

progetti da sottoporre all’approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio Direttivo Scuola. Le commissioni sono formate da insegnanti della scuola primaria, 

della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

Commissione Orientamento: si occupa di pianificare i tempi e le modalità per l’orientamento sia in ingresso, sia in uscita, al fine di agevolare una scelta 

consapevole degli studi successivi. Propone e coordina le attività di Open Day, nonché la partecipazione ai saloni dell'orientamento; si cura della realizzazione 

del materiale cartaceo o digitale di presentazione dell'offerta formativa della scuola. 

 

Commissione Inclusività (GLI): predispone periodicamente questionari da proporre a tutte le componenti della scuola per indagare il livello raggiunto in 

termini di didattica inclusiva e di qualità dell’offerta formativa. Successivamente analizza i dati e presenta proposte di miglioramento. Verifica la validità e la 

rispondenza alle novità normative della modulistica ed eventualmente apporta modifiche ai piani didattici personalizzati (P.D.P.) per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (B.E.S.), coordinandone la redazione da parte dei consigli di classe. Si occupa inoltre di proporre al Collegio Docenti il P.A.I. (Piano 

Annuale dell'Inclusività). 

 

Centro Sportivo Scolastico (CSS): è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica ed è annualmente costituito con delibera del Consiglio 

d'Istituto edin conformità alle "Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado", trasmesse 

con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009. E' formato dai docenti di scienze motorie e discipline sportive ed eventuali altri istruttori scolastici o 

parascolastici. 

Commissione Innovazione: monitora, sperimenta e propone al resto del corpo docente le più recenti novità in termini di metodologie per l'apprendimento e di 

tecnologie per la didattica (in particolare il progetto "IMI 2.0 - a scuola col tablet"), si interfaccia con i tecnici informatici e con i fornitori dei servizi web 

(registro elettronico e sito internet), formula e coordina eventuali corsi di aggiornamento per tutti gli insegnanti in materia di didattica digitale. Gestisce 

l’organizzazione di cloudsharing dei documenti mediante Google Apps for Education,al servizio della didattica del liceo. Si occupa inoltre di registrare i 

dispositivi mobili degli studenti e dei docenti sulle reti wifi protette dell'istituto e di creare i nuovi account di posta elettronica del dominio 

@istitutomariaimmacolata.eu. Attraverso docenti delegati aggiorna il sito internet ed eventuali profili social dell'istituto. 

 

Commissione Controllo Qualità: si occupa di monitorare e aggiornare le procedure facenti parte del manuale di gestione della qualità (Certificazione ISO 

9001) e le relative modulistiche. 

 

Commissione Alternanza Scuola-Lavoro: coordina e gestisce le varie fasi operative relative ai progetti individuali di alternanza scuola-lavoro per tutti gli 

studenti del triennio liceale (Legge 107/2015). 

 

Commissione Organizzazione turni e attività pomeridiane: si occupa di organizzare e gestire le attività pomeridiane e i turni di assistenza dei docenti 

(intervalli, doposcuola, mensa, corsi…). 
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5.6 ASSOCIAZIONI ATTIVE NELL'ISTITUTO 

5.6.1 A.S.D. ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 

Fondata nell’ottobre 2008, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Istituto Maria Immacolata”, affiliata al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), coinvolge gli 

studenti dei tre ordini di scuola in corsi e manifestazioni sportive e ricreative, fra le quali l’Estate Ragazzi. L’Associazione condivide l’intento del C.S.I., che 

col patrocinio del CONI e del Ministero dell’Istruzione, «promuove le attività sportive come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione 

sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio». Il consiglio direttivo è formato da un presidente e 

legale rappresentante, un vice-presidente, un segretario, un tesoriere ed una rappresentante della congregazione Suore di San Giuseppe. 

 

Presidente:  Paolo Laggiard 

5.6.2 ARTE IN VITA 

L'Associazione culturale "ArteInVita" è nata nel settembre 2016 all'interno dell'Istituto ed in sinergia conla Pastorale Giovanile Diocesana di Pinerolo e si 

propone di educare al Bello e al Vero attraverso gli strumenti universali offerti dall’arte, accogliendo ed includendo tutti i giovani. L’ente avanza proposte che 

coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti riguardanti teatro (espressività del corpo e della voce), approfondimenti sulla dizione della lingua italiana, musica 

(strumento e voce), rassegne teatrali.  

 

Presidente: Stefano Abburà 

5.6.3 COMITATO GENITORI 

All’interno dell'Istituto Maria Immacolata opera un Comitato Genitori, aperto a tutti coloro che vogliono passare da spettatori a protagonisti nel percorso 

scolastico dei propri figli, di tutti e tre gli ordini scolastici.Per questo motivo si fa promotore nel corso dell'a.s. di numerose iniziative con le seguenti finalità: 

 formazione, informazione e integrazione rivolte ai genitori degli allievi; 

 aggregazione, perché la crescita dei figli passa anche attraverso un clima positivo di dialogo, di confronto e di festa tra genitori-genitori e tra genitori-

figli; 

 raccolta fondi perseguendo obiettivi concreti e tangibili per migliorare la qualità di servizi e infrastrutture della scuola. 

Il Gruppo Genitori dell’Istituto Maria Immacolata si ispira ai principi dell’AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) di cui fa parte.  

Presidente:  Davide Verra 

5.6.4 EX-ALLIEVI 

L’associazione Ex-Allievi dell’IMI è costituita da chi ha frequentato le scuole gestite dalla congregazione delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo, dagli 

aderenti al “Piccolo Disegno” (famiglia laicale delle Suore di San Giuseppe) e da tutti coloro che in qualche modo collaborano, sia a titolo personale sia in 

qualità di volontari, alle attività che si svolgono nelle opere gestite dalle Suore di San Giuseppe. 

Soci effettivi sono gli ex-allievi e tutti coloro che sono in regola con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale. 

http://www.agesc.it/
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L’associazione si propone le seguenti finalità: 

- partecipare alla comunità educante della scuola paritaria cattolica nel contesto ecclesiale e civile in cui essa ha sede; 

- approfondire e realizzare i principi ispiratori del progetto educativo che ha guidato la formazione dei suoi membri; 

- mantenere una fraterna solidarietà tra i soci, sollecitandoli a mettere a disposizione degli altri le competenze di ciascuno; 

- promuovere incontri di preghiera e giornate di spiritualità; 

- organizzare conferenze con dibattiti su argomenti di attualità, viaggi di istruzione, gite turistiche e attività ricreative varie, editare pubblicazioni 

periodiche, allo scopo di rafforzare lo spirito di unità all’interno dell’associazione; 

- svolgere varie attività di volontariato attraverso i propri associati a favore delle opere delle Suore di San Giuseppe, come: servizio di portineria, aiuto 

allo studio di bambini e ragazzi in difficoltà, accompagnamenti di vario tipo, sostegno e compagnia agli anziani. 

- promuovere ed organizzare attività di solidarietà per rispondere ai bisogni emergenti, secondo le esigenze e le situazioni del territorio, entrando in rete 

con le istituzioni civili e le associazioni di volontariato nazionale ed internazionale. 

 

Presidente:  Suor Rinangela Pairotto 

6 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

6.1 QUALITA', AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
Facendo seguito ai dettami della L.107/2015 in tema di valutazione del sistema scolastico, l’Istituto, partendo dalle priorità e dai traguardi individuati nel 

Rapporto di autovalutazione2016-2019(RAV) con l’indicazione di alcuni obiettivi di processo relativi al curricolo, progettazione e valutazione e 

all’inclusione, ha redatto unpiano di miglioramento di seguito allegato, a cui si rimanda, in cui sono delineati i numerosi progetti ed azioni previsti nel triennio 

per il conseguimento di tali obiettivi.  

Pur non essendo obbligatorio per gli istituti scolastici, l'Istituto Maria Immacolata ha deciso nell'ambito della propria attività di valutazione dei processi interni 

(organizzativi, gestionali, didattici)  di dotarsi di un sistema interno di gestione della qualità che ha ottenuto in data 27/3/2017 attestazione di conformità ai sensi 

della normativa UNI EN ISO 9001:2015dall'ente certificatore Agiqualitas.  

6.2 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
La Scuola mantiene con il Comune di Pinerolo e congli enti locali superiori rapporti di collaborazione aderendo ad iniziative locali e sensibilizzando gli 

studenti e le loro famiglie a proposte di orientamento, cooperazione e solidarietà.  

Una collaborazione di sostegno è attiva con l’ASL TO3 di riferimento territoriale per la certificazione di alunni con disturbi specifici di apprendimento. Sono 

inoltre attive collaborazioni informali con agenzie di sostegno allo studio, presenti sul territorio pinerolese, per coordinare azioni mirate per alunni in difficoltà. 

L'Istituto è convenzionato con l'Università di Torino per lo svolgimento di tirocini da parte di studenti e specializzandi, con numerosi enti ed associazioni 

sportive del territorio per l'integrazione del proprio curricolo (in particolare per il Liceo Scientifico Sportivo), con  e con svariati soggetti del mondo del 

volontariato per i progetti di service learning e con oltre un centinaio di aziende private, enti pubblici ed associazioni no-profit per lo svolgimento delle attività 

di alternanza scuola-lavoro. 
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6.3 SICUREZZA E PREVENZIONE 
Tutti gli insegnanti e il personale ATA partecipano periodicamente ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro tenuti dall’Agenzia Polaris di Pinerolo. 

Durante l’anno scolastico vengono effettuate almeno due prove di evacuazione nell’orario di lezione ed un’apposita commissione formata dai responsabili della 

sicurezza verifica che siano state messe in atto e in modo corretto le procedure previste. Con cadenza regolare viene controllata da ditta incaricata l’integrità e la 

carica degli estintori. 

É disponibile, presso entrambi gli edifici che costituiscono il complesso scolastico, il materiale necessario per le medicazioni di primo soccorso e, in caso di 

necessità, vicino alla portineria c’è un locale adibito ad infermeria per l’accoglienza di alunni con problemi di salute, in attesa dell’arrivo dei genitori. 

Gran parte degli insegnanti hanno frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento del primo soccorso organizzati dall’Agenzia Tesla di Pinerolocon la 

presenza di un medico competente. Vicino alla palestra è stato collocato, nell’apposita teca, il defibrillatore semiautomatico DAE per il cui utilizzo sono stati 

formati alcuni insegnanti e lavoratori non docenti. 

 

RSSP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):  Flavio Vittone 

6.4 SEGRETERIA, PORTINERIA E CONTATTI 
Segreteria 

Orario: 

- lunedì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 16 

- martedì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 18 

- mercoledì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 16 

- giovedì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 17 

- venerdì dalle 8 alle 12 

 

Portineria 

Orario: 

dal lunedì al venerdì ore 7.15 - 19.00 

 

Contatti 

Tel. 0121.70378 

Fax 0121.794416 

E-mail:    

info@istitutomariaimmacolata.eu   

sito internet: www.istitutomariaimmacolata.eu 
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