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PREMESSA

Il documento di Rendicontazione del bilancio sociale non è stato elaborato con il proposito di adempiere
ad un ulteriore impegno “burocratico”, riproponendo, in una forma diversa, informazioni sul nostro
sistema scuola, peraltro già indicate nel RAV ( pubblicato sul portale Scuole in chiaro) e nel PTOF /
PdM (presenti sul nostro sito web)..
La rendicontazione, lungi dall’essere una mera contabilità aziendale, ha indotto ad affinare gli strumenti di
autoanalisi per realizzare una più organica visione d’insieme, che renda conto dell’ identità, del ruolo e
della responsabilità sociale che l’Istituto Casanova si è dato.
Con il documento di Rendicontazione del Bilancio sociale, quindi, l’istituto Casanova ha cercato di dare
senso e sostanza ad una sintesi meditata, da offrire all’interno e all’esterno della nostra istituzione, per
rispondere all’esigenza di trasparenza nelle scelte, nell’organizzazione e gestione del sistema scolastico
riferendo a tutti i suoi interlocutori, famiglie, personale, partner/enti pubblici e privati, sulle scelte operate,
sulle attività svolte ed i servizi resi, dando conto delle risorse utilizzate e descrivendo i suoi processi
decisionali ed operativi.
Scopi del Bilancio sociale dell’Istituto Casanova sono :
 Promuovere un diffuso senso di responsabilità verso la realizzazione della mission dell’Istituto;
 Accrescere la credibilità sociale della scuola nei confronti di tutti gli attori interni ed esterni
coinvolti ;
 Creare basi e rapporti credibili con il territorio al fine di recuperare le risorse necessarie al buon
funzionamento dell’Istituto, facendo del Bilancio sociale uno strumento di governance
per dialogare con le istituzioni e gli stakeholder;
 Portare a sistema le esperienze di rendicontazione, comunicazione e trasparenza già avviate con le
prassi dell’autovalutazione.

A cura del gruppo di lavoro:
Dirigente Scolastico Prof. Rosanna Anna Stellato
Nucleo di valutazione e PDM Proff. Dino Amodio, Rosaria Breglia, Anna Bottari, Michelina Petruzzi
Nucleo di monitoraggio e statistica Proff. Francesco Corato, Gabriella Di Gregorio, C. Polimene,
Adriana Rizzo
Referente della didattica Prof. Maria Rosaria Bernasconi
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1. IDENTITÀ E CONTESTO
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1.1 IDENTITÀ E STORIA DELL’ISTITUTO “A. CASANOVA”
La storia dell'Istituto è profondamente legata al suo fondatore, Alfonso della Valle di Casanova (1830-1872), il cui
ambizioso progetto di dare un’istruzione e un mestiere ai bambini usciti dagli Asili d'Infanzia, si concretizzò in
un’esperienza innovativa, in un “ laboratorio di formazione “, divenuto modello a cui si sono ispirate istituzioni italiane
ed europee.
A Napoli, gli asili d’infanzia, che accoglievano i bambini fino all'età di sette anni, erano stati istituiti già dal 1841, grazie
all'aiuto di varie associazioni pubbliche e di privati. Nel 1864, lo stesso Casanova aveva, contribuito ad
incrementarne la diffusione.
Era consapevole, tuttavia, che, una volta usciti dagli asili, i bambini sarebbero ritornati forzatamente nella strada. Fu per
questo che si dedicò alla creazione di un'organizzazione che fosse in grado di seguirli più a lungo, assicurando loro una
più compiuta educazione e un vero e proprio avviamento al lavoro.
Casanova ed un gruppo di volontari cominciarono a riunire nei giorni festivi un folto gruppo di ragazzi in due locali
della città, in vico Traetta ai Vergini (1864) e nel convento di Piedigrotta (1865).
Nel 1865, a seguito della soppressione degli Ordini Religiosi , l'enorme complesso conventuale di San Domenico
Maggiore, fatta eccezione per una parte lasciata ai frati, passò in proprietà del Comune. Così grazie all'aiuto del Re, del
Governo, del Municipio, della Provincia e del Banco di Napoli nel 1869 ad Alfonso di Casanova furono concessi dal
Municipio della città i locali del Convento dove fu istituita l'Opera Casanova, che accolse inizialmente cento allievi
che in poco tempo si moltiplicarono. Nel 1870 furono inaugurate le prime officine.
I ragazzi ospitati dall'Opera avevano dai 7 ai 15 anni. Veniva loro impartito l'insegnamento elementare, più alcune nozioni
di disegno geometrico e applicato, nozioni elementari di fisica e di chimica e un embrione di meccanica pratica. Dagli 11 ai
13 anni gli assistiti integravano la scuola con un progressivo apprendistato nelle officine interne sotto la guida di
artigiani (le prime officine erano di falegnameria, ebanisteria, incisione in legno, tipografia, calzoleria), dai 13 ai 15
anni andavano a lavorare fuori dell'Opera, a bottega, dove erano regolarmente pagati e, due volte la settimana,
frequentavano una scuola serale.
Nel 1880 con Regio Decreto l'Opera fu eretta in Corpo Morale ed assunse il nome di Istituto Casanova per i fanciulli usciti
dagli Asili in Napoli. Dal Municipio ottenne una concessione perpetua ed irrevocabile per la sede che occupava. Nella
scuola si formavano: bronzisti, argentieri, legnaioli, armieri, meccanici, ebanisti, intagliatori, tipografi, costruttori di
pianoforti, calzolai, legatori di libri, tornitori, orefici e meccanici orologiai.
L’attività iniziata da Alfonso della Valle di Casanova è proseguita nel tempo, passando da Scuola per le arti e i mestieri a
Istituto Tecnico Operaio negli anni venti e trenta, con i primi corsi di elettrotecnica ed elettromeccanica, fino
all’Istituto Tecnico per l’aereonautica, voluto dalle istituzioni del periodo fascista per contribuire alla formazione di
tecnici per la produzione e l’assemblaggio di componenti di velivoli al servizio dell’imminente esigenza bellica. Dopo il
breve periodo di occupazione da parte delle truppe alleate, che requisiscono i locali dell’Istituto e li trasformano in base
operativa per gli occupanti, alla fine della seconda guerra mondiale, la struttura riapre alla sua destinazione di Istituto
Professionale. L’evoluzione scientifica e tecnologica porta alla istituzione di nuovi percorsi di istruzione e
formazione tra i quali primeggiano la Scuola d’Arte Odontotecnica dal 1954, i percorsi di Elettronica e
Telecomunicazioni, la nascita del settore di Arte Fotografica.
Oggi l’istituto, che accoglie annualmente oltre 1300 allievi, è sede di diversi percorsi di Istruzione Tecnica e
Professionale ed amplia la sua offerta formativa anche nelle attività del serale rivolte agli adulti, verso nuove
tecnologie e professionalità. Sono attivi percorsi di istruzione tecnica a indirizzo Grafica e Comunicazione e a
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indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, percorsi di istruzione professionale dei Servizi (Servizi Sociosanitari e
Odontotecnica), dell’Industria e Artigianato (Produzioni Audiovisive e Arredi e Forniture d’Interno), Manutenzione e
Assistenza Tecnica (Manutenzione dei Mezzi di Trasporto e Apparati, Impianti e Servizi Tecnici industriali e c
vili).
Dall'anno 2018/19 , nell'ambito dell'indirizzo Made in Italy è stato istituito il percorso di Liuteria.
Dall'anno 2019/20 sarà attivo il LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE e, nell'ambito
dell'Istituto Tecnico, l’indirizzo MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA - OPZIONE ENERGIA.
La lunga storia dell’Istituto Casanova è profondamente legata anche alla sua prestigiosa sede, che ha attraversato fasi
di incuria e di abbandono, dovuti alla carenza dei fondi necessari a restituire gli ambienti all’antico splendore. Dal
Duemila è in atto una positiva svolta che ha visto un primo intervento di restauro, terminato nel 2006, che ha riguardato la
Sala del Concistoro ( oggi Aula Magna ) e le aule del corridoio che dalla Crociera conducono ad esso. Questo intervento è
stato progettato e realizzato dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Napoli nell’ambito del progetto per la valorizzazione
del Complesso Conventuale di San Domenico Maggiore e pertinenze – Legge 29.12.2000, n. 400 (Rifinanziamento
della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attività culturali")
A seguito della partecipazione al VI Festival internazionale delle Arti per la sicurezza stradale e la legalità l’istituto
Alfonso Casanova di Napoli è stato inserito nella lista delle scuole italiane associate all’UNESCO per l’anno scolastico
2016/17.
Ha ricevuto il Patrocinio morale dell’Università degli Studi di Napoli per la Rassegna cinematografica Cinema e
musica nell’anno scolastico 2017/18.
Progetti e interventi sull’edificio scolastico dal 2010
FONTE
FINANZIAMENTO/
IMPORTO
Fondi programmazione
2010-2013 del PON –
FESR di cui al Bando
MIUR – MATTM giugno
2010
Euro 750.000,00

LOCALI DESTINATI
AGLI INTERVENI

Scuolebelle MIUR Euro
194.016,57

Le aree dell’edificio
scolastico non coinvolte
negli interventi
precedenti.

Ministero dei beni e
delle attività culturali e
del turismo MIBACT
Euro 99.893,14

Aula 010 ( cortile ) ed ex
Archivio

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Locali del secondo piano Riqualificazione di una parte dei locali del secondo piano
dell’edificio – Studentato dell’edificio, ubicati nell’Ala San Tommaso dell’ex
convento di San Domenico Maggiore, in relazione alle
Ala San Tommaso
seguenti azioni dell’Asse II “ Qualità degli ambienti
scolastici”- Obiettivo C: C1 – efficienza energetica; C2 –
messa a norma degli impianti; C3 – miglioramento
dell’attrattività degli spazi scolastici; C4 – abbattimento
delle barriere architettoniche.
Opere di restauro monumentale consistenti in sostituzioni
infissi interni ed esterni, adeguamento degli impianti
elettrici, illuminazione, idrico sanitari, sostituzione
pavimenti e rivestimenti, intonaci e tinteggiature interne
Conclusione dei lavori maggio 2016.
Interventi di manutenzione, decoro e ripristino
funzionale di parti dell’edificio: verniciatura di pareti
interne/esterne; rifacimento coloritura e riparazione infissi
interni/ esterni; manutenzione arredi scolastici. Montaggio
cancelli - Locali del primo piano Conclusione dei lavori
maggio 2016.
L’istituto è risultato vincitore nella graduatoria del
Bando pubblico per il finanziamento dei progetti
culturali finalizzati alla tutela, promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale e storico “
Scuola spazio aperto alla cultura”( Decreto Direttoriale del
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Committente: Città
Metropolitana di Napoli
Impresa esecutrice: A.D.
Restauri e Costruzioni SRL
con sede in Napoli.
Direzione dei lavori: Arch.
Daniela D’Esposito - Città
Metropolitana di Napoli.
Assistente di Cantiere:
Geom. Marco Lepore - Città
Metropolitana di Napoli.
Consegna Lavori.
05/12/2018.
Ultimazione Lavori:
01/08/2019.

30 marzo 2017 ).
La ristrutturazione dello spazio individuato è stata
finalizzata alla realizzazione di un ambizioso progetto
culturale - Spaziocinem@napoli - d’intesa con il Comune
di Napoli, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, con altre
scuole del territorio in rete e altri partner quali Film
Commission Regione Campania, Bronx Production, Sky
Italia, Cattleya, Accademia di Belle Arti di Napoli,
Associazione Culturale Jolie Rouge. Inaugurato il 20 ottobre
2017, lo Spaziocinem@napoli, destinato alla cultura del
contemporaneo linguaggio audiovisivo, è dotato di una
mediateca e di una sala per conferenze e proiezioni, è
inoltre aperto gratuitamente ai giovani
filmakers
e alle loro anteprime; le proiezioni serali di
cortometraggi, documentari, film sperimentali, opere
d’esordio in cerca di visibilità offrono l’occasione di un
interessante confronto pubblico.
Riqualificazione facciate e restauro colonnato cortile

Importo Finanziamento: €.
358.703,94
Importo al netto del ribasso
d’asta €. 237.515,76
(33,79%), oltre €. 2.341,98
per quota lavori in
economia ed €. 4.902,08
per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta,
oltre iva

Convegni ed eventi A.A.S.S. 2017/18 – 2018/19

20-22 Dicembre 2017 ISIS
Casanova
Spaziocinem@napoli

Nei giorni 20, 21, e 22 dicembre 2017 lo Spaziocinem@napoli ha ospitato il
Convegno e la Tavola Rotonda “ L’Istruzione professionale e lo sviluppo
del settore audiovisivo in Campania” e la prima edizione del Film Festival: "La
scuola parla...” organizzato dall’Istituto Casanova in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti di Napoli e patrocinato dall’Assessorato alle
politiche giovanili del Comune di Napoli che ha visto la proiezione e premiazione
di cortometraggi prodotti dagli allievi delle scuole secondarie di secondo grado
italiane ad indirizzo grafico, multimediale e audiovisivo.

7 Maggio 2018
ISIS Casanova - Sala del Concistoro

Adolescenza e dipendenze tra uso e abuso: una rete per riflettere,
sostenere, agire

21 Maggio 2018
Casa Circondariale di Poggioreale

“Regalami un sorriso – La riabilitazione dei soggetti detenuti edentuli”
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18 ottobre 2018
ISIS Casanova Sala del Concistoro

«Forum su sicurezza e qualità degli edifici e dei servizi scolastici»
organizzato da Legambiente.
Nel corso del Forum è stato presentato il rapporto annuale sui processi di
sostenibilità ambientale e innovazione nella scuola.

6 Novembre 2018
ISIS Casanova Sala del Concistoro

Convegno Ricomincio da tre - metodi, relazioni , politiche per intervenire
sulla povertà educativa - Giornate di riflessione sui temi del contrasto
all’abbandono scolastico e della povertà educativa, organizzata
dall’Assessorato alla Scuola e Istruzione del Comune di Napoli e dalla rete
“Alleanza Crescere al Sud”

7 Dicembre 2018
ISIS Casanova Sala del Concistoro

La scuola interculturale nelle periferie . Educare alla bellezza e alla cura
dei luoghi
Il seminario è stato finalizzato ad accrescere la consapevolezza e le competenze
di docenti, dirigenti e operatori del sociale attraverso un dialogo e un
confronto con le esperienze più significative realizzate in contesti di particolare
complessità educativa e sociale. Il seminario è stato strutturato per sessioni di
lavoro tematiche svolte negli istituti scolastici delle periferie il giorno 6
dicembre e conclusoin plenaria presso il nostro istituto il 7 dicembre.

14/15/16 Dicembre 2018
ISIS Casanova Sala del Concistoro

Seminario “Esplorare i sogni in cui il gruppo trasforma la realtà” organizzato
da Maestri di strada Onlus e dall’Istituto Italiano di Psicanalisi di gruppo.

18 Marzo 2019
ISIS Casanova Sala del Concistoro

Evento conclusivo del
Progetto Generare futuro - Fare impresa
riscoprendo gli antichi mestieri - L’artigianato napoletano
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1.2 MISSION E VISION - OBIETTIVI STRATEGICI
LA VISION
Funzione decisiva della scuola nella nostra società è promuovere non solo lo sviluppo della persona, ma anche il
suo progresso economico e sociale. Vocazione di un’istituzione come la nostra è porre tutti gli alunni nelle
condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità e far acquisire loro le competenze necessarie per accedere
al mondo del lavoro e delle professioni.
La VISION dell’Istituto Casanova fa riferimento ad un modello di istituzione scolastica aperta alla realtà culturale
ed economica in cui opera e protagonista nell’innovazione, un’istituzione che rafforza negli studenti la
consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale, che favorisce l’inclusione e
mette in primo piano i bisogni degli studenti in difficoltà, un’istituzione sensibile verso le problematiche sociali,
promotrice di una cultura di pace e di solidarietà contro ogni fenomeno di violenza e di prevaricazione sociale e
culturale, attenta alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante.

LA MISSION
La mission dell’istituto Casanova, attraverso l’esplicitazione di valori condivisi, descrive quello che la scuola
vuole significare per il territorio in cui opera, chiarisce e distingue, rispetto alle altre istituzioni scolastiche, la sua
identità.

L’istituto Casanova promuove:














il successo formativo di tutti gli alunni
la lotta alla dispersione scolastica
l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale
percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati
l’acquisizione delle competenze chiave
le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro
l’eccellenza
la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie
le competenze digitali
la cultura della sicurezza
la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione
la formazione e l’aggiornamento del personale
il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro

OBIETTIVI STRATEGICI




Potenziamento del tempo scolastico nei limiti della dotazione organica dell’Autonomia.
Programmazione flessibile dell’orario di alcune discipline, anche mediante articolazione del
gruppo della classe.
Sviluppo delle reti ed istituzione di nuove reti con scuole/EELL/altre Istituzioni/Associazioni
ONLUS
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica, economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità.
Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro con il supporto dell’animatore digitale
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati,
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle
associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18
dicembre 2014
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro



Rafforzamento della definizione di un sistema di orientamento.
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1.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO ORGANIGRAMMA
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Proff. F. Corato, P. Iulano

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosaria Anna Stellato
RESPONSABILE CORSO
SERALE
Prof. C. Luongo
ORGANI COLLEGIALI

CONCELOR
PER LA NORMATIVA
Prof. G. Piscitelli

RSPP
Prof. C. Palumbo

CONSIGLIO DI ISTITUTO
GIUNTA ESECUTIVA
Presidente Sig.ra R. Rossi - D. S. R.A. Stellato
COLLEGIO
D.S. R. Stellato - DSGA G. Lobascio
Docenti: D.Amodio, F.Corato, V.De Rosa, P. Iuliano, E. Mabylle, C. Palumbo, M.R. Puzo
DEI
Docenti: Prof. V. De Rosa
Genitori: A. Palumbo, M.F. Porzio, R. Rossi, A. Ruffino
DOCENTI
ATA: Sig M. Amato
Alunni: D.Arcella, C.Migliaccio, A.A. Simula, D. Scherillo
Genitori: Sig.ra A. Ruffino
ATA: M. Amato , C. Lombardi
Alunni: D. Arcella
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
D.S. R. A. Stellato / DSGA A. Auriemma / Proff. M. R. Bernasconi - A. Castaldi – F. Corato – C. Luongo - E. Mabylle – D. Amodio / Enti: Camera di
Commercio Napoli - Fondazione S. Carlo - CONFAPI – Confartigianato - Soprintendenza Beni Artistici e Culturali della Campania - Ufficio Aggregazioni
Laicali - Ministero delle Infrastrutture - Reparto Storico Polizia Stradale - Consorzio Borgo Orefici -ANTLO - Accademia Belle Arti di Napoli
Ditta D'Angelo Giovanni - Centro Bioedile
COMITATO DI VALUTAZIONE
ORGANO DI GARANZIA
COMMISSIONE
Proff. A. Calabrese - V. Calcavecchia - M.R. Puzo
D.S. R. A. Stellato – DSGA FF G. Lobascio
ELETTORALE
Genitore Sig. ra R. Rossi - Alunno C. Migliaccio
Docenti: Prof. P. Iuliano
Proff. M. Di Maso,
A. Niccoli , M.Orsini
Genitori: Sig.ra A. Ruffino - Alunni: A.G. Smorra
FIGURE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF
COADIUVATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. D. Amodio – Prof. R. Breglia
AREA AMMINISTRATIVA
Direttore S.G.A F.F.
Sig.ra Giovanna
Lobascio
Assistenti Amministrativi

Protocollo
Affari
Generali

M.G.
Campanile

URP
Patrimonio

R. Guida

Contabilità

C. Bennato

Didattica

P. Carnevale
E. Marseglia

Personale

A. D’Avella
R. De Pietro
P. Metto
M.C.
Saldarelli

Assistenti
Tecnici

G. Altieri
M. Amato
M Cacace
R. Cirillo
L. D’Angelo
G. Di Francesco
N. Ercolano
G. Golino
C. Lombardi
R. Manco
L. Mosella
A. Polverino
G. Savarese

AREA DIDATTICA
Nucleo di Monitoraggio e Statistica
Nucleo di Valutazione e PDM
Proff. F. Corato, G. Di Gregorio,
Proff. D..Amodio, R. Breglia,
A. Bottari, M. Petruzzi
C. Polimene, A. Rizzo
A.T. G. De Francesco
Ufficio
Coordinatore
Referente
Collaboratori
Responsabile
Tecnico Proff.
didattica
Alternanza
Scolastici
visite guidate e
C. Palumbo, P.
Prof. M. R.
Scuola. Lavoro
viaggi
Parrinello
Bernasconi
Prof. D. Amodio
M. Schioppa
Animatore Digitale – Prof. F. Corato
Archivio storico
R. Ciotola
Gruppo di lavoro:
Forum Scuole Storiche Napoletane
A.M.D’Angelo
Direttore SGA FF G..Lobascio,
A. De Cicco
Proff. G. Di Gregorio, C. Polimene, * bando
Prof. I Calvano
A. De Nisi
AT. G.Altieri - AA. P.Carnevale
P..Del Peschio
FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
S. Giglio
FF.SS
GRUPPI DI
Referente
A. La Pietra
LAVORO FFSS
sistema
V. Miele
e-learning
M.Schioppa
Rapporto e sostegno al lavoro dei
G. Palombo
corso serale
docenti
C. Piccolo
Prof. V. De Rosa
Prof. M. Dura
G. Rispoli
Prof. V. Amato,
Rapporto e sostegno agli allievi ed alle
Supporto alla
L. Russo
A. Niccoli
famiglie
realizzazione di
L. Sica
Prof. S.Condurro
convegni- percorsi
G.Terracciano
di inclusione e
Nucleo
Valutazione interna ed esterna-Piano di
G. Tramontano
Valutazione e
valorizzazione,
miglioramento
Prof. A. Bottari
PDM
collaborazione con
Enti e Associazioni
Rispetto dei regolamenti di Istituto
Prof. C. Morrone
Prof. P.Parrinello
Proff.
Rapporti con Imprese, Enti e Territorio
Proff. V. Esposito,
C. Palumbo,
Prof. G.Tortora
A. Rizzo
P. Parrinello
Gestione del piano di inclusione
Prof. E. Mabylle
COORDINATORI
DIPARTIMENTI.
DISCIPLINARI
Asse dei linguaggi
Proff. R. Breglia, A. Rongo
Asse Matematico
Prof. G. Di Gregorio
Asse Scientifico-Tecnologico
Prof. F.Corato
Asse Storico-Sociale
Prof. M. Dipierro
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Prof. A. M. Carteri
REFERENTI DI INDIRIZZO
LICEO ARTISTICO Prof. S. Di Vincenzo

PROFESSIONALE
Produzioni industriali e
artigianali bando*
Manutenzione e
Assistenza Tecnica
Prof. F. Corato
Socio-Sanitario
Proff. E. Mabylle ,P. Parrinello

TECNICO
Grafica e
Comunicazione
Prof.
M. Melchionna
Meccanica
Meccatronica ed
Energia
Prof. M. Canciello

1.4 FUNZIONIGRAMMA PERSONALE DOCENTE
La struttura organizzativa dell’Istituto è funzionale alla progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione
dell’Offerta Formativa in un’ottica di responsabilità diffusa.
Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione d’Istituto; in particolare
condivide la visione e la mission d’Istituto, riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli opportuni
miglioramenti sulla base delle esigenze educative e didattiche e delle proposte raccolte dalle varie
componenti (docenti, studenti, famiglie, personale ATA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Esercita la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica.
Assicura la gestione unitaria dell'Istituto.
E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
Esercita autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati e può delegare loro specifici compiti per
lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative.
Assicura la qualità della formazione, la collaborazione culturale, professionale, sociale ed economica
del territorio interagendo con gli Enti locali, la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di
apprendimento.
Per lo svolgimento dei compiti amministrativi si avvale della collaborazione del Direttore dei servizi
Generali e Amministrativi impartendo le direttive per il coordinamento del personale ATA.
Presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato di valutazione e la Giunta
esecutiva del Consiglio di Istituto
Cura l’esecuzione delle delibere del Collegi dei Docenti; il mantenimento dei rapporti con l’autorità
scolastica centrale e periferica (Ministero e Provveditorato).
Cura la formazione delle classi, le procedure per i docenti neoimmessi in ruolo, il calendario delle
lezioni.
Definisce per l’elaborazione del PTOF, gli indirizzi per l’organizzazione dell’attività didattica
curricolare ed extracurricolare, per il potenziamento dell’offerta formativa, per le attività progettuali
anche d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio, per la formazione di tutto il personale.
In coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e sulla base del curriculum, delle esperienze
e delle competenze professionali e anche di un colloquio propone incarichi triennali ai docenti di
ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento. La proposta di incarico ai docenti viene
formulata sulla base di criteri trasparenti e pubblici.
Valorizza il merito dei docenti di ruolo tramite l’assegnazione di una somma di denaro, retribuita
dall’apposito fondo previsto dal comma 126 della L. 107/15 sulla base dei criteri stabiliti dal
Comitato di valutazione per individuare gli insegnanti più meritevoli.
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I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
I COLLABORATORE
1. sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea o impedimento anche nella
qualità di presidente dei Consigli di Classe;
2. responsabilità nella cura della comunicazione interna ed esterna: web master del sito istituzionale
con responsabilità nell’inserimento dei documenti , attuazione del Piano per l’integrità e la
trasparenza;
3. gestione di Scuola in chiaro
4. collaborazione con il Dirigente Scolastico per la realizzazione dei percorsi IeFP e dei Poli
Tecnico Professionali;
5. attuazione ed adeguamento del Piano Integrato degli Interventi incluso la progettazione per la
candidatura, la pianificazione e il monitoraggio;
6. gestione e monitoraggio di progetti e percorsi a vario titolo finanziati anche in collaborazione con
il Nucleo di Monitoraggio e Statistica;
7. controllo in tutte le procedure di gara in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e il DSGA;
8. supporto all’Ufficio tecnico e ai referenti dei laboratori per acquisti anche funzionali alla
didattica;
9. collaborazione con il D.S. nelle procedure volte a sanzionare gli alunni che violano i
Regolamenti.
II COLLABORATORE
1. sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea o impedimento anche nella
qualità di presidente dei Consigli di Classe;
2. collaborazione con il Dirigente scolastico nell’assegnazione delle cattedre ai docenti e nella
predisposizione dell’orario delle lezioni;
3. responsabilità nella cura della pubblicazione, diffusione e illustrazione degli avvisi e delle
circolari emanate dalla Presidenza
4. controllo e predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti anche in caso di ritardi del
docente;
5. organizzazione e gestione degli incontri scuola famiglia
6. individuazione e digitazione dei dati per la definizione dell’organico, per la definizione delle
disponibilità dopo i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni;
7. responsabilità nella determinazione delle graduatorie interne di Istituto personale docente ed ATA
in collaborazione con l’Ufficio del Personale
8. responsabilità nelle procedure di convocazione e nomina di docenti a tempo determinato;
9. predisposizione procedure funzionali alle operazioni di verifica del giudizio sospeso;
10. collaborazione con il D.S. nelle procedure volte a sanzionare gli alunni che violano i Regolamenti
nonché con la Funzione Strumentale per il controllo dell’applicazione del Regolamento di
Istituto, con il personale ATA e con i Docenti per l’individuazione degli artefici di atti di
vandalici.

I COADIUVATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
I COADIUVATORE
1. sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea o impedimento;
2. collaborazione con il Dirigente Scolastico nella sua attività di realizzazione e monitoraggio del
PTOF, di coordinamento e gestione del personale a vario titolo referente come da organigramma;
3. collaborazione con il DS nel percorso di autovalutazione e sviluppo del piano di miglioramento
dell’Istituto;
4. elaborazione e stesura dei protocolli d’intesa e accordi di rete a vario titolo deliberati
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5. coordinamento di tutte le attività propedeutiche e connesse alla formazione dei docenti
neoassunti;
6. collaborazione con il Dirigente Scolastico per la realizzazione dei percorsi di ASL anche in
qualità di referente per l’Alternanza scuola lavoro su piattaforma MIUR INDIRE;
7. attuazione ed adeguamento del Piano Integrato degli Interventi e di progetti a vario titolo
finanziati in collaborazione con il primo collaboratore ;
8. predisposizione procedure candidati esterni agli Esami di Stato in collaborazione con l’Ufficio
didattica e con i coordinatori dei consigli di classe
9. predisposizione procedure per gli esami di qualifica e di abilitazione nonché esami integrativi e di
idoneità in collaborazione con l’ufficio tecnico;
10. collaborazione con il D.S. nelle procedure volte a sanzionare gli alunni che violano i
Regolamenti.
II COADIUVATORE
1. sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza temporanea o impedimento;
2. collaborazione con il Dirigente nella preparazione del Collegio dei docenti in qualità di segretario
verbalizzante delle sedute del Collegio
3. collaborazione con il Dirigente scolastico nella gestione e monitoraggio del Piano di Formazione
del personale docente ed ATA
4. collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione degli avvisi e circolari
5. collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle linee guida per il personale
docente in relazione a: programmazione, PFI, verbali dei Consigli di classe, Documento del
Consiglio di classe
6. raccordo con il Coordinatore della didattica e responsabilità nella gestione della piattaforma
MIUR per la trascrizione del PTOF
7. responsabilità nelle procedure di elaborazione, trascrizione in piattaforma e monitoraggio di
RAV, PDM
8. Raccolta dati e stesura della Rendicontazione del bilancio sociale in collaborazione con il
Dirigente scolastico e i Nuclei sia di Monitoraggio e statistica che di Valutazione e PDM
9. collaborazione con il Dirigente scolastico nell’assegnazione delle Classi ai docenti di sostegno
10. coordinamento del Gruppo di lavoro per gli Allievi con abilità diverse con particolare riguardo
alla cura del rapporto con l’Azienda Sanitaria Locale e con i genitori
11. collaborazione con il D.S. nelle procedure volte a sanzionare gli alunni che violano i Regolamenti

RESPONSABILE DEL CORSO SERALE E DI TUTTE LE ATTIVITÀ DI
LIFELONG LEARNING AD ESSO CORRELATE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

coordinamento dei rapporti e raccordi con il CPIA Napoli Città 2 e con le altre istituzioni
scolastiche sul territorio, impegnate nell’educazione degli adulti;
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con la Referente PTOF e Didattica dell’Istituto nella
sua attività di realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
predisposizione ed attuazione dell’orario delle lezioni del Corso Serale;
sostituzione del DS su Corso Serale in caso di assenza o impedimento;
organizzazione della vigilanza per il Corso Serale in collaborazione con il DSGA;
cura del rapporto con gli allievi, controllandone la presenza e la loro attiva partecipazione al
percorso didattico;
coordinamento del corretto funzionamento dei CdC, e della relativa corretta redazione dei verbali,
con le seguenti modalità:
 coordinare i CdC nelle sedute di programmazione e nella redazione del documento di
programmazione di classe
 controllare che tutte le programmazioni individuali siano coerenti con il PTOF
 sostenere e coordinare i Consigli di classe nella redazione del documento finale con
particolare attenzione alle classi quinte per il documento da consegnare entro il 15 Maggio
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controllare, in collaborazione con gli Uffici della Didattica, la corretta documentazione degli
studenti iscritti al Corso Serale;
8. organizzazione delle iniziative finalizzate alla conoscenza, sul territorio, delle opportunità formative
offerte dall’Istituto nell’ambito del Lifelong Learning;
9. partecipazione alle attività promosse per l’Educazione degli Adulti dall’USR per la Campania.

FUNZIONI STRUMENTALI
1. RAPPORTO E SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
1. Gestione in solido con il Collaboratore del DS delle attività, ordinarie, urgenti ed emergenziali di
sostituzione dei docenti assenti
2. Gestione in solido con il Collaboratore del DS dell’avvenuta registrazione e del monitoraggio
delle assenze del personale docente, in collaborazione con gli Uffici amministrativi
3. Gestione delle procedure di ammissione in aula di alunni/e in ritardo accompagnati dai genitori e
di uscite anticipate di alunni/e prelevati dai genitori
4. Gestione delle emergenze connesse a episodi problematici segnalati dai docenti in raccordo con
la FS Rispetto del Regolamento di Istituto

2. RAPPORTO E SOSTEGNO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
1. Gestione in solido con il Collaboratore del DS delle attività, ordinarie, urgenti ed emergenziali di
sostituzione dei docenti assenti

2. Gestione in solido con il Collaboratore del DS dell’avvenuta registrazione e del monitoraggio
delle assenze del personale docente, in collaborazione con gli Uffici amministrativi
3. Gestione delle procedure di ammissione in aula di alunni/e in ritardo accompagnati dai genitori e
di uscite anticipate di alunni/e prelevati dai genitori
4. Gestione delle emergenze connesse a episodi problematici segnalati dai docenti in raccordo con
la FS Rispetto del Regolamento di Istituto

3.
VALUTAZIONE
MIGLIORAMENTO

INTERNA

ED

ESTERNA

E

PIANO

DI

1. Attività di supporto ai coordinatori di classe e alla Commissione PTOF per la elaborazione di
stesura di criteri e griglie per la rilevazione di elementi di criticità ai fini della stesura dei Piani di
Miglioramento
2. Gestione ed attuazione delle procedure necessarie alla misurazione e alle valutazioni inerenti gli
apprendimenti
3. Gestione ed attuazione delle procedure necessarie alle indagini INVALSI ed eventuali altre
indagini nazionali, europee ed internazionali
4. Raccordo con il Nucleo di Monitoraggio e Statistica e il Nucleo di Valutazione per la
rielaborazione dei dati e la formulazione del Piano di Miglioramento.

4. RISPETTO DEI REGOLAMENTI
1. Promozione dell’adesione al Patto formativo e coordinamento delle attività e degli adempimenti
previsti dal regolamento di Istituto con l’obiettivo di educare alla legalità

2. Collaborazione con i coordinatori di classe per i rapporti con le famiglie in situazioni di
emergenza e/o di criticità nella relazione dei genitori con l’Istituzione Scolastica.
3. Collaborazione con i coordinatori di classe per l’individuazione e l’operatività di strategie nei
casi in cui si verifichino atti di indisciplina, di bullismo, di vandalismo e di qualsiasi altra
infrazione e violazione prevista dal Patto Formativo, dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti e dal Regolamento di Istituto
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4. Coordinamento e gestione dell’ingresso degli alunni, anche in relazione ad assenze, ritardi e
provvedimenti disciplinari

5. RAPPORTI CON IMPRESE, ENTI E TERRITORIO
1. Collaborazione con il Dirigente per potenziare il CTS
2. Promozione delle relazioni con gli stakeholders coinvolti in tutte le attività progettuali gestite
dalla scuola sia come soggetto capofila che come ente partner, con cui sono stipulati o sono da
rinnovare gli appositi accordi e/o convenzioni, in collaborazione con il referente dell’ASL e i
docenti tutor referenti dei percorsi di tirocinio dell’ASL/IeFP
3. Attivazione di nuove relazioni con stakeholders presenti sul territorio locale, regionale e
nazionale per istituire e/o potenziare gli accordi di rete, di specifico interesse degli indirizzi di
studio presenti nell’Istituzione Scolastica
4. Organizzazione e coordinamento di eventi con imprese ed enti del territorio locale, regionale e
nazionale su temi di specifico interesse degli indirizzi di studio presenti nell’Istituzione
Scolastica per promuovere la mission dell’ISIS Casanova

6. GESTIONE DEL PIANO DI INCLUSIONE
1. Gestione, controllo ed integrazione del piano annuale per l'inclusività di alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES) secondo la vigente normativa, attraverso rapporti con Enti e territorio,
con le famiglie degli allievi e attraverso il coordinamento del GLI
2. Collaborazione con la docente referente per gli alunni con abilità diverse
3. Attività di supporto ai coordinatori di classe per i rapporti con le famiglie, con i servizi sociali,
con enti e associazioni del sociale e alla segreteria didattica per l’invio dei modelli ODS
4. Monitoraggio assenze/provvedimenti disciplinari ed elaborazione dei dati statistici su frequenza
e dispersione/abbandono

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE
1. Produce il Rapporto di Autovalutazione on line su piattaforma MIUR nei modi e nei tempi
previsti dalla normativa di riferimento.
2. Accompagna la stesura del RAV con modelli di autovalutazione interna (customer satisfaction)
in uso nella scuola al fine di documentare le scelte in ordine alle priorità, punti di forza e di
criticità , al fine di monitorare il processo di autovalutazione;

3. Rileva il grado di soddisfazione del territorio e dei partner in relazione alle intese e agli
obiettivi programmati;
4. Promuove iniziative volte a diffondere i risultati della Rendicontazione del Bilancio
sociale a tutti gli interlocutori della scuola (famiglie, personale, partner/enti pubblici e
privati);

NUCLEO OPERATIVO MONITORAGGIO E STATISTICA
1. raccolta dati relativi a: abbandono, profitto, prove parallele, INVALSI, partecipazione a progetti
extracurricolari, scrutini finali

2. rielaborazione statistica dati raccolti da trasmettere ai coadiuvatori del Dirigente

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
1. Presenta in Consiglio d’Istituto al Collegio docenti e soprattutto ai Consigli di classe le attività di
alternanza in azienda.
2. Svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti.
3. Segue il progetto per l’intero anno scolastico verificando continuamente il programma concordato
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4.
5.
6.
7.
8.

con la scuola e le aziende.
Definisce con il tutor aziendale il programma del percorso e organizza le fasi del progetto e
tutoraggio degli alunni coinvolti condividendo con il tutor aziendale il programma delle attività.
Concorda con le aziende, gli studenti e le loro famiglie i luoghi presso cui si svolgerà l’alternanza
e durante il suo svolgimento faciliterà l’inserimento degli studenti.
Controlla l’attività in azienda e, con la collaborazione del tutor aziendale, risolve gli eventuali
problemi organizzativi e comunicativi.
Prepara tutta la documentazione necessaria per iniziare le attività in azienda.
Raccoglie la documentazione e valuta il tutto al termine del percorso per condividere i risultati con
i Consigli di Classe.

9. Durante tutte le attività verifica la rispondenza dei risultati raggiunti dall’alunno con gli obiettivi
programmati.

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
3. Mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del dirigente scolastico relative
all’utilizzo delle attrezzature, delle strumentazioni didattiche e alle norme di sicurezza nei
laboratori.
4. In stretto coordinamento con il Responsabile SPP, verifica la situazione logistica degli spazi
interni ed esterni alle scuole e adotta misure necessarie alla piena funzionalità degli stessi,
segnalando alla Provincia, proprietaria degli edifici scolastici, guasti o inefficienze di natura
tecnica e/o dei locali.
5. In stretto coordinamento con il Responsabile SPP, segnala alla Provincia anomalie a impianti
e a strutture di gestione di competenza della Provincia per gli interventi di manutenzione.
6. Partecipa alle riunioni dei Coordinatori di Dipartimento per le scelte operative di indirizzo
tecnico.
7. Predispone il piano annuale degli acquisti, in collaborazione con i Responsabili di
Laboratorio e/o Coordinatori di Dipartimento e il DSGA.
8. Elabora i prospetti comparativi dopo aver raccolto le richieste di acquisto, provvede alla
gestione dei preventivi e delle ordinazioni (escluso il buono d’ordine) col supporto del
D.S.G.A.. Verifica e sollecita, all’occorrenza, i tempi di consegna indicati sugli ordini.
Archivia gli ordini evasi correlati dalla seguente documentazione: copia della richiesta dei
docenti, copia dei preventivi e la copia della comparazione.
9. Sovrintende ai sopralluoghi e collaudi delle nuove apparecchiature con i Responsabili di
Laboratorio e gli Assistenti tecnici per verificare, in particolare, il rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica in caso di indisponibilità dei colleghi dell’ufficio tecnico.
10. Provvede con un componente dell’ufficio tecnico e un lavoratore dell’istituto a monitorare il
corretto espletamento delle forniture sotto la super visione del DSGA con sopralluoghi a
campione.
11. Collabora con i Responsabili di Laboratorio e/o Coordinatori di Dipartimento per l’apertura
della procedura di radiazione di eventuali strumenti obsoleti.
12. Provvede alle riparazioni delle apparecchiature in Istituto, utilizzando il personale dell’Istituto
(a cui è stato dato l’incarico o rientra nelle proprie competenze indicando le modalità di
operatività) o presso ditte esterne, predisponendo gli atti necessari (preventivi di spesa vedi
punto 6), in collaborazione con il DSGA
13. Gestisce ogni intervento manutentivo o migliorativo per cui sia richiesto l’intervento di ditta
esterna nel caso in cui la Provincia o la manutenzione interna non possano intervenire per
competenza o per limiti di tempo alla risoluzione della problematica o dell’emergenza,
predisponendo gli atti necessari (preventivi di spesa), in collaborazione con il DSGA.
14. Collabora con il Responsabile Software al controllo delle licenze d’uso del software e alle
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15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

garanzie delle nuove apparecchiature con i Responsabili di Laboratorio e/o Coordinatori di
Dipartimento e gli Assistenti tecnici.
Fornisce consulenza tecnica per gli acquisti ordinari o urgenti.
Svolge attività di consulenza tecnica per il personale Docente e A.T.A..
Coordina il lavoro degli Assistenti Tecnici preposti per la collaborazione:
a. alla sicurezza: avvio alla richieste che pervengono dai componenti dell’organigramma
della sicurezza e da tutto il personale dell’Istituto, compilazione del quadro richieste
per segnalazioni guasti, fuori uso, situazioni di rischio o di impraticabilità didattica e
provvedimenti presi;
b. al coordinamento per piccoli interventi di manutenzione dell’edificio con il supporto
dei Collaboratori scolastici o degli Assistenti tecnici che hanno aderito al programma
della piccola manutenzione;
c. al coordinamento per la messa in sicurezza dell’edificio con il supporto dei
Collaboratori scolastici o degli Assistenti tecnici per quanto previsto dal loro
mansionario;
d. alla compilazione dell’albo fornitori;
e. agli acquisti applicando le indicazioni del punto 6.
Cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche, in particolare con la Provincia per quanto
riguarda la manutenzione, segnala necessità di interventi anche urgenti per garantire la
funzionalità dell’istitutoGestisce e cura il patrimonio dell’Istituto (manutenzione, piccole riparazioni, verifica dello
stato degli arredi, verifica e quantificazione in casi di danneggiamenti non accidentali)
mediante l’applicazione del punto 6, 11 e 16Segnala agli organi competenti della Provincia eventuali modifiche strutturali degli impianti
da realizzare o interventi urgenti da effettuare.
Interviene nelle riunioni dello Staff del Dirigente su richiesta del Dirigente.

COORDINATORE DELLA DIDATTICA
1. redazione, aggiornamento e diffusione del PTOF in collaborazione con i docenti componenti la
commissione per il PdM e il RAV di Istituto;
2. coordinamento delle progettualità curriculari ed extracurriculari, incluso il Piano Integrato
degli Interventi;
3. coordinamento dei rapporti con il territorio per le attività culturali e di promozione dell'Istituto,
in collaborazione con la FS Rapporti con Imprese, Enti e Territorio e con il docente referente
per l’Archivio storico ISIS Casanova e Forum delle Scuole Storiche .

ANIMATORE DIGITALE
1. Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi.
2. Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa.
3. Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la

19

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

REFERENTE ARCHIVIO STORICO E PER
DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE

L’ASSOCIAZIONE

1. Gestisce le attività previste nell’ambito del Forum delle Scuole Storiche Napoletane con la finalità
di valorizzare il patrimonio archivistico presente nell’Istituto al fine di renderlo fruibile e
divulgabile.

COORDINATORE DI CLASSE
1. Corretto funzionamento del Consiglio di classe
a. È segretario verbalizzante del C.d.C
b. È delegato a presiedere il C.d.C. in caso di assenza o impedimento del D.S. o del suo delegato; in
questo caso nomina un segretario verbalizzante, sovrintendendo alla redazione del verbale.
2.Rapporti con gli allievi e le famiglie - 3.Andamento didattico disciplinare
a. Raccoglie le certificazioni mediche e verifica la registrazione delle assenze degli allievi per consentire
il monitoraggio periodico e quello finale
b. Comunica alle famiglie i giorni e le ore complessive di assenza degli alunni che non frequentano con
regolarità, ponendo in rilievo la normativa sulla validità dell’anno scolastico in funzione del monte ore, in
sinergia con i docenti del CdC
c. Convoca le famiglie e contatta i Servizi Sociali in presenza di situazioni problematiche
d. Informa, in sinergia con i docenti del CdC, le famiglie sui livelli di apprendimento degli alunni in caso
non siano corrispondenti a quelli programmati.
e. Convoca le famiglie, in collaborazione con i docenti del CdC, per la consegna dei provvedimenti
disciplinari deliberati dal CdC.
f. Per gli allievi con BES coordina la stesura del PDP, partecipa agli incontri con le ASL per la stesura del
PEI
g. Relaziona al D.S. sulla necessità di convocare consigli straordinari
h. Cura le procedure preliminari relative ai candidati assegnati alla classe per gli esami integrativi e di
idoneità, in collaborazione con i docenti del CdC
- Specifici incarichi relativi alle CLASSI PRIME
a.Cura le procedure per l’accoglienza
b.Si occupa, in sinergia con i docenti del CdC., delle procedure per il contrasto alla dispersione scolastica
concordate con la FS; compila il mod. OdS da inviare ai Centri Servizi Sociali del Comune di Napoli, in
collaborazione con gli Uffici della Didattica
c. Relaziona al Dirigente sull’andamento della stesura del PFI
- Specifici incarichi relativi alle CLASSI SECONDE
a. Si occupa, in sinergia con i docenti del CdC., delle procedure per il contrasto alla dispersione scolastica
concordate con la FS; compila il mod. OdS da inviare ai Centri Servizi Sociali del Comune di Napoli, in
collaborazione con gli Uffici della Didattica
b. Verifica l’avvenuta certificazione delle competenze
- Specifici incarichi relativi alle CLASSI TERZE
a. Si occupa, in sinergia con i docenti del CdC., delle modalità per favorire la realizzazione dell’obbligo
formativo
b. (Per i coordinatori dell’Ist. Professionale con esclusione dell’Indirizzo Odontotecnico) Verifica
l’avvenuta predisposizione da parte del Consiglio di Classe dei fascicoli e della documentazione
necessaria allo svolgimento degli esami di qualifica IeFP e relaziona al Dirigente.
- Specifici incarichi relativi alle CLASSI QUARTE
a. Si occupa, in sinergia con i docenti del CdC., delle modalità per favorire la realizzazione dell’obbligo
formativo .
- Specifici incarichi relativi alle CLASSI QUINTE
a. Si occupa, in sinergia con i docenti del CdC., delle modalità per favorire la realizzazione dell’obbligo
formativo
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b. Cura le procedure preliminari relative ai candidati assegnati dall’U.S.R. per l’ammissione all’Esame di
Stato, in collaborazione con i docenti del CdC
c. Coordina la stesura del Documento del 15 Maggio

TUTOR D.Lgs 61/17
1. Accoglie ed integra gli studenti che gli vengono affidati all’inizio dell’anno scolastico;
2. Collabora alla stesura, da parte del consiglio di classe, del PFI dell’alunno/a, anche relativamente alle
attività di Alternanza scuola-lavoro (a partire dal secondo anno);
3. Documenta ed ottimizza la circolazione delle informazioni e delle programmazioni;
4. Favorisce la comunicazione e le relazioni tra studenti, colleghi, famiglie ed istituzioni esterne alla
scuola;
5. Rileva le potenzialità ed i limiti di ciascun alunno, fornendo consigli sui laboratori e sulle attività
formative più congeniali ;
6. Guida, stimola, sostiene e consiglia gli alunni nell’affrontare i propri impegni e le proprie difficoltà,
in modo da renderli protagonisti e responsabili del processo formativo;
7. Coordina l’azione educativa del gruppo docenti controllando che l’intervento dei singoli sia coerente
con il progetto formativo.

TUTOR PCTO ( ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
1. Può proporre, ma non è tenuto a proporre, eventuali collaborazioni con il mondo aziendale interessato
ai percorsi di ASL
2. Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
3. Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento;
4. Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno;
5. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
6. Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate
dallo studente;
7. Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte
dello studente coinvolto;
8. Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,
Comitato Tecnico Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi.

COORDINATORE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
1. Cura e coordina le attività interdisciplinari e disciplinari, curricolari ed extracurriculari sulla base
delle delibere del CdD,
2. Cura l’individuazione di competenze, di contenuti essenziali, la progettazione ed elaborazione delle
prove di ingresso, delle prove per classi parallele con definizione dei tempi di attuazione,
l’elaborazione di griglie di valutazione per verifiche scritte e orali; propone prove disciplinari
comuni, prove per assi e relative griglie di valutazione; cura la progettazione ed elaborazione di prove
equipollenti (BES) e l’ organizzazione di percorsi di ASL.
3. Coordina le riunioni per l’adozione dei libri di testo.

REFERENTE DI INDIRIZZO
1. Presiede le riunioni di Indirizzo

2. Redige relazione scritta di quanto discusso nelle riunioni
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3. Orienta e sostiene il lavoro di tutti i docenti dell’indirizzo al fine di rendere ciascun Piano di
lavoro organico e rispondente al PTOF
4. Promuove, propone e sostiene i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro anche per quanto concerne
l’elaborazione della documentazione a cura dei Consigli di Classe e del Tutor interno e d’Azienda.

REFERENTE LEGALITÀ
1. Promuove tutte le attività, in linea con il PTOF, proposte da MIUR, USR Campania, EELL e
territorio al fine di favorire una diffusa e consapevole cultura della legalità.
2. Coordina i docenti che sono coinvolti in attività e progetti sul tema della legalità e cittadinanza attiva

COUNCELOR PER LA NORMATIVA
1. Controlla la pertinenza delle convocazioni e successive nomine docenti con contratto a tempo
determinato.

2. Elaborazione e controllo correttezza dati graduatorie d’istituto personale docente (1
Fascia, 2 Fascia e 3 Fascia) e graduatorie d’istituto personale ATA
3. Elaborazione delle “messe a disposizione” personale docente e ATA
4. Gestione di ricorsi, denunce e accesso agli atti personale Docente ed ATA
5. Consulenza circolari e note MIUR, USR
6. Rapporti esterni con l’USR per la Campania e l’Ambito Territoriale di Napoli.

COORDINATORE RESPONSABILE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
1. Coordina il Centro sportivo in quanto unico punto di riferimento per tutta l’attività motoria e
sportiva presso il nostro Istituto.
2. Coordina le attività sportive (pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis tavolo, corsa campestre, scacchi,
dama, badminton, percorsi di crossfit, arti marziali) volte a diffondere lo sport scolastico come
momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola.
3. Coordina le attività finalizzate a creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita e
permettere loro di percepirla come un’attività regolare e tendenzialmente quotidiana.
4. Coordina le attività di sensibilizzazione al movimento e di stimolo per gli alunni ad avvicinarsi allo
sport interiorizzandone i principi e i valori educativi ad essi sottesi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI
RISCHI AI SENSI DELL’ART. 17/COMMA 1/ LETTERA B DEL D.LGS
81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
1. Dirige e coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti cui il Servizio deve provvedere in base a
quanto previsto dall’art.33 del D.Lgs 81/2008:
- predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Istituto;
- effettuare e relazionare, con cadenza bimestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere
all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta
motivata del Dirigente Scolastico;
- collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente;
- fornire assistenza durante l’effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto
e dagli incendi;
- partecipare alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale;
- fornire assistenza al D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- fornire assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste alle normative
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-

vigente;
predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della
riunione;
fornire assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza;
predisporre la modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione terremoto e incendi;
predisporre, a richiesta, circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi;
fornire assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
fornire assistenza per l’istituzione e tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98);
fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari;
fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e
studenti;
fornire assistenza circa le procedura di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze;
fornire assistenza nei rapporti con INAIL per le copertura dai rischi del personale scolastico;
fornire assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall’INAIL;
fornire assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche delle sicurezza;
fornire assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche delle sicurezza;
elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti;
fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno e all’esterno delle
scuole;
garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza prevista delle
leggi vigenti: regionali, nazionali ed europee.

SUPPORTO
ALLA
REALIZZAZIONE
DI
CONVEGNI/PERCORSI
DI
INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE, COLLABORAZIONE CON ENTI E
ASSOCIAZIONI
- Supporto tecnico logistico per la realizzazione di convegni, percorsi di inclusione e valorizzazione,
attività con altri Enti e Associazioni.
REFERENTE SISTEMA E-LEARNING CORSO SERALE
- Gestisce la piattaforma e-learning del corso serale

23

1.5 FUNZIONIGRAMMA PERSONALE ATA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
1. Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati.
2. Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente
scolastico.
3. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario.
4. Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili.
5. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A.,
posto alle sue dirette dipendenze.
6. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
7. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
8. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti
fiscali.
9. Attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto consuntivo;
10. Emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;
11. Effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto;
12. Predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale;
13. Definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;
14. Cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in
materia di bilancio;
15. Predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti;
16. Cura l’istruttoria delle attività contrattuali;
17. Determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;
18. Valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico;
19. Gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ;
20. Gestisce le scorte del magazzino.
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
UFFICIO DEL PROTOCOLLO – AFFARI GENERALI
( n.1 Assistente Amministrativo )

1. Gestisce la corrispondenza ordinaria e certificata, controlla le circolari diramate dal Miur e USR attraverso la
intranet con conseguente protocollazione e smistamento ai vari uffici competenti attraverso il software
Gecodoc
2. Archivia e classifica le pratiche relative a tutti i progetti nella fase di progettazione e realizzazione
3. Gestisce avvisi, convocazioni, lettere di convocazione, lettere agli enti, inviti, protocolli di intesa
4. Gestisce la documentazione delle attività curricolari
5. Cura la revisione ed l’aggiornamento di schede di lavoro e predispone i materiali utili alle riunioni: schede
contratto formativo, schede programmazioni individuali e generali, con archivio e classificazioni, schede
progetti, schede competenze ecc.(in occasione dei consigli di classe e dei dipartimenti)
6. Collabora con la Dirigenza nella predisposizione e archiviazione degli atti necessari alle attività del DS in
relazione alla gestione didattica e organizzativa e a tutti gli atti relativi ai provvedimenti disciplinari degli
allievi
AREA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
( n. 4 Assistenti Amministrativi )
I ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cura le pratiche di ricostruzioni di carriera, Pensioni, Buonuscita, TFR
Cura le pratiche part time e i certificati di servizio
Cura l’unificazione dei fascicoli in entrata
Gestisce l’area V.S.G. per la parte di propria competenza
Cura la distribuzione delle tessere di riconoscimento
Gestisce Identificazione degli estranei e del personale interno alla P.A. in Piattaforma Polis;
Gestisce ricezione delle comunicazioni relative alle assenze entro le ore 8,00.
I I ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

.
1. Collabora con il D.S. per la rilevazione giornaliera del personale docente
2. Gestisce le pratiche di assunzione del personale docente e ATA con relativi contratti e adempimenti
consequenziali,
3. Gestisce le procedure con la predisposizione dei dati e atti per la relazione sul periodo di prova del
personale docente e ATA e predisposizione decreti di conferma in ruolo
4. Cura la comunicazione di assunzioni, proroghe e cessazioni al Centro per l’impiego entro e non oltre i
termini e le modalità previste dalla normativa vigente
5. Gestisce Atti e Pratiche relative agli esami di stato
6. Cura gli adempimenti relativi alle attività di formazione docenti e ATA con gestione della piattaforma
Indire alla luce del D.M. 850/201 5 e della L.107/15
7. Gestisce gli infortuni del personale – Mobilità - Decreti per ferie non godute
8. Aggiorna le graduatorie interne del personale docente e ATA
9. Gestisce l’area V.S.G. per la parte di propria competenza
III ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1. Gestisce le assenze e i permessi ivi compresi quelli per diritto allo studio del personale, con tenuta di tutti i
registri del caso - Assenze del personale mediante applicativi informatici (Argo e VSG)
2. Controlla l’orario di servizio di tutto il personale ATA con registrazione delle ore eccedenti e degli eventuali
ritardi
3. Cura la turnazioni del personale Coll. Scolastico sia per il lavoro ordinario che, eventualmente, per quello
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straordinario per l’espletamento di tutte le attività programmate e preventivamente comunicatele
4. Comunica ogni mese le assenze del personale e i permessi della legge 104 al SIDI
5. Comunica i dati degli scioperanti al SIDI
IV ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1. E’ Responsabile del controllo delle dichiarazioni rese dal personale supplente ai sensi del dpr 445/2000 in caso di
nomina nonché referente per il predetto adempimento ,se richiesto da altre scuole, per il personale in servizio
presso l’istituto A. Casanova;
2. Gestisce l’unificazione dei fascicoli personali in uscita;
3. Gestisce le pratiche di infortunio del personale;
4. Aggiorna lo stato di servizio del personale con strumento informatico non trascurando l’inserimento delle classi
assegnate ai docenti secondo l’orario delle lezioni;.
5. Consegna dei fascicoli del personale neo assunto all’ Ufficio Contabilità per l’inserimento dei dati nel data base
del portale Argo emolumenti;
6. Gestisce i certificati di servizio.
AREA DELLA CONTABILITÀ E DEL PATRIMONIO
( n.2 Assistenti Amministrativi )
I ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1.
2.

Gestisce gli adempimenti relativi al programma annuale e al Conto consuntivo statale
Cura la Rendicontazione dei fondi Provincia in relazione ai finanziamenti per lavori di piccola
manutenzione e spese d’ufficio
3. Cura la liquidazione dei compensi accessori gestiti con i fondi del nostro bilancio ed elabora i file
per quelli da trasmettere al SIDI in relazione ai compensi accessori da corrispondere al personale e
adempimenti consequenziali (UNIEMENS, IRAP ecc.)
4. Cura l’acquisizione del CUP e DURC a corredo delle pratiche di pagamento
5. Cura la tenuta di tutti i registri contabili obbligatori
6. Cura l’inserimento nel software di Argo Emolumenti del personale neoassunto sulla base dei dati
contenuti nei rispettivi fascicoli all’uopo forniti dall’AA addetto al personale.
7. Gestisce l’emissione dei mandati e delle reversali con procedura OIL
8. Cura i rapporti con enti esterni e fornitori per la parte di competenza del proprio ufficio
9. Trasmette ogni anno al MEF i dati relativi alle competenze accessorie direttamente corrisposte ai
dipendenti con fondi del nostro bilancio (pre96)
10. Trasmette i dati dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture all’AVCP
11. Registra i versamenti effettuati sul c/c postale dell’istituto e cura i relativi adempimenti
12. Collabora con il Dirigente Scolastico alla stesura del RAV
II ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1. E’ addetto all’U.R.P. e alla prima accoglienza dell’utenza, indirizza il pubblico ai vari uffici nel
rispetto dell’orario di ricevimento;
2. Gestisce il magazzino nelle fasi relative all’acquisto di beni e servizi ivi compresa l’acquisizione del
CIG;
3. Aggiorna il software di magazzino con gli ordini emessi dal punto ordinante e collabora con l’ufficio
tecnico per la stesura degli ordini non gestiti in piattaforma ME.PA.
4. Consegna il materiale al personale con emissione della relativa bolletta di scarico a reparto;
5. Controlla le giacenze minime ed effettua tempestiva segnalazione all’ufficio tecnico dei prodotti
sotto soglia minima per il relativo reintegro;
6. Gestisce il patrimonio mediante corretta tenuta del registro dell’inventario con l’ausilio dell’apposito
software. Cura l’apposizione del numero di inventario su tutti i beni inventariabili prima che
vengano ceduti ai consegnatari che firmano il relativo buono di presa in carico.
7. Stampa il provvedimento di avvenuta inventariazione da mettere a corredo della fattura.
8. Cura la corretta sistemazione delle pratiche da archiviare tenendo memoria della sistemazione in
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apposito file da impostare liberamente purché contenga dati sufficienti a rintracciare le pratica
(mappatura). E’ esonerato dal materiale trasferimento di faldoni e pratiche da e per l’archivio.
AREA ALUNNI
( n.2 Assistenti Amministrativi)
I ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1. Cura l’ iscrizione degli alunni ai corsi diurni e al serale, ivi compresa l’assistenza alle famiglie in
difficoltà con la piattaforma “iscrizioni on line”
2. Gestisce certificazioni varie, conferme titoli di studio.
3. Raccoglie i dati relativi alla dispersione scolastica
4. Gestisce le cedole librarie e le borse di studio
5. Svolge attività di collaborazione con i docenti dell’orientamento
6. Gestisce la Carta “Io Studio”
7. Gestisce l’archiviazione dei fascicoli e ricerche varie
8. Cura la parte anagrafico-didattica dei corsi di alternanza scuola-lavoro e relativo rilevamento al SIDI
9. Collabora con i docenti referenti per le visite e viaggi d’istruzione ed attività extracurriculari
10. Cura le pratiche degli alunni diversamente abili mantenendo rapporti con tutti gli uffici ad essi
collegati interessandosi anche delle eventuali richieste di assistenza materiale
11. Prepara il materiale per le elezioni degli organi collegiali relativamente alla componente alunni e
genitori
12. Consulta costantemente la intranet del ministero per eventuali adempimenti o norme di interesse;
13. Cura le pratiche connesse alla realizzazione degli IeFP e relativa gestione in piattaforma SIDI
II ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compila tutti i tipi di diploma
Cura la tenuta di tutti i registri obbligatori e l’anagrafe alunni
Comunica le denunce di infortunio di alunni all’INAIL, alla P.S. e alla Compagnia di Assicurazione
Compila entro i termini gli elenchi dei libri di testo da adottare
Conserva ed aggiorna il registro perpetuo dei diplomi e di tutti gli atti consequenziali (carico e
scarico, richieste fabbisogno rapporti diretti con l’ufficio diplomi del C.S.A.)
Trasmette al SIDI e a Scuola in Chiaro tutti i rilevamenti e dati statistici concernenti gli alunni per la
parte di competenza degli uffici di segreteria
Collabora alla verifica del numero degli iscritti e frequentanti in occasione dei periodici rilevamenti
per l’acquisizione al SIDI dei dati di organico
Consulta costantemente la intranet del ministero per eventuali adempimenti o norme di interesse
Cura le pratiche connesse alla realizzazione degli IeFP e relativa gestione in piattaforma SIDI
ASSISTENTI TECNICI

n. 5A.T. laboratori odontotecnici; n. 1 A.T. laboratori fotografici; n. 1 A.T. laboratorio Area meccanica;
n. 1 A.T. laboratorio legno e arredamento; n. 2 A.T. laboratori Area elettrica ed elettronica; n. 2 A.T.
laboratori fisica – chimica - matematica
Svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta:
a) conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
b) manutenzione ordinaria;
c) assolvimento i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
COLLABORATORI SCOLASTICI
( n. 20 collaboratori )
Compiti e funzioni dei collaboratori sono riportati nella Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03 e riguardano:
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a) Gestione dell'accesso ai locali della scuola delle varie persone (utenti, genitori, estranei, pubblico etc.)
secondo le direttive impartite
b) Sorveglianza degli alunni durante gli intervalli, in occasione di temporanea assenza degli insegnanti, in
attività extrascolastiche, in collaborazione secondo le direttive impartite
c) Attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica
d) Pulizia e piccola manutenzione ordinaria dei locali, arredi e spazi scoperti e segnalazione di ogni situazione
problematica o carenza
e) Collaborazione per la diffusione delle comunicazioni della presidenza e della segreteria
f) Distribuzione stampati e modelli, rilascio informazioni di carattere generale e smistamento utenza allo
sportello
g) Pulizia accurata dei locali assegnati con particolare attenzione ai servizi igienici. Pulizia dei corridoi, scale,
androni, arredi, suppellettili, macchine in uso negli uffici (armadi, classificatori computer ecc.).
h) Massima collaborazione con i docenti per l'espletamento di tutto ciò si rende necessario allo svolgimento dei
corsi (accoglienza dei corsisti, espletamento servizio di sorveglianza, fotocopie urgenti)
A questi compiti si aggiungono incarichi specificamente assegnati ad alcuni collaboratori e relativi:
 al sostegno alunni diversamente abili
 ai servizi esterni
 alla gestione del centralino
 all’accompagnamento degli alunni/ infortunati in ospedale
 Apertura e chiusura porte, finestre e controllo generale dei locali assegnati
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2. GLI STAKEHOLDERS
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2-1 Gli studenti
2.1.1 Popolazione scolastica
Il trend delle iscrizioni calcolato sugli ultimi tre anni scolastici mostra una situazione sostanzialmente
stabile.
2018/19

2017/18

A.S 2016/17

1320

1370

1334

2.1.2Distribuzione degli allievi negli indirizzi di studio
Nell’anno 2016/17 gli alunni iscritti sono stati così distribuiti:
INDIRIZZO
Odontotecnico
Audiovisivi
Meccanico
Arredi
Elettrico
Elettronico
Grafica e
Comunicazioni
Meccatronica
Sociosanitario
TOTALI

PRIME
105
76
32
36
56
31
34

SECONDE
61
40
20
12
0
21
19

TERZE
82
47
26
10
38
0
23

QUARTE
68
44
11
9
12
25
19

QUINTE
93
25
15
10
20
11
15

TOTALE
409
232
104
77
126
88
110

PERCENTUALE
30,66
17,39
7,80
5,77
9,45
6,60
8,25

40
69
479

12
15
200

0
52
278

0
0
188

0
0
189

52
136
1334

3,90
10,19
100

TOTALE
436
219
87
109
164
87
111

PERCENTUALE
30,3
15,08
5,99
7,51
11,29
5,99
7,64

Nell’anno 2017/18 gli alunni iscritti sono stati così distribuiti:
INDIRIZZO
Odontotecnico
Audiovisivi
Meccanico
Arredi
Elettrico
Elettronico
Grafica e
Comunicazioni
Meccatronica
Sociosanitario
TOTALI

PRIME
154
64
27
65
71
32
30

SECONDE
77
39
19
23
14
17
25

TERZE
84
40
17
10
32
20
20

QUARTE
53
36
14
0
22
0
19

QUINTE
68
40
10
11
25
18
17

34
68
545

17
19
250

10
50
283

0
15
259

0
26
215

30

61
178
1452

4,20
12,26
100

Nell’anno 2018/19 gli alunni iscritti sono stati così distribuiti:

INDIRIZZO
Odontotecnico
Audiovisivi
Meccanico
Arredi
Elettrico
Elettronico
Grafica e
Comunicazioni
Meccatronica
Sociosanitario
TOTALI

PRIME
122
59
27
63
59
19
27

SECONDE
67
36
13
16
14
16
17

TERZE
86
68
14
14
34
24
19

QUARTE
40
27
7
11
0
15
15

QUINTE
69
31
13
6
31
0
16

20
63
459

13
13
205

12
47
318

7
13
135

0
37
203

TOTALE
384
221
74
110
138
74
94
52
173
1320

PERCENTUALE
29.9
16,7
5,61
8,33
10,45
5,61
7,12
3,94
13,11
100

2.1.3 Situazione culturale di partenza
La situazione di partenza degli allievi è alquanto omogenea, se riferita ad un indicatore , quale il voto
conseguito all’esame di terza media, da cui si desume che il 62,8% degli allievi conclude il percorso degli
studi della scuola superiore di primo grado con voto sufficiente ( il 30 % con sette, mentre solo il 7,2 % si
attesta su voti tra l’otto e il nove )

Valutazioni licenza media
Allievi classi prime - Anno scolastico 2018/19
62,80%

30%

5%

sei

sette

2,20%

otto

nove

31

0,00%
dieci

2. 1.4 Gli allievi stranieri
A partire dall’anno scolastico 2015/16 il numero degli studenti stranieri ( 72 corrispondente al 5,3% del
totale ) è andato via via aumentando
ALUNNI STRANIERI A. S. 2016/17
Totale alunni

Alunni stranieri

Percentuale

1334

121

9,1 %

Totale alunni

Alunni stranieri

Percentuale

1370

217

15,8%

Totale alunni

Alunni stranieri

Percentuale

1320

249

18,8%

ALUNNI STRANIERI A. S. 2017/18

ALUNNI STRANIERI A. S. 2018/19

Percentuale allievi stranieri
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2015/16

2016/17

2017/18

32

2018/19

2.1 Popolazione con cittadinanza straniera nel Comune di Napoli Anno 2016

2.2 Percentuale di stranieri nel Comune

2.3 Provenienza geografica degli stranieri nel Comune e nell’Istituto
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dallo Sri Lanka (ex Ceylon) con il 25,7% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (15,9%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (9,9%).
Rispetto alle altre comunità, quella degli allievi cingalesi è la più rappresentata nell’istituto, il che rispecchia
l’alta percentuale presente nel comune.

ALUNNI CINGALESI
A.s 2016/ 17
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Percentuale rispetto agli alunni
stranieri della scuola
36,9%

Percentuale rispetto al totale degli
alunni della scuola
3,4%

Dall’a.s, 2017 /18 la percentuale di allievi cingalesi è quasi raddoppiata.

ALUNNI CINGALESI
A.s 2017/ 18

95

ALUNNI CINGALESI
A.s 2018 19

109

Percentuale rispetto agli alunni
stranieri della scuola
43,8%

Percentuale rispetto al totale degli
alunni della scuola
6,9%

Percentuale rispetto agli alunni
stranieri della scuola
43,8

Percentuale rispetto al totale degli
alunni della scuola
8.3

Percentuale allievi cingalesi
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2016/17

2017/18

2018/19
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2.1.5 Gli allievi uditori
Il Collegio dei Docenti dell’ 8 settembre 2017 con Delibera 02/11/01 nell’ambito delle azioni di prevenzione della
dispersione scolastica, d’inclusione di alunni stranieri, di sostegno e orientamento agli studenti che intendono
prepararsi per gli esami integrativi, di idoneità o di Stato ha introdotto la figura dell’uditore esterno. Lo studente
interessato, in possesso di specifici requisiti di base, deve presentare apposita domanda con tutte le informazioni che
possano essere utili alla scuola per la sua eventuale ammissione alla frequenza in qualità di uditore. In particolare, lo
studente dovrà specificare le discipline delle quali intende seguire le lezioni. L’ammissione alle lezioni è subordinata
all’approvazione del Dirigente, sentito il Consiglio di Classe che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste
pervenute, con possibilità di rigetto della richiesta.
Nel caso di esito positivo per lo studente uditore sarà stipulata una polizza assicurativa in grado di coprire tutti i
possibili rischi collegati alla frequenza di un istituto scolastico. Lo studente ha inoltre l’obbligo di rispettare le
prescrizioni sancite nel regolamento di Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.
L’alunno uditore deve rispettare gli orari scolastici e deve giustificare le eventuali assenze, partecipare alle verifiche,
ma si rimanda alla discrezionalità del docente la valutazione orientativa. In caso di violazione delle norme il Dirigente,
anche su richiesta del Consiglio di Classe, può ritirare l’autorizzazione alla frequenza dello studente uditore.

Distribuzione allievi uditori nelle classi prime nell'a.s. 2018/19
1S

7

1Q

5

1P

6

1L
1H
1G
1C
1B

5
1
2
3
4
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2.1. 6 Gli allievi con bisogni educativi speciali
Il numero degli allievi con abilità diverse risulta costante.
Nell’a. s. 2015/16 gli allievi con abilità diverse sono stati 29. Sono stati predisposti 20 PEI con obiettivi minimi
e 9 con obiettivi differenziati.
L’86 % degli allievi ha concluso l’anno scolastico con la promozione alla classe successiva.
CLASSI

N.ALUNNI
ISCRITTI

PROMOSSI

NON AMMESSI

I
II
III
IV
V
Totale

5
5
9
3
7
29

3
5
7
3
7
25

2
2
4
4

Nell’a. s. 2016/17 sono stati 32 (tutti appartenenti alla tipologia EH – Handicap psicofisico ). Per i 26 allievi
frequentanti sono stati predisposti 24 PEI con obiettivi minimi e 2 con obiettivi differenziati.
Il 93% degli allievi ha concluso l’anno scolastico con la promozione alla classe successiva
.
CLASSI

I
II
III
IV
V
Totale

N.ALUNNI ISCRITTI

11
4
8
6
3
32

ISCRITTI
FREQUENTANTI

NON FREQUENTANTI

9
4
5
5
3
26

2
3
1
6

Nell’a. s. 2017/18 gli allievi con abilità diverse sono stati 32. Sono stati predisposti 26 PEI con obiettivi
minimi e 6 con obiettivi differenziati.
Il 85% degli allievi ha concluso l’anno scolastico con la promozione alla classe successiva

CLASSI

N.ALUNNI ISCRITTI

ISCRITTI
FREQUENTANTI

I
II
III
IV
V
Totale

12
9
4
4
5
34

10
9
4
4
5
32

36

NON FREQUENTANTI

2
2

Nell’a. s. 2018/19 gli allievi con abilità diverse sono stati. 26. Sono stati predisposti 23 PEI con obiettivi
minimi e 3 con obiettivi differenziati.
CLASSI

N.ALUNNI ISCRITTI

ISCRITTI
FREQUENTANTI

I
II
III
IV
V
Totale

7
7
7
3
4
28

6
7
6
3
4
26

NON FREQUENTANTI

1
1
2

Il numero degli allievi con Bisogni educativi speciali risulta in aumento.
Nell’ a. s. 2015/16 sono stati 22 (di cui 11 con DSA, 11 con altre tipologie di BES).
Nel 2016/17 gli alunni con BES sono stati 33 (di cui 16 con DSA, 17 con altre tipologie di BES)
Nel 2017/18 gli alunni con BES sono stati 88 ( di cui 20 con DSA, 68 con altre tipologie di BES)
Nel 2018/19 gli alunni con BES sono stati 76 ( di cui 25 con DSA, 51 con altre tipologie di BES)
Anno scolastico

N.ALUNNI BES

N.ALUNNI DSA

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

22
33
88
76

11
16
20
25

ALTRE TIPOLOGIE
DI BES
11
17
68
51

Nel 2018/19 gli alunni con BES sono risultati così distribuiti
CLASSI

N.ALUNNI
CON DSA
9
4
6
2
4
25

I
II
III
IV
V
TOTALE

CLASSI

ALUNNI CON BES non certificati
CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E
SOCIO-ECONOMICO
23
16
8
4
51

I
II
III
IV
V
TOTALE
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ALUNNI CON BES certificati a. s. 2018/19
N. ALUNNI
N.ALUNNI
CON ABILITÀ DIVERSE
CON DSA
26

ALUNNI CON BES non certificati
ALUNNI CON
ALUNNI CON
SVANTAGGIO
SVANTAGGIO
LINGUISTICO
SOCIO-ECONOMICO

25

41

10

Allievi con BES a.s. 2018/19

Svantaggio socio-economico

Svantaggio linguistico

Allievi con DSA

Allievi H
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Distribuzione allievi con BES nelle classi a.s. 2018/19
38

27
20
12
7

Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

38

Classi V
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2.1.7 .Provenienza degli allievi

COMUNE
ACERRA
AFRAGOLA
ARZANO
ASCEA
AVELLINO
AVERSA
CAIVANO
CALVIZZANO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASAMICCIOLA TERME
CASAVATORE
CASORIA
CASTEL VOLTURNO
CAVA DE' TIRRENI
CERCOLA
ERCOLANO
FORIO
FORMIA
FRATTAMAGGIORE
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GRAGNANO
JELSI

TOT PERC
4
0,3%
2
0,2%
2
0,2%
1
0,1%
2
0,2%
1
0,1%
2
0,2%
14
1,1%
5
0,4%
1
0,1%
4
0,3%
9
0,7%
1
0,1%
1
0,1%
2
0,2%
1
0,1%
2
0,2%
1
0,1%
1
0,1%
15
1,1%
1
0,1%
1
0,1%

COMUNE
MARANO DI NAPOLI
MARCIANISE
MASSA DI SOMMA
MELITO DI NAPOLI
MONTE DI PROCIDA
MUGNANO DI NAPOLI
NAPOLI
POMIGLIANO D'ARCO
PORTICI
POZZUOLI
QUALIANO
QUARTO
SAN FELICE A CANCELLO
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SANT'ANTIMO
SOMMA VESUVIANA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
TRECASE
VASTO
VILLARICCA

TOT
46
1
1
9
3
28
1090
1
7
5
10
20
1
3
1
1
1
2
3
1
1
11

PERC
3,5%
0,1%
0,1%
0,7%
0,2%
2,1%
82,6%
0,1%
0,5%
0,4%
0,8%
1,5%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,8%

L’82,6 % degli allievi, pari a 1090 iscritti, proviene dal comune di Napoli, il restante 21,1% dai comuni limitrofi.

Provenienza allievi iscritti nell'a.s. 2018/19
1090

230

Comune di
Napoli

Comuni limitrofi

39

La maggioranza degli allievi che provengono dai comuni più distanti, per lo più non adeguatamente collegati, può
usufruire di un permesso di ingresso entro i trenta minuti successivi all’inizio delle lezioni fissato per le ore 8,00.
Nel 2018/19 sono 230 gli allievi provenienti da comuni limitrofi rispetto ai 1320 iscritti nell’anno scolastico 2018/19
.
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2.1.8.La frequenza scolastica
La frequenza scolastica è costantemente monitorata, in primo luogo, da parte dei coordinatori di classe che
intervengono tempestivamente presso le famiglie per assicurare a tutti gli allievi e le allieve iscritti il regolare e
costante svolgimento delle attività didattiche.
PERCENTUALE ASSENZE nelle classi prime – I quadrimestre a.s.2018/19 su un totale di 311 alunni iscritti

Percentuale

Percentuale

N. Allievi
compresi nella
fascia
50%≤A<75%

1A

32

16

50,0%

6

18,8%

4

12,5%

N.
Allievi
compresi
nella
fascia
A≥75%
6

1B

25

9

36,0%

6

24,0%

4

16,0%

6

24,0%

1C

26

6

23,1%

9

34,6%

5

19,2%

6

23,1%

1G

26

5

19,2%

8

30,8%

4

15,4%

9

34,6%

1H

29

8

27,6%

10

34,5%

3

10,3%

8

27,6%

1I

29

13

44,8%

6

20,7%

3

10,3%

7

24,1%

1K

29

10

34,5%

8

27,6%

3

10,3%

8

27,6%

1L

23

1

4,3%

7

30,4%

5

21,7%

10

43,5%

1M

19

14

73,7%

5

26,3%

0

0,0%

0

0,0%

1P

26

6

23,1%

6

23,1%

3

11,5%

11

42,3%

1Q

27

10

37,0%

2

7,4%

3

11,1%

12

44,4%

1S

20

2

10,0%

8

40,0%

3

15,0%

7

35,0%

Media assenze classi prime I quadrimestre a.s. 2018/19
37,70%
34%

15,30%

A<25%

25%≤A<50%

50%≤A<75%
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13%

A≥75%

Percentuale

N. Allievi

N. Allievi
compresi nella
fascia
25%≤A<50%

Percentuale

CLASSE

N. Allievi
compresi
nella fascia
A<25%

18,8%

PERCENTUALE ASSENZE nelle classi seconde – I quadrimestre a.s.2018/19 su un totale di 203 alunni iscritti

N. Allievi

Percentuale

N. Allievi compresi
nella fascia
25%≤A<50%

Percentuale

N. Allievi compresi
nella fascia
50%≤A<75%

Percentuale

N. Allievi
compresi nella
fascia A≥75%

2A

17

9

52,9%

7

41,2%

1

5,9%

0

0,0%

2B

18

4

22,2%

8

44,4%

2

11,1%

4

22,2%

2C

15

4

26,7%

7

46,7%

2

13,3%

2

13,3%

2D

16

8

50,0%

3

18,8%

4

25,0%

1

6,3%

2G

16

4

25,0%

2

12,5%

1

6,3%

9

56,3%

2H

13

4

30,8%

6

46,2%

1

7,7%

2

15,4%

2I

16

9

56,3%

5

31,3%

2

12,5%

0

0,0%

2K

20

10

50,0%

7

35,0%

1

5,0%

2

10,0%

II L

13

3

23,1%

6

46,2%

4

30,8%

0

0,0%

II M

16

1

6,3%

10

62,5%

4

25,0%

1

6,3%

II P

13

5

38,5%

5

38,5%

2

15,4%

1

7,7%

II Q

17

9

52,9%

5

29,4%

3

17,6%

0

0,0%

II S

13

1

7,7%

5

38,5%

3

23,1%

4

30,8%

Media assenze classe seconde I quadrimestre a.s. 2018/19
32%
28,50%

26,50%

13%

A<25%

25%≤A<50%

50%≤A<75%
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A≥75%

Percentuale

CLASSE

N. Allievi
compresi
nellafascia
A<25%

Confronto percentuale assenze classi prime e seconde a conclusione del
primo quadrimestre

Confronto media assenze classi prime e seconde
I quadrimestre a.s. 2018/19
prime

seconde

37,70%

34%
32%
28,50%
26,50%

15,30%

A<25%

25%≤A<50%

13%

13%

50%≤A<75%

A≥75%
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N. allievi con frequenza saltuaria nel corso del I quadrimestre nelle classi prime: 46
Esito azioni intraprese
R
M
FS
S

Ripresa della regolare frequenza scolastica
Miglioramento della frequenza scolastica
Frequenza scolastica ancora saltuaria
Sospensione della frequenza scolastica

13
7
25
1

Esiti delle azioni intraprese nelle classi prime
I quadrimestre
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

R
28,00%

M
15,00%

FS
55,00%

S
2,00%

Nel primo quadrimestre, nelle classi prime, il numero degli allievi in elenco ( 311 ) è risultato di fatto costituito per il
14,7% da allievi che non hanno mai frequentato o lo hanno fatto in maniera saltuaria,
Le azioni intraprese hanno ridotto sensibilmente questa percentuale all’ 8,3%
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N. allievi con frequenza saltuaria nel corso del I quadrimestre classi seconde: 41

R
M
FS
S

Ripresa della regolare frequenza scolastica
Miglioramento della frequenza scolastica
Frequenza scolastica ancora saltuaria
Sospensione della frequenza scolastica

4
6
29
2

Esiti delle azioni intraprese nelle classi seconde
I quadrimestre

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

R
10%

M
15,00%

FS
70%

S
5%

Nel primo quadrimestre, nelle classi seconde, il numero degli allievi in elenco ( 203 ) è risultato di fatto costituito per
il 20% da allievi che non hanno mai frequentato o lo hanno fatto in maniera saltuaria,
Le azioni intraprese hanno ridotto questa percentuale al 15%
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Percentuale allievi con frequenza saltuaria per indirizzi - Classi prime
32,60%

16,00%
13%
8,60%

8,60%
6,50%

4,10%

6,50%

4,10%

Percentuale allievi con frequenza saltuaria per indirizzi - Classi seconde
26,80%
24,40%
19,50%

9,90%
7,30%

7,30%
4,80%

0%

0,00%
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Nei casi di prolungata assenza ingiustificata da parte di allievi in obbligo scolastico e quando la collaborazione
diretta con le famiglie è risultata inefficace, si procede all’invio dell’ODS che comporta la segnalazione ai servizi
sociali.
Nell’anno scolastico 2018/19, attraverso l’ invio di ODS, sono stati segnalati ai servizi sociali n.41 allievi.
Per tutti gli allievi sia in obbligo sia fuori dall’obbligo scolastico la frequenza irregolare è segnalata alle famiglie
generalmente dal coordinatore di classe con registrazione del fonogramma o con l’invio di cartolina.
Nell’a.s. 2018/19 sono state inviate n. 141 cartoline.

invio cartoline a.s.2018/19
63,50%

16%

classi I

classi II

7,50%

8,20%

classi III

classi IV

4,80%

classi V

2.1.9. Deroghe al limite di assenze
Ai fini della validità dell’ anno scolastico - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
(DPR 06/2009 n.122, art. 14, comma 7 )
Il Collegio dei Docenti dell’I.S.I.S . A. Casanova, preso atto del DPR 06/2009 n.122, art. 14, comma 7, ha deliberato i
seguenti criteri di deroga al limite di assenze.




Gravi motivi di salute e/o di famiglia adeguatamente documentati
Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria)
Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dl C.O.N.I.

Secondo le disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto, le assenze per motivi di salute prevedono una
certificazione medica accompagnata dalla giustifica del genitore che è tenuto a riportare sul libretto le date, inizio e
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fine, nelle quali l’allievo non ha frequentato la scuola. Le motivazioni relative alle assenze ripetute e/o prolungate nel
corso dell’anno devono essere consegnate dal genitore al coordinatore di classe in busta chiusa. Le dichiarazioni in
oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla privacy applicata
nell’Istituto.
Numero richeste di deroga al limite di assenze - a.s. 2018/19
64
59

58

52
43

prime

seconde

terze

quarte

quinte

Le domande di deroga al limite massimo di assenze presentate entro il 31 maggio 2019 sono state 276, pari al 20,9% sul
totale degli allievi iscritti.
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2.1.10 I ritardi
Gli studenti, provenienti dai comuni limitrofi usufruiscono di un permesso di ingresso entro le 8,30, in
considerazione delle problematiche connesse al trasporto pubblico in Campania. Ciò nonostante il fenomeno
diffuso degli ingressi alla seconda ora costituisce una criticità in crescita non solo nel nostro istituto. Secondo
i dati forniti dal ministero dell’Istruzione attraverso i Rav la quota di ingressi alla seconda calcolata sul
numero degli studenti ogni mese è pari al 31% . Nel nostro istituto questa percentuale raggiunge il 30%
nell’indirizzo odontotecnico e il 22,8%. in riferimento alle classi.

Media ritardi per indirizzo
( periodo settembre 2018 / marzo 2019)

Mec. e Meccatr.

50

Grafica e Com.
Sociosanitario

105
46

Manutenzione

86

Audiovisivo

88

Arredi

49

Odontotecnico

88

Media ritardi per classe ( periodo setembre 2018/ marzo 2019 )
quinte

100

quarte

79

terze

92

seconde

69

prime

62

49

Percentuale ritardi per classi
quinte

20,40%

quarte

19,50%

terze

22,80%

seconde

20,27%

prime

17%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Percentuale ritardi per indirizzi
4,50%

Mec. e Meccatr.

11,90%

Grafica e Com.
5,20%

Sociosanitario

23,20%

Manutenzione
19,80%

Audiovisivo
5,50%

Arredi

30%

Odontotecnico
0

0,05

0,1

0,15

50

0,2

0,25

0,3

0,35

2.1.11. La condotta

Valutazione della condotta I quadrimestre a.s. 2018/19
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
4

5

6

7

8

9

10

N

Odonto

4
0,00%

5
3,52%

6
20,07%

7
40,14%

8
18,31%

9
8,45%

10
0,00%

N
9,51%

Audiovisivo

0,00%

1,60%

34,57%

29,79%

23,94%

3,72%

0,00%

6,38%

Meccanico

0,00%

11,76%

32,94%

34,12%

12,94%

0,00%

0,00%

8,24%

Legno

0,00%

1,82%

32,73%

12,73%

18,18%

7,27%

0,00%

27,27%

Elettrico

0,00%

0,00%

59,26%

20,37%

0,00%

1,85%

0,00%

18,52%

Elettronico

0,00%

0,00%

40,54%

37,84%

12,16%

8,11%

1,35%

0,00%

Grafica e Comunicazione

0,00%

0,00%

15,96%

31,91%

27,66%

11,70%

0,00%

12,77%

Meccatronica

0,00%

2,47%

16,05%

24,69%

44,44%

1,23%

0,00%

11,11%
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2.1.12 I provvedimenti disciplinari
Nell’azione formativa ed educativa non si può prescindere da quanto riportato dallo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n.235/2007), strumento fondamentale per l’affermazione di
una cultura dei diritti e dei doveri. Ad esso si affiancano, inoltre, il Patto educativo di corresponsabilità, che
richiama ruoli e responsabilità di ciascuna componente scolastica (Dirigente, docenti, alunne/i e famiglie) e il
Regolamento d’Istituto.
L’art. 4 dello Statuto ribadisce la finalità educativa della scuola anche attraverso i provvedimenti disciplinari.
Le sanzioni disciplinari, infatti, tendono a far maturare e a rafforzare il senso di responsabilità nelle alunne e
negli alunni e a ripristinare un corretto rapporto tra i membri della comunità scolastica. Esse, pertanto, non
hanno alcun fine punitivo.
Gli interventi disciplinari per gravi inosservanze del regolamento scolastico dunque prevedono sanzioni che
hanno finalità educativa e non solo punitiva. Nella fattispecie l’allontanamento dalle lezioni è misura
eccezionale, per lo più sostituita con attività di valore sociale, come il servizio prestato presso la Mensa dei
poveri.
Gli allievi che maggiormente hanno richiesto l’intervento dei Cdc per l’erogazione di provvedimenti di
sospensione prevengono dalle classi prime e seconde e per il 38,10% dall’indirizzo Audiovisivo e per il 32,2% dall’indirizzo
Manutenzione e Assistenza tecnica ( Meccanico ).

Provvedimenti disciplinari a.s. 2018/19 - Giorni di sospensione dalle lezioni
35
30
25
20
15
10
5
0
Classi
prime

Classi
seconde

Classi
terze
A( da 1 a 3)

Classi
quarte

B ( fino a 5)
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C ( oltre 5 )

Classi
quinte

N sospensione con obbligo di
frequenza

M sospensione dalle lezioni

O sospensione con misure
alternative ( mensa dei poveri)

10

8

113

Percentuale provvedimenti disciplinari per indirizzi
38,10%
32,20%

9,30%

7,60%

5%

4,20%
1,60%

53

0,00%

1,70%

N sospensione con obbligo
di frequenza

O sospensione con misure

M sospensione dalle lezioni

L provvedimento emesso
dal Dirigente scolastico

108

3

alternative ( mensa dei
poveri)

9

1

Tipologia del provvedimento
91,50%

7,60%
2,50%
L

0,80%
M

N

54

O

2.1.13 Il comodato d’uso dei testi scolastici
L’introduzione del comodato d’uso dei libri scolastici è stato individuato come strumento necessario per rimuovere gli
ostacoli di natura economica e materiale dei soggetti in formazione, assicurando pari opportunità a tutti gli allievi e le
allieve del nostro istituto e per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Il comodato d’uso prevede una fornitura di libri di testo che lo studente del biennio riceve all’inizio dell’anno sulla base
della situazione reddituale ISEE. Lo studente è tenuto a restituire i testi a fine anno scolastico - in tempo perché possano
essere riutilizzati l’anno successivo - in buono stato, senza danni o sottolineature indelebili.
Le fasi di lavoro seguite per procedere all’introduzione del comodato d’uso dei testi scolastici sono state le seguenti:
 Raccolta e stesura degli elenchi dei libri di testo per classe
 Stesura dei criteri per gli acquisti
 Selezione di testi da acquistare
 Gara per gli acquisti
 Trasporto e classificazione dei libri acquistati nell’ Archivio dell’istituto
 Stesura e approvazione del regolamento per la distribuzione dei libri di testo agli alunni appartenenti a
famiglie con disagio economico
 Avvisi e indizione di riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di istituto).
Predisposizione della documentazione da distribuire ai genitori, comprovante la necessità della famiglia e
il pagamento della cauzione
 Distribuzione dei libri alle famiglie con i requisiti previsti dal regolamento
 Ulteriore distribuzione ai docenti facenti richiesta dei libri in giacenza
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2.1.14 Orientamento in uscita
Nell’ambito delle iniziative di orientamento promosse dalla nostra istituzione scolastica, il progetto “Generare
futuro. Promuovere le competenze e i talenti dei giovani per innovare sui territori”, ha coinvolto gli allievi
della quinte classi in un percorso che si è concluso con un evento che ha coinvolto anche altre istituzioni scolastiche
del territorio.
Il percorso, articolato in 6 laboratori della durata di 3 ore ciascuno, basato su una metodologia interattiva volta a
sollecitare la creatività e la sperimentazione della propria autoefficacia.
LAB1 - - Bilancio di competenze e redazione del Curriculum Vitae, Video curriculum, il Colloquio di lavoro
LAB2 – Imprenditoria giovanile e finanziamenti
1. modalità per intercettare le opportunità lavorative: i giornali dedicati, i motori di ricerca, i Centri per
l’Impiego…;
2. gli strumenti utili al primo inserimento lavorativo: Garanzia Giovani, Tirocini, Servizio Civile, Apprendistato.
3. possibilità di sostegno finanziario per autoimprenditorialità.
4. normative sul lavoro;
5. tutele, diritti, contratti di lavoro e previdenza per i giovani;
LAB3 – LAB4 – LAB5 – Arte presepiale e liuteria ; arte della pizza. Il cucito tra sete e eccellenze campane, Nuove
forme di assistenza: l’ Operatore Socio Assistenziale
Le professioni e i mestieri attraverso la voce di chi li pratica : il vissuto, le sfide, le motivazioni, le soddisfazioni e le
difficoltà.
LAB6 –sviluppo personale finalizzato a potenziare le abilità comunicative .
Alla fine del percorso, ai 98 allievi del nostro istituto è stato somministrato un questionario di cui si riportano alcuni
risultati.

Gradimento percorso di orientamento

Per nulla

4

Poco

19

Abbastanza

57

Molto

18

0
Serie1

10

Molto
18

20

30
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40

Poco
19

56

50

Per nulla
4

60

Orientamento post-diploma

Università

Lavoro

0

10

20

30

40

50

Lavoro
60

Serie1

60

70

Università
38

Preferenza facoltà universitarie
Altro

Medico Sanitarie

Ingegneria

Giuridico/Economico

Linguistico/Umanistico
0

2

4

6

Linguistico/Umanistic
Giuridico/Economico
o
Serie1
7
2

8
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16

18

Ingegneria

Medico Sanitarie

Altro

6

18

5

57
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2.1.15 Il questionario Studenti A.S. 2018/19

Ti trovi a tuo agio nella scuola/classe?
3%
6%

9%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo
28%

54%

Pienamente d'accordo

Non risposta

I tuoi docenti sono attenti ai tuoi bisogni e ai tuoi interessi
scolastici e tengono conto delle tue specifiche esigenze di
apprendimento
1%
6%
36%

Per niente d'accordo

20%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

37%

I docenti ti coinvolgono attivamente nelle attività
didattiche in classe
0% 5%

33%

Per niente d'accordo
16%

Poco d'accordo

D'accordo

46%

Pienamente
d'accordo
Non risposta
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Non risposta

I tuoi docenti, in genere, ti rendono partecipe del percorso
di valutazione
1%
10%

Per niente d'accordo

24%

Poco d'accordo
25%

D'accordo
Pienamente d'accordo

40%

Non risposta

Il personale non docente collabora per garantire il buon
funzionamento di questa scuola

8% 12%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo

21%
25%

D'accordo
Pienamente d'accordo

34%

Preferisco un orario più lungo con due giornate di sette ore
successive su cinque giorni e il sabato libero
1%
Per niente d'accordo
32%

42%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

12%
13%
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Non risposta

I servizi amministrativi e di segreteria sono improntati a cortesia,
efficienza e disponibilità
2%
12%

Per niente d'accordo

25%

Poco d'accordo
23%

D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

38%

La scuola è pulita e accogliente
1%
13%

19%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo

28%

Pienamente d'accordo
39%

Le attrezzature a disposizione dei laboratori della nostra
scuola sono adeguate alle esigenze della didattica.
1%

22%

16%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
23%

D'accordo
Pienamente d'accordo

38%

Non risposta
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Non risposta

Sei soddisfatto/a dei rapporti con le aziende durante i
periodi di stage o alternanza scuola lavoro

16%

17%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
16%

21%

D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

30%

Sei soddisfatto/a dei rapporti con i docenti
1%
6%

Per niente d'accordo
14%

35%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

44%

Il Dirigente scolastico ascolta e risolve le problematiche
presentate dai genitori e dagli allievi
2%
19%

22%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo

27%

Pienamente d'accordo
30%

Non risposta

61

Non risposta

Il questionario è stato somministrato ad un campione di 484 allievi
Dall’esame dei dati emerge un generale apprezzamento per gli aspetti didattici, organizzativi e relazionali dell’istituzione
scolastica. L’ item che registra maggiori criticità e riguarda la percezione che hanno gli studenti in relazione alla pulizia
dell’istituto ( il 58% non la ritiene adeguata) .
Divide l’ipotesi del sabato libero, che pure, in più occasioni, è stata oggetto di richieste da parte degli studenti: il 55%
non vuole un orario più lungo con due giornate di sette ore successive su cinque giorni e il sabato libero .
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2.2 Le famiglie
Tra gli obiettivi di processo contenuti nel RAV dell’istituto Casanova vi è quello di “ Sollecitare nelle famiglie
degli alunni, soprattutto del primo anno, una maggiore partecipazione alla mission d'Istituto ”.
Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa, attraverso i rappresentanti dei genitori
all'interno del Consiglio d'Istituto, e nelle fasi dei percorsi didattico/educativi attraverso i rappresentanti dei
genitori nei C.d.c.
Nel corso dell’anno si svolgono tre incontri scuola- famiglia che registrano un livello di partecipazione in media
del 70% .
2.2.1 La partecipazione
Percentuale della partecipazione delle famiglie alle attività organizzate
nell’istituto
Collaborazione attiva alla
realizzazione di attività
0,1%

Partecipazione agli incontri
scuola-famiglia
70 %

Partecipazione a eventi e
manifestazioni
15 %

Molto bassa risulta la partecipazione alle elezioni del Consiglio di Istituto
Elezioni del Consiglio di Istituto a. s. 2016/2017
N. Genitori aventi diritto

N. Votanti effettivi

2379

14

Contributo volontario versato dalle famiglie negli aa. ss. 2017/18 e 18/19
Ammontare contributi
volontari nell’a.s. 17/18
17.230

N. famiglie che hanno versato
il contributo
321

Percentuale

Ammontare contributi
volontari nell’a.s. 18/19
15.600

N. famiglie che hanno versato
il contributo
276

Percentuale

30%

21,1%

Il Patto Educativo di Corresponsabilità dell’istituto Casanova ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara
e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa
su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo
educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi.
La percentuale di famiglie che non sottoscrivono il Patto di corresponsabilità nelle classi prime risulta ancora elevata
superando il 35%.

63

2.2.2 Condizioni socio-economiche delle famiglie
Dalla rilevazione della scheda informativa sottoposta alle famiglie degli allievi delle prime classi nell’a .s. 2018/
2019 è emerso che in media il 66% dei genitori ha conseguito la licenza media, solo il 13,9 ha conseguito il
diploma di scuola secondaria superiore .

70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Licenza elementare Licenza media

Diploma
madri

TITOLO DI STUDIO
Licenza elementare
Licenza media
Diploma di scuola secondaria
superiore
Laurea

Laurea

padri

MADRE

PADRE

34%
64%
13,5%

23%
68%
14,3%

2,5%

0,7%

In relazione all’attività lavorativa, il 29,5% dei padri si dichiara disoccupato, il 65,5 % delle madri disoccupata
o casalinga.
ATTIVITA’
Disoccupato/a
Si occupa della casa
Professionista dipendente,
sottufficiale militare, libero
professionista
Lavoratore in proprio (
imprenditore, commerciante,
artigiano, coltivatore diretto,
meccanico)
Insegnante, impiegato, militare
Operaio, addetto ai servizi,
tecnico, infermiere,
cameriere

MADRE

PADRE

65,5%

29,5%

3,5%

0,5%

8,7%

30%

3,5%

9%

18,8%

31%
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Nell’anno scolastico 2018/19 i dati relativi all’attività lavorativa svolta dai genitori nelle classi prime risulta la
seguente.

Attività lavorativa dei genitori
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

MADRE
PADRE

65

2.2.3 Il questionario Genitori A.S. 2018/19
Il questionario è stato somministrato ad un campione di 240 genitori nel corso dell’incontro scuola- famiglia dell’aprile
2019 . Esso testimonia il clima di fiducia rivolto alle componenti e alle iniziative promosse dall’istituzione scolastica.
1. Mio figlio/a si trova a suo agio in questa scuola
5% 5%

8%
molto in disaccordo
in disaccordo

d'accordo

45%
37%

molto d'accordo
non risposta

2. In questa scuola i laboratori sono usati
1%

regolarmente e correttamente

16%

10%
molto in disaccordo
24%

in disaccordo
d'accordo
molto d'accordo

49%

3. I docenti sono attenti ai bisogni e agli interessi scolastici
di mio figlio/a
3%
4%

6%
molto in disaccordo
in disaccordo

33%

d'accordo

54%

molto d'accordo
non risposta

66

non risposta

4. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori
1%

1%

4%
16%

molto in disaccordo
in disaccordo
d'accordo
molto d'accordo
non risposta

78%

5. Sono soddisfatto dei rapporti di mio figlio/a con i compagni

2%
8%
13%

molto in disaccordo
in disaccordo

38%

d'accordo
molto d'accordo
39%

6. Gli insegnanti informano i genitori costantemente
sull’andamento scolastico degli allievi
12%

6%
11%

molto in disaccordo
in disaccordo
d'accordo

22%

molto d'accordo
non risposta

49%

67

non risposta

7. Sono soddisfatto delle esperienze di stage / alternanza scuola
lavoro
9%

18%

molto in disaccordo
13%

in disaccordo
d'accordo
molto d'accordo
non risposta

33%

27%

8. Preferisco un orario più lungo con due giornate di sette ore
successive su cinque giorni e il sabato libero
2%

25%

molto in disaccordo
in disaccordo
d'accordo

47%
12%

molto d'accordo
non risposta

14%

9.Sono favorevole al registro elettronico consultabile dai
genitori
3%
7%
6%

molto in disaccordo
in disaccordo
23%

61%

d'accordo
molto d'accordo
non risposta
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10. La scuola è pulita e accogliente
1%
10%
24%

molto in disaccordo
in disaccordo
28%

d'accordo
molto d'accordo
non risposta

37%

11. I servizi di segreteria sono improntati a cortesia,
efficienza e disponibilità

4%
7%

molto in disaccordo

in disaccordo

45%

23%

d'accordo
molto d'accordo

21%

12. Il personale scolastico collabora per garantire il buon
funzionamento di questa scuola
2%
4%

14%

molto in disaccordo
in disaccordo

41%

d'accordo

molto d'accordo
39%

non risposta

69

non risposta

13. Le comunicazioni della scuola (avvisi, orari, regole…) sono
adeguate
0%
6%
16%

molto in disaccordo
in disaccordo

46%

d'accordo
molto d'accordo
32%

non risposta

14. Il sito web della scuola è utile e chiaro
3%
18%
molto in disaccordo

22%

in disaccordo
21%

d'accordo
molto d'accordo
non risposta

36%

15. Il Dirigente scolastico ascolta e risolve le
problematiche presentate dai genitori e dagli allievi
1%

7%
12%
42%

molto in disaccordo

in disaccordo
d'accordo
molto d'accordo

38%

non risposta
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2.3 Il personale dell’istituto scolastico
2.3.1 Il Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico, Prof. Rosaria Anna Stellato, lavora nell’Istituto Casanova dall’ a.s. 2013/2014.
Svolge il ruolo di Dirigente dal 2008.
2.3.2 l Direttore dei servizi generali amministrativi
L’attuale Direttore dei servizi generali amministrativi, Sig. Giovanna Lobascio, lavora nell’Istituto Casanova
dal 2003 come Assistente Amministrativo . Svolge il ruolo di FF Direttore SGA dal corrente anno scolastico..
2.3.3 Gli insegnanti
Nell’anno scolastico 2018/19 il personale docente dell’Istituto era formato per il 73,5 % da docenti a tempo
indeterminato.
DOCENTI
T.DETERMINATO

DOCENTI
T.INDETERMINATO

56

156
TOTALE 212
DOCENTI T.DETERMINATO E T. INDETERMINATO
TOTALE
PERCENTUALE
8
3,8%
57
26,9%
104
49,1%
43
20,3%
212
100%

ANNI
fino a 30
31-45
46-60
oltre i 60
TOTALE

Fasce d'età a.s. 2018/19
Docenti a T.d. e T.i
50,0%
40,0%
30,0%

20,0%
10,0%
0,0%
fino a 30

31-45
46-60
oltre i 60
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DOCENTI T. INDETERMINATO a.s. .2018/19
TOTALE
PERCENTUALE
1
0,6%
26
16,7%
87
55,8%
42
26,9%
139
100,0%

ANNI
fino a 30
31-45
46-60
oltre i 60
TOTALE

Docenti a.s. 2018/19 a T.i
60,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
fino a 30

31-45
46-60
oltre i 60

La fascia d’età compresa tra i 46 e i 60 anni con il 60,4 % risulta in assoluto la più alta, se si considera il solo gruppo di
docenti a tempo indeterminato.
Il dato appare i sostanzialmente in linea con quello nazionale.
Nel 2014, l’Italia registrava la più alta percentuale d’insegnanti ultracinquantenni tra i Paesi dell’Ocse con il 58% nella
scuola primaria, il 59% nella scuola secondaria di primo grado e il 69% nella scuola secondaria superiore.
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Tra gli insegnanti nell’a.s.2018/19 la presenza femminile nell’istituto risulta prevalente rispetto a quella maschile.
Maschi
87

Femmine
125

% Femmine
59%

Docenti maschi

% Maschi
41%

Docenti Femmine

59,0%
41,0%

Anche questo dato conferma la media nazionale.
Secondo i dati OCSE (riferiti al 2016) in Italia le donne rappresentano l’83% dell’intero corpo docente, quasi otto docenti su
dieci, rispetto a una media OCSE di sette su dieci.
Dai dati riferiti dal MIUR per l’a. s. 2016/2017 si evince che la presenza femminile in ogni ordine è molto elevata. E’
massima nella scuola dell’infanzia, decresce negli istituti superiori di secondo grado, pur rimanendo superiore alla
percentuale della presenza maschile.

Ordine
INFANZIA
PRIMARIA
PRIMO GRADO
SECONDO GRADO
TOTALE

Maschi

Femmine

Percentuale maschi

TOTALE

612
8.931
34.169
82.605

87.089
236.575
121.536
158.480

0,70%
3,64%
21,94%
34,26%

87.701
245.506
155.705
241.085

126.317

603.680

17,30%

729.997

Docenti italiani 2016/2017 – Dati MIUR
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Quanto alla continuità di servizio relativa ai docenti a tempo indeterminato presenti nell’istituto risultano i seguenti dati:
ANNI
2-4 anni

NUMERO
24

5 anni o più

109

TOTALE

133

2.3.4 Il personale Ata
PERSONALE ATA in servizio nell’A. s. 2018/19

Maschi

Femmine

Totale

Assistenti Amministrativi

1

8

9

Assistenti Tecnici

10

2

13

Collaboratori scolastici

14

6

20
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2.3.5 Le assenze del personale

Assenze personale docente
Settembre 2018 - Aprile 2019
3,50%

2,20%

0,33%

0,31%

0,01%
Malattia

Infortuni

0,00%
Perm.
Retr.

Aspet.

Ass. ing.

Altre ass.

Assenze personale ATA
Settembre 2018- Aprile 2019
8,33%

8,27%

0,50%

0,50%
0,00%

Malattia

Infortuni

Perm.
Retr.

Aspet.
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0,00%
Ass. ing.

Altre ass.

Assenze personale docente e Ata
Settembre 2018- Aprile 2019
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%

Docenti
ATA

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Malattia

Infortuni

Perm. Retr.

Aspet.
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Ass. ing.

Altre ass.

2.3.6 La formazione dei docenti
La Legge 107/15, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, considera la formazione in
servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, permanente e strutturale.
La formazione da un lato risponde al bisogno di sviluppo della competenza professionale di ciascun docente e
dall’altra all’esigenza di far crescere la scuola e renderla sempre più pronta al perseguimento delle finalità che si
è posta, ossia favorire il successo formativo dei propri studenti. La qualità della formazione proposta non deriva
tanto dal numero di percorsi formativi quanto piuttosto dalla molteplicità di processi riflessivi che è in grado di
attivare e dalla possibilità che tali processi inducano i cambiamenti organizzativi voluti.
In questi anni l’Istituto Casanova ha promosso percorsi formativi relativi agli aspetti metodologico- didattici e
alle disposizioni normative generali (soprattutto sui temi inclusione, bisogni educativi speciali e sicurezza). La
scuola ha sempre favorito la partecipazione del personale scolastico a corsi di formazione esterni organizzati da
altre scuole, agenzie ed enti.
Le proposte formative approvate dal Collegio dei docenti sono strettamente correlate alle priorità di intervento e
agli obiettivi di processo individuati a seguito del processo di autovalutazione (RAV), successivamente sviluppati
nel Piano di Miglioramento e che di seguito si riportano:
AREE DI INTERVENTO

PRIORITÀ

TRAGUARDO

1. Migliorare gli esiti della valutazione
interna
RISULTATI SCOLASTICI

Migliorare i risultati scolastici e ridurre il
numero di allievi con sospensione del
giudizio e allievi dispersi: rientrare nella
media regionale.
Incrementare
innovative.

2.Migliorare
gli
valutazione esterna

esiti

della

metodologie

didattiche

Ridurre progressivamente l'incidenza
numerica e il gap formativo degli studenti con
bassi livelli di apprendimento in Italiano
e Matematica.
Avviare interventi compensativi
contesti maggiormente svantaggiati.

nei

L’elaborazione e la verifica del Piano di formazione predisposto dall’Istituto Casanova è stato inoltre definito sulla
base delle priorità individuate dal MIUR per il triennio 2016/19 per la formazione e l’aggiornamento del
personale docente (Autonomia organizzativa e didattica; Didattica per competenze e innovazione metodologica;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; Competenze di lingua straniera; Inclusione e
disabilità; Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale; Scuola e Lavoro; Valutazione e miglioramento)
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Piano di Formazione dei Docenti Anno scolastico 2018/19
SOGGETTO
PROPONENTE

ATTIVITÀ

DESTINATARI

RISORSE

IC 46 Scialoja Cortese
capofila
Ambito 14

N. 10 corsi - Formazione di
secondo livello
Aree del PNF:
1. Autonomia didattica ed
organizzativa
2. Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base
3. Competenze digitali
4. Inclusione e disabilità
5. Coesione sociale e disagio
giovanile
6. Interazione competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale
7. Valutazione e miglioramento
N. 7 corsi - Formazione di primo
livello
Aree del PNF;
1.Didattica delle competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base
2.Inclusione e disabilità
3.Alternanza scuola lavoro
Valutazione e Miglioramento
Formazione bisogni specifici.
formazione formatori e
rafforzamento delle competenze
di base in lettura e matematica
presso Suor Orsola Benincasa,
Aggiornamento formativo per
RSPP-ASPP

Docenti con formazione di primo
livello nelle aree del PNF

Fondi Ambito 14/MIUR

Docenti delle Istituzioni
scolastiche della Rete di scopo
” Scuole superiori del Centro
Antico”

Fondi Ambito 14/MIUR

Docenti Materie Letterarie e
Matematica

Fondi Ambito 14/MIUR

ASPP- ASPP

Istituto A. Casanova

Corso di formazione per l’uso del
defibrillatore BLSD

proff. De Rosa e Luongo

Istituto A. Casanova

Corso Sicurezza D.Lsg 81/2008

Tutti i docenti

Fondi Istituto
Ente di Formazione
LUTP
Fondi istituto
Ente di formazione
Centro LUPT
Fondi istituto

Istituto A. Casanova

Tutti i docenti

Fondi istituto
Ente Cleopatra

Istituto A. Casanova

Formazione/Informazione sui
rischi derivanti dal lavoro incluso
lo stress da lavoro correlato
Corso di formazione RLS

RLS

MIUR

PNSD

Istituto Casanova
MIUR

Didattica dell’Audiovisivo
Aggiornamento BADMINTON, CANOA,

Animatore digitale e docenti del
team
Docenti indirizzo audiovisivo
Docenti Scienze motorie

Fondi istituto
Ente Cleopatra
Gratuito per la scuola

Istituto Casanova
capofila Rete di
Scopo” Scuole
superiori del Centro
Antico”

Ambito 14

Istituto A. Casanova

Gratuito per la scuola
Gratuito per la scuola

TENNIS TAVOLO,RUGBY, PALLA TAMBURELLO,
GINNASTICA ,DUATHLON., PALLAMANO

MIUR

FORMAZIONE NEOIMMESSI

Docenti neoimmessi
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Gratuito per la scuola

Quanto alle scelte operate sulle aree, definite in base alle priorità indicate dal MIUR, sono stati registrati i seguenti dati
in termini di ore complessive dedicate alla formazione, complessivamente dal personale docente a tempo determinato
e indeterminato:

AREA

TOTALE
ORE

ORE (FE )

ORE
(FAD)

ORE
(FI)

136

45

38

53

1203

690

337

176

105

35

50

20

4. Competenze
di lingua straniera

174

18

156

0

5. Inclusione e disabilità

1699

493

1134

72

6. Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

29

6

23

0

328

27

180

1.Autonomia
didattica

organizzativa

e

2. Didattica per competenze
e innovazione metodologica
3. Competenze digitali e nuovi
ambienti
per l’apprendimento

7. Integrazione, competenze
di cittadinanza
e cittadinanza globale
8. Scuola e
Lavoro
9. Valutazione
e miglioramento
TOTALE ORE

121

307

30

137

140

12

12

0

0

3993

1356

La modalità che ha raccolto maggiori adesioni è stata quella a distanza ( FAD ).

F.I
15%

FAD
51%

F.E.
34%

79

2055

582

L’area che ha maggiormente coinvolto la formazione dei docenti è stata Inclusione e disabilità.

Integrazione,
competenze di
cittadinanza e
cittadinanza globale
8,5%
Coesione sociale e
prevenzione del
disagio giovanile
1%

Autonomia
organizzativa e
didattica
3,5%

Valutazione e
miglioramento
0%
Scuola e
lavoro
8%

Didattica per
competenze e
innovazione
metodologica
29%
Inclusione e disabilità
43%
Competenze digitali e
nuovi ambienti per
l’apprendimento
2,5%
Competenze di lingua
straniera
4,5%

2.3.7 La formazione del personale Ata
La formazione del personale ATA rappresenta una leva strategica per garantire efficienza qualitativa all’interno del sistema
scolastico.
Formazione del personale ATA Anno scolastico 2018/19

SOGGETTO
PROPONENTE

Istituto A. Casanova

ATTIVITA'

Corso Sicurezza D.Lsg 81/2008
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2.3.8 La valorizzazione del personale docente
La legge 107/2015 ha introdotto la valutazione del personale docente e la conseguente assegnazione di un bonus
premiale attribuito sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione relativamente ad aspetti determinanti
per il successo dell’azione educativa e didattica dell’istituzione scolastica.
a) la qualità’ dell’insegnamento e il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica al successo
formativo e scolastico degli studenti;
b) i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e l’innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) le responsabilità’ assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Nell’anno scolastico 2017 / 2018 i fondi (€ 14.708,96 (quattordicimilasettecentootto/96 /00 lordo Stato )
destinati alla valorizzazione del personale docente sono stati assegnati a n. 78 docenti in applicazione dei

criteri approvati dal comitato di valutazione.
Fascia

Punteggio

N. 78 Docenti

fascia “E”
fascia “D”
fascia “C”
fascia “B”
fascia “A”

Da maggiore o uguale a 14
Da maggiore o uguale a 11 - a minore di 14
Da maggiore o uguale a 9 - a minore di 11
Da maggiore o uguale a 6 - a minore di 9
Da maggiore o uguale a 1 - a minore di 6

4
9
6
11
48

fascia “N”

Minore di 1
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Fascia
fascia “E” 2,84%
fascia “D” 6,38%
fascia “C” 4.26%
fascia “B” 7,80%
fascia “A” 34,04%
fascia “N” 44,68%

Docenti
n. 4
n. 9
n. 6
n. 11
n. 48
n. 63

Compenso totale procapite lordo stato
578,92
Cinquecentosettantotto/92
385,95
Trecentoottantacinque/95
257,30
Duecentocinquantasette/30
171,53
Centosettantuno/53
114,36
Centoquattordici/36
0,00
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2.3.9 Il Questionario Docenti a. s. 2018/19

La collaborazione tra i docenti del Consiglio di classe, utile alla
formazione dei tuoi studenti, è attiva e costruttiva
0% 4%
13%
Per niente d'accordo

31%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

52%

Non risposta

In base alla tua esperienza pensi che i tuoi studenti abbiano
ricevuto buone opportunità di apprendimento e di inclusione
0%
18%

6%
14%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

62%

Nello svolgere la tua attività di insegnamento ritieni di prendere
in considerazione i bisogni e gli interessi dei tuoi studenti anche
utilizzando una didattica inclusiva
1%

0%

3%
Per niente d'accordo
35%

Poco d'accordo
D'accordo

61%

Pienamente d'accordo
Non risposta
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Non risposta

Hai partecipato alle proposte di formazione e aggiornamento
organizzate dalla tua scuola/ambito 14

13%
Per niente d'accordo

28%

Poco d'accordo
D'accordo

26%

Pienamente d'accordo

Non risposta

18%
15%

Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di
questa scuola
1%
9%

27%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo

16%

D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

47%

I servizi amministrativi e di segreteria sono improntati a cortesia,
efficienza e disponibilità
0% 5%
Per niente d'accordo
29%

21%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

45%

83

Non risposta

.
La scuola è pulita e accogliente
2%
15%

19%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

31%

33%

Non risposta

Sei soddisfatto/a dei rapporti di collaborazione con gli altri docenti

1%
4%
14%
33%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

48%

Ritieni che i tuoi studenti sappiano utilizzare in maniera adeguata le
attrezzature in dotazione nei laboratori
4%

10%

8%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo

39%

Pienamente d'accordo

39%

Non risposta
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Non risposta

Ricevi adeguata collaborazione dal personale assistente tecnico e
collaboratore scolastico
5%
9%
26%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo

22%

D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

38%

Sei soddisfatto/a dei rapporti con gli studenti dalla tua classe/i
0%
5%
15%

31%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

49%

Ricevi una sufficiente collaborazione al processo formativo dalle
famiglie dei tuoi studenti
2%
5%
Per niente d'accordo
32%

Poco d'accordo

26%

D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta
35%
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Non risposta

Sei soddisfatto/a dei rapporti con le aziende e dei risultati ottenuti a livello
di acquisizione di competenze nei PCTO

14%

15%

Per niente d'accordo

8%

Poco d'accordo
D'accordo

26%

Pienamente d'accordo

37%

Non risposta

Le comunicazioni di istituto vengono fornite con tempestività e chiarezza
1%

4%

14%

Per niente d'accordo
Poco d'accordo

41%

D'accordo
Pienamente d'accordo

40%

Il Dirigente scolastico ascolta e collabora alla soluzione delle
problematiche presentate
1%
8%
Per niente d'accordo

27%

16%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

48%
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Non risposta

Lo Staff della Dirigenza è disponibile e collaborativo nell'accompagnare i docenti
all'attuazione del Progetto educativo e formativo di Istituto
0%
5%
33%

Per niente d'accordo

15%

Poco d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo
Non risposta

47%

Il questionario è stato somministrato ad un campione di 109 docenti.
Dall’esame dei dati emerge un generale apprezzamento per gli aspetti didattici, organizzativi e relazionali adottati
dall’istituzione scolastica. In definitiva, i docenti si dichiarano in larga misura soddisfatti sia dal lavoro svolto
personalmente che da quello dei colleghi.
L’ item che registra maggiori criticità e sul quale sarà opportuno intervenire in maniera più marcata è quello relativo alla
percezione di un’ insufficiente collaborazione (67% dei docenti ) fornita dalle famiglie al processo formativo degli allievi.
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2.4 ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI
Denominazione

Responsabili

Ambiti di intervento

Studenti e Famiglie

Dirigente scolastico
D.S.G.A
Personale docente
Personale ATA
Dirigente scolastico
D.S.G.A
Docente referente per i corsi di
Istruzione /Formazione
Dirigente scolastico
Referenti di progetti
FS Gestione del piano di inclusione e
sostegno agli allievi con BES
Referente Allievi diversamente abili

Formativi
Amministrativi

Dirigente scolastico
D.S.G.A.
Collaboratori del D.S.
Dirigente scolastico
D.S.G.A.
Commissione Progetti PON
Docenti referenti progetti per la
sicurezza stradale e la Legalità
Docente consulente architettura e
restauro dell’Istituto

Amministrativo
Economico Formativo

Università di Napoli

FS Rapporti e sostegno agli allievi ed
alle famiglie e orientamento

Interventi orientativi

A.S.L.

Referente Allievi diversamente abili

Interventi didattico-formativi

Settori professionali

Docenti referenti di stage e dei Formativo
percorsi di Istruzione-Formazione FS
Rapporti con Imprese, Enti e
Territorio anche in funzione di
ASL
Docenti referenti progetti
Formativo

Regione Campania

Comune di Napoli

Ufficio Scolastico Regionale

MIUR

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

Associazioni di volontariato

88

Formativi Culturali
Amministrativi

Culturali
Integrazione e inclusione

Amministrativo
Economico
Formativo
Formativo
Formativo

2.5 ALTRI PARTNERS DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
L’Istituto aderisce ad accordi di rete, stipula convenzioni con aziende e Associazioni del Territorio,
organizza e favorisce attività culturali per condividere ed insieme attivare progetti di ricerca e innovazione
ed attuare i PCTO ( ex alternanza scuola-lavoro.)

Elenco strutture convenzionate
ANTLO – Associazione Nazionale Titolari Laboratori Odontotecnici CAMPANIA
Autofficina Acampora
Associazione A.D.A.C.S.( Associazione per la diffusione dell’arte, della cultura e dello sport )
CENTRO BIOEDILE Servizi Tecnici
Ditta DACAM ELETTRONICA di D’Addio Camillo
Ditta G5 ELETTRONICA E SERVIZI SOC. COOP
G&& srl
HT SYSEM
FCA Center Italia SpA
TECNOWOOD ARREDI srl
TELEOGGI SpA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI – Dipartimento di salute
mentale e fisica e medicina preventiva
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2-5-1 Protocolli d’intesa realizzati dall’a.s. 2014/15 al 2018/19
PROTOCOLLI
D’INTESA

FINALITÀ

LEGA NAVALE
ITALIANA SEZIONE DI
NAPOLI

Attivare nell’ambito degli FSE ASSE I
OBIETTIVO SPECIFICO 10.3.12 “percorsi
per adulti e giovani adulti” una comune
collaborazione a sostegno di azioni dirette a innalzare
le competenze degli allievi iscritti al corso al corso
serale e costruire percorsi di rientro nell’istituzione
scolastica di giovani
drop-out con l’obiettivo di facilitare il rapporto con il
mondo del lavoro, attraverso percorsi di orientamento,
di certificazioni o aggiornamento delle competenze
professionali.

Associazione” FIGLI del
BRONX e FONDAZIONE
“ FILM COMMISSION
REGIONE CAMPANIA

Realizzazione di alcune delle attività previste dal
progetto NOI CON in vista delle seguenti finalità:
- prevenire il rischio di abbandono e
dispersione scolastica;
- rafforzare l’autostima in allievi che
presentano
- un atteggiamento di forte conflittualità con la
scuola;
- favorire un progressivo rientro nel contesto
scolastico con un comportamento meno autolesivi
e meno lesivi del diritto allo studio dei compagni;
- produrre e sperimentare procedure, strutturare
pratiche e processi formanti che accompagnino gli
interventi didattici.

ACCADEMIA DI
BELLE ARTI

Diffusione delle arti visive e delle discipline e delle
discipline dello spettacolo .
Realizzazione di attività di stage, formazione, percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro.

SAVE THE CHILDREN
ITALIA ONLUS

Realizzazione delle attività previste dal progetto
“Underadio “ La web radio under 18 contro le
discriminazioni .
Coinvolgere i giovani cittadini italiani e di origine
straniera in comuni azioni di sensibilizzazione,
informazione e di comunicazione, per favorire
l’integrazione
e
contrastare
fenomeni
di
discriminazione e di intolleranza attraverso l’utilizzo
di nuove tecnologie digitali, quali la web-radio e il
podcasting.
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ANNO DI
SOTTOSCRIZIONE
DURATA
dal 28 aprile 2017
al 31 agosto 2019

9 gennaio 2017

dal 22 dicembre 2016
al 22 dicembre 2019

2 marzo 2016

RETE “Palestre per
l’innovazione”

Promozione del processo di realizzazione di
“Palestre dell’Innovazione” all’interno degli
istituti scolastici aderenti attraverso una o più
attività a essa collegate.
Le attività sono proposte sulla base dei
progetti di innovazione già attivi nella scuola
e dei programmi di educazione per la vita già
promossi dalla FMD (es. Robotica e
RomeCup; Programmazione e attività di
Coding; Innovazione nella didattica e Global
Junior Challenge, Lego Serious Play ecc. ).

19 marzo 2016

Associazione Consiglio
centrale di Napoli
Società San Vincenzo
dei Paoli

Cura della formazione della persona
nell’accezione più ampia di formazione
sociale, affettiva, valoriale.
Organizzazione di attività di volontariato che
danno luogo a crediti formativi e nell’ambito
delle attività previste dal DPR 249/1998 e in
particolare l’art. 4 così come modificato dal
DPR 235/2007 ( sanzioni disciplinari)

31 ottobre 2014

ASSOCIAZIONE
LANKITALIA

Organizzazione di azioni dirette a favorire la
cultura dell’inclusione, il pieno inserimento di
allievi e allieve stranieri, il miglioramento di
comunicazione tra famiglie immigrate e
istituzione scolastica. Cura la formazione dei
docenti sulla civiltà e la società dello Sri Lanka
così da poter comprendere, accogliere, istruire,
educare gli allievi e le allieve della repubblica
dello Sri Lanka.
Realizzazione
di
attività
integrative
pomeridiane per il conseguimento delle finalità
indicate
per
il
conseguimento
dell’equiparazione del titolo di studio,
conseguito in Italia con il corrispondente titolo
di studio dello Sri Lanka.

10 novembre 2016

Associazione
Polisportiva Partenope
Rugby club Junior
ASD

Per la realizzazione del progetto educativo
RUGBY EDUCATIVO – TROFEO
PARTENOPE 2017. Apprendimento del gioco
del rugby e dei suoi valori
educativi
finalizzato ala formazione di una squadra
rappresentativa della scuola e alla sua
partecipazione alle manifestazioni sportive
organizzate dalla federazione italiana rugby e
al torneo studentesco “ Trofeo Partenope”
edizione 2017 organizzato con il patrocinio
degli assessorati all’istruzione e allo sport di
Napoli e della federazione stessa.

10 marzo 2017

MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
PROVVEDITORATO
OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA, MOLISE,

Realizzazione del programma di azione
europea per la SICUREZZA STRADALE
2011-2020.
Promuovere la conoscenza di norme giuridiche
e di sicurezza stradale elementari attraverso
attività e interventi.

dal 21 aprile 2017
al 21 aprile 2020
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PUGLIA ,
BASILICATA

Promuovere una collaborazione sinergica tra
Ministero e istituto collaborando con altre
strutture scolastiche, giuridiche,
associazionistiche e di volontariato operanti in
territori anche internazionali.
Sensibilizzare la più vasta comunità sociale in
merito alle problematiche della legalità e
sicurezza stradale .
Favorire l’adozione concreta da parte dei
giovani di stili di vita ispirati ai principi di
legalità, convivenza civile, rispetto dei diritti
umani e dell’ambiente, di una cultura
multietnica, facendo riferimento ai principi e
ai valori espressi dalla Costituzione e ai
pronunciamenti internazionali sui diritti umani.

Associazione sportiva
Napoli dilettantistica
NAPOLIBOXE
Istituto Comprensivo
Statale “ Adelaide
Ristori”

Corsi di pratica sportiva preparatoria al
pugilato.
Attività di orientamento degli alunni delle
classi
terze
dell’Istituto
Comprensivo
“Adelaide Ristori”. monitoraggio degli esiti
del primo biennio degli alunni dell’istituto
Comprensivo iscritti all’istituto Casanova.

dal 22 febbraio 2017
al 31 agosto 2020

Istituto Comprensivo
Statale “ Casanova Costantinopoli ”

Ammissione degli allievi con cittadinanza
non italiana frequentanti il primo e secondo
anno dell’I.S.I.S Casanova in qualità di
candidati privatisti all’Esame di Stato
conclusivo dal primo ciclo di istruzione
presso l’I.C.S. Casanova- Costantinopoli.

10 aprile 2017

Associazione “ Jolie
Rouge”

Collaborazione e sinergia nel contrasto alla
dispersione scolastica e nella lotta
all’abbandono scolastico.
Promozione dello sviluppo armonico di
competenze e abilità nei giovani allievi con
particolare riferimento alle nuove tecnologie.
Sviluppo di modalità efficaci nelle attività di
ASL e nei tirocini formativi per l’ingresso nel
mondo del lavoro.
Progettualità congiunte per candidature a
finanziamenti e contributi sia in ambito
nazionale che europeo.
Nuove
modalità
di
formazione
e
organizzazione nell’ambito di orientamento
e ingresso/uscita e nell’ambito del primo
inserimento nel mondo del lavoro.

Associazione Pianoterra
Onlus

Cura della formazione della persona
nell’accezione più ampia di formazione
sociale, affettiva, valoriale.
Promozione e sensibilizzazione sui temi
dell’educazione ai sentimenti.
Segnalazione e condivisione di casi
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dal 13 aprile 2017
al 31 agosto 2020

dal 14 aprile 2017
al 14 aprile 2019

dal 22 marzo2016
al 22 marzo2019

problematici.
Laboratori e attività creative presso la scuola o
presso il PUNTO LUCE.
Associazione
Cooperativa Sociale
Onlus “ Crescere
insieme”
Università Federico II
Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate

Collaborazione per migliorare l’azione di tutela
e promozione sociale dei migranti richiedenti
protezione internazionale , attuando percorsi di
integrazione , attraverso attività culturali,
internazionali e di cittadinanza attiva culturali,
internazionali e di cittadinanza attiva
Il primo soccorso ha un potenziale valore
salvavita e di salvaguardia della salute e
dell’integrità fisica: alcune manovre di primo
soccorso infatti, dove messe in pratica con
tempestività ed adeguatezza metodologica,
possono avere valore determinante per la
sopravvivenza, mentre altre possono essere
comunque
fondamentali
per
evitare
complicanze o ulteriori compromissioni.
La collaborazione tra l’istituto e l’Università
Federico II nasce al fine di organizzare
incontri di aggiornamento focalizzati sulle
conoscenze della rianimazione cardiopolmonare e della defibrillazione precoce
cardiaca semiautomatica. L’obiettivo è quello
di fare acquisire agli alunni degli ultimi anni,
conoscenze teorico-pratiche sul soccorso
cardiorianimatorio, sulle cause dell’arresto
cardiaco e, in particolare, sulle aritmie
potenzialmente mortali, sull’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno, sulla
sua gestione e sulle implicazioni giuridiche.
.

dal 9 marzo 2018
al novembre 2018

marzo 2019
marzo 2020

2.5.2 Le Reti
Le reti sono un punto centrale della legge 107/2015. L’art. 1, ai commi 70 – 72, prevede l’istituzione – su impulso
degli Uffici scolastici regionali – di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, per
l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla progettazione didattica quanto agli aspetti
del medesimo ambito territoriale, per l’espletamento di diverse funzioni e attività, inerenti tanto alla progettazione
didattica quanto agli aspetti meramente amministrativi. Tale previsione, coerente con il principio costituzionale di
buona amministrazione, è un incentivo al lavoro collaborativo tra scuole, già comunque previsto e normato dal
D.P.R. 275/1999 (regolamento all’autonomia scolastica). Le reti di ambito assumono la valenza di strumento
organizzativo di tipo istruttorio e rappresentativo delle esigenze e delle istanze delle scuole che ne fanno parte.
Questa configurazione, che non è assolutamente lesiva dell’autonomia delle singole scuole e della loro capacità
negoziale, permette di creare un livello di coordinamento istituzionale e di relazione/interlocuzione con gli Uffici
amministrativi, favorendo la coesione, l’ottimizzazione delle risorse, la migliore rappresentanza di bisogni.
L’Istituto Casanova fa parte della Rete dì Ambito 14 ed è capofila della sottorete di scopo Centro Antico, che
comprende raggruppamento di circa 15 istituti. La rete ha lo scopo di realizzare percorsi di formazione relativi
alle specifiche tematiche: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, Valutazione
e miglioramento, Inclusione e disabilità.
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RETE

Rete FIBRA

Forum delle Scuole
Storiche Napoletane

Atelier Creativi

PARTNERS IN RETE
Istituzioni scolastiche Altre
Istituzioni
La Rete, nel corso dei suoi incontri ha definito come n. 81 Istituti Professionali della
obiettivi:
Campania, Basilicata, Emilia
. promuovere incontri tra Dirigenti scolastici, Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
personale della scuola e rappresentanti del mondo del Lombardia, Marche, Piemonte, puglia,
lavoro;
Toscana, Sicilia, Sardegna, Umbria.
.porre un’attenzione particolare al territorio di
riferimento e programmare di conseguenza l’Offerta
Formativa;
.progettare attività di insegnamento in linea con
quanto richiesto dalle aziende; rilanciare la formazione
specifica (insegnanti tecnico pratici);
.organizzare incontri con esperti esterni.
costruire ponti, coordinare e gemellare le scuole del
Nord e le scuole del Sud;
.riportare in aula la cultura del lavoro;
.avviare percorsi di ASL all’interno degli I.P.;
.valorizzare le eccellenze;
istituire borse di studio;
. promuovere scambi internazionali;
.diffondere tra gli studenti il valore del Made in Italy,
risorsa di fondamentale importanza per promuovere e
incrementare il turismo nel nostro Paese
Promozione della consapevolezza dell’importanza
SCUOLE
STORICHE
dei beni culturali delle scuole storiche: archivi,
NAPOLETANE
biblioteche,strumenti didattici, fotografie, cimeli
Licei Ginnasi :Vittorio Emanuele II,
(quadri, busti, statue, timbri, bandiere, ecc.) non
Convitto nazionale, Umberto I,A
solo tra capi d’istituto, insegnanti, personale
genovesi, G.B. Vico, J. Sannazaro;
amministrativo e collaboratori scolastici, cui spetta
Licei ex istituti magistrali: E.
per dovere la cura della conservazione e della
Pimentel Fonseca, P. Villari, G.
trasmissione del patrimonio culturale, ma
Mazzini;
anche tra le comunità locali (studenti, genitori, ex
Licei artistici: F Palizzi, Liceo di
Largo SS Apostoli; ISIS A.
alunni e professori, cittadini, studiosi, associazioni,
Casanova, F. De Sanctis,
ecc.) e le rispettive Municipalità
E. di Savoia, I. d’Este;
Istituto Suor Orsola Benincasa;
Istituti Comprensivi: Principe di
Napoli, V. Emanuele II; O Fava,
F. Gioia, T. Falconieri, V. Russo,
E. Montale, Fleurent, G. Bruno,
Alberto Mario, G. Bovio, P. Colletta;
Scuole Elementari E. De Amicis, A.
Angiulli, G. Leopardi
FINALITÀ

Attuazione
del
progetto “ANTICA
TIPOGRAFIA
DIGITALE”
diretto a
perseguire l’obiettivo di dotarsi di spazi innovativi e
modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra
manualità, artigianato, creatività e tecnologie
(PNSD – Azione #7, pag. 50).
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Istituto Comprensivo “Salvo
D’acquisto”;
IstitutoTecnico Industriale
“Galileo Ferraris”.

Rete Nazionale Stop
Cyber Bulling

Rete per “Palestre
dell’Innovazione”

Prevenzione
del
disagio
causato
dalla
discriminazione attraverso lo sviluppo di un
atteggiamento di rispetto per le persone sulla base
degli orientamenti affettivi e sessuali intendendo
con questo, dal punto di vista educativo, la
percezione della diversità come varietà e ricchezza
di contributi da affiancare,
piuttosto che da contrapporre, alla propria esperienza
personale.
Promozione del processo di realizzazione di
“Palestre dell’Innovazione” all’interno degli istituti
scolastici aderenti attraverso una o più attività a essa
collegate.
Le attività sono proposte sulla base dei progetti di
innovazione già attivi nella scuola e dei programmi
di educazione per la vita già promossi dalla FMD
(es. Robotica e RomeCup; Programmazione e
attività di Coding; Innovazione nella didattica e
Global Junior Challenge, Lego Serious Play ecc. ).
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Arcigay, Agedo, Arcilesbica, Gay
Center,Famiglie Arcobaleno, con il
supporto della Consulta per le Pari
Opportunità della Municipalità 2 di
Napoli e l'istituto Rossellini di Roma.

Abruzzo IC Castel Frentano;
Basilicata LS Fermi; Calabria
ITIS Monaco;
Campania ITIS Ferraris, IC AlpiLevi, IIS Don Milani, IC Gonzaga;
Emilia
Romagna
IIS
Aldini
Valeriani Siriani,IC D’Adda, LSS
Respighi;
Friuli Venezia Giulia IC Bosco,
Lazio IIS Rosatelli, IIS Via SArandi,
IIS Diaz, IIS Pacinotti- Archimede,
LSS Democrito, LSS Democrito, IIS
Via Cavour, IC Raffaello, IC
Luparelli, IIS Alberti, IC Via
Messina, LCS Virgilio, IC Matteotti,
IPSIA Cattaneo, LS LL Ceccano,
ITIS Pacinotti,ITIS Volta, IC Velletri
Centro, IIS Righi, IC Majorana, IIS
Buonarroti, ITIS Hertz, 20° CTP, IC
Via Stabilini, IPS Apicio, LSS
Kennedy,IIS Darwin
, IC Viale dei Consoli, IT
Marconi, Istituto Via Copernico,
Istituto P. Colonna Gatti, Ipsseo
Ceccano, IC Alatri, 2°CTP Via
Tiburtina Antica,LSS Labriola, ISIS
Calamatta,
ITA Sereni ITIS
Faraday, IIs Via Nobiliore;
Lombardia IIS Fermi;
Marche ITT Fermi, LS L. Da
Vinci;
Molise ISIS Fermo- Mattei ;
Piemonte IPSIA Castigliano;
Puglia LSS Pepe-Calamo; ITIS
Pacinotti;
Sardegna IIS Levi;
Sicilia ITIS Marconi, ITI Vittorio
Emanuele III;
Toscana IIS Sarocchi; Umbria IISST
di Orvieto; Veneto LSS E. Fermi,

Favorire il dialogo e il confronto tra le istituzioni
scolastiche, con gli organi e gli uffici del MIUR e
degli altri Ministeri che a vario titolo hanno un
interesse specifico a garantire un proficuo sviluppo
dei corsi dell’istruzione professionale di Stato in
ambito sociale e sanitario;
Contribuire a sviluppare il confronto con le diverse
regioni e con la Conferenza Stato Regioni rispetto
allo sviluppo dei corsi sociale e sanitario per
assicurare il riconoscimento dei titoli di studio
rilasciati dagli istituti cheoperano nell’ambito
dell’Istruzione professionale di Stato;
Individuare comuni strategie e metodi operativi per
sviluppare la funzione degli Istituti come centri di
educazione e istruzione, nonché come centri di
promozione culturale, sociale e civile del territorio;
Concorrere a definire e migliorare il percorso
formativo degli alunni;
Stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e
ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi
offerti dalle istituzioni scolastiche; Assicurare agli
studenti che frequentano i corsi sociale e sanitario
dell’istruzione professionale di stato la possibilità di
conseguire un titolo di studio e qualifiche
effettivamente spendibili sul mercato del lavoro, in
coerenza con le competenze promosse nel percorso
d’istruzione professionale.
“RETE NAZIONALE L’accordo ha come oggetto la collaborazione tra le
istituzioni scolastiche per la progettazione e
DELL’ISTRUZIONE
realizzazione di attività che si prefiggono di:
PROFESSIONALE
- diffondere l’informazione sulle attività formative,
PER LA
didattico-metodologiche e informative promosse
FORMAZIONE NEL
dal MIUR Direzione Generale per il personale
SETTORE DEI
scolastico, dagli Uffici Scolastici Regionali, dagli
SERVIZI, ARTI
AUSILIARIE DELLE Ambiti Territoriali delle varie regioni nonché da
ditte nazionali ed estere che abbiano manifestato
PROFESSIONI
interesse per la rete;
SANITARIE
ODONTOTECNICO” - realizzare incontri, seminari, workshop e convegni
sul territorio di competenza tra gli Istituti in cui sia
attivato un indirizzo Sociosanitario-Odontotecnico,
per condividere obiettivi strategici, metodologie
didattiche innovative e promuovere attività di
Ricerca-Azione, finalizzate al rinnovamento
metodologico-didattico delle discipline d’indirizzo;
- collaborare alla progettazione e allo sviluppo del
Portale della Rete degli Istituti Professionali italiani
a Indirizzo Sociosanitario–Odontotecnico;
- potenziare le attività inerenti ai percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, favorendo la sinergia tra
Istituti con indirizzo Odontotecnico e Titolari di
laboratori, Associazioni professionali, nonché Ditte
specializzate nel settore;
- realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla
rilevazione dei più significativi
percorsi
laboratoriali, incluse le esperienze di tirocinio
formativo nell’ambito dell’Alternanza scuola-

RETE NAZIONALE DI
SCOPO
DELL’ISTRUZIONE
PROFESSIONALE DI
STATO
PER LA
FORMAZIONE NEL
SETTORE DEI
SERVIZI SOCIALI E
SANITARI
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Il 10 maggio 2017 a Roma presso il
MIUR di Roma – Salone ex CNPI –
si è costituita la Rete nazionale di
scopo dell’Istruzione professionale di
Stato per la formazione nel settore dei
servizi sociali e sanitari.

Il 20 aprile 2018 è stato completato il
percorso che ha condotto alla
costituzione della Rete nazionale di
scopo dell’istruzione professionale
per la formazione nel settore dei
servizi sociali e sanitari - arti
ausiliarie
delle
professioni
sanitarie: odontotecnico di cui il
nostro istituto è capofila.
La rete ha ricevuto l’adesione di 37
istituti.

lavoro;
- elaborare proposte per favorire azioni di
orientamento degli studenti in ingresso e in uscita;
- potenziare la collaborazione e la progettazione in
dimensione europea, nella prospettiva del sostegno
all’innovazione didattica e metodologica e
dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e
formazione;
- statuire momenti seminariali finalizzati alla
condivisione di buone pratiche, attività, progetti e
processi, messi in campo dalle scuole, in seguito
all’implementazione delle attività oggetto della rete,
con particolare attenzione all’uso delle nuove
tecnologie nel campo dentale, inclusa la tecnologia
CAD CAM.
RETE PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “ A
PICCOLI PASSI ALLA
SCOPERTA DEL
MONDO”

Obiettivo del progetto è la realizzazione di interventi
educativi e didattici rivolti agli allievi con BES.

RETE NAZIONALE
MAT

Istituita il 21 gennaio 2019 la Rete ha la finalità di:
a. promuovere l’istruzione professionale in Italia, con
particolare riferimento al settore della Manutenzione e
Assistenza Tecnica (MAT).
b. condividere buone pratiche perla didattica e
l’orientamento;
c. stabilire relazioni con le associazioni di categoria
rappresentative delle aziende del settore;
d. formulare proposte al Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e alle Regioni per quanto di
competenza;
e. rappresentare le esigenze degli istituti della rete a
livello nazionale e regionale;
f. promuovere l’immagine degli istituti professionali a
di indirizzo MAT;
g. promuovere attività formative;
h. partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con
le finalità di cui ai punti da a) a g) del presente
comma. 2 2.

- ISIS A. CASANOVA ( istituto
capofila )
- I.C. VIRGILIO IV:
- LICEO A, GENOVESI
- ISIS ELENA DI SAVOIA
- IC CASANOVA COSTANTINOPOLI
Scuola polo per le misure di
accompagnamento al d.lgs. 61/2017
per l'indirizzo Manutenzione e
Assistenza Tecnica: IPIA "Cesare
Pesenti di Bergamo

2.5. 3 I Poli
I Poli sono finalizzati alla realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
“Campania Building” (comparto “L’ Oro di Napoli” (comparto
Costruzioni - filiera Costruzioni e Orafo – filiera Moda);
Abitare) - con l’Istituto Casanova
capofila
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“Backstage … in action”
(comparto teatrale e musicale –
filiera Agribusiness, Turismo, Beni
Culturali)

2.6 FORNITURE E SERVIZI
L’istituto Casanova è una struttura complessa nella quale aziende e fornitori svolgono un ruolo importante per il
funzionamento di molte attività didattiche o amministrative.
La gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori è affidata all’Ufficio tecnico che raccoglie le esigenze provenienti dai
vari settori dell’istituto e adotta precisi criteri di scelta.
a.
b.

In prima istanza è consultata la piattaforma Consip - Acquisti in Rete P.A.– Acquisti Diretti –
Acquisti in Convenzione – Acquisti con RDO (richiesta di offerta).
Se i prodotti non sono disponibili su piattaforma Consip e l’ammontare della spesa consente di seguire le
procedure previste dall’art. 34/36 del D.I. 44/2001, si procede con l’affidamento diretto e richiesta di
preventivi ad un minimo di n. 3 ditte presenti nell’ albo fornitori.

FORNITURE / SERVIZI A. S. 2018 / 19
1- Fornitura in omaggio da “SPAC” software Disegno CAD di progettazione Elettrica, automazione industriale e
macchine speciali.
2- Fornitura in omaggio da “Autodesk” - 125 licenze Autocad 2016.
3- Acquisto licenze Adobe Creative Cloud Educational annuale, per gli indirizzi di Grafica e Audiovisivo.
4- Acquisto videoproiettore ad ottica ultra corta per LIM aula 4C9.
5- Acquisto sedie con braccioli per i nuovi laboratori di Elettronica 2T1 ed Elettrico 2T2.
6- Acquisto abbigliamento professionale “DPI” per collaboratori scolastici ed assistenti tecnici.
7- Acquisto PC Desktop per ufficio DSGA e ufficio personale.
8- Acquisto KIT didattico stampante 3D.
9- Acquisto KIT didattico macchina a taglio laser CO2
10- Acquisto attrezzature progetto Web Radio compreso sedie e tavoli.
11- Acquisto Lego Mindstorm EV3 per lab. di elettronica.
12- Acquisto kit assemblaggio Drone per lab. di elettronica.
13- Acquisto Stampante a colore per il lab. Grafica multimediale.
14- Acquisto Carrello Prooim con ruote “Swift Dolly Sistem” per Audiovisivo.
15- Fornitura e posa in opera cancello in ferro a protezione della sala Spaziocinem@napoli.
16- Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione sala Spaziocinem@napoli.
17- Acquisto lavagne magnetiche per aule.
18- Acquisto stampante multifunzione laser per uffici.
19- Acquisto motore ”passo passo” e Scheda Arduino con Kit di apprendimento, per la classe 1^S
20- Corso di formazione e informazione, sicurezza sul lavoro, art. 37 del D.Lgs 81/2008, per tutto il personale
dell’ISIS A. Casanova.
21- Corso di formazione per RLS.
22- PON FESR 2014-2018 acquisto attrezzature progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-47
“la Robotica al servizio della formazione Steam” - Acquisto n. 14 computer Elite Book.
23- PON FESR 2014-2018 Acquisto attrezzature progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-43,
-L’innovazione digitale nella pratica professionale – Laboratori Professionalizzanti , “L’Odontotecnico digitale
4.0”, - Acquisto Stampante 3D con tecnologia Daylight Polymer Printing, EXOCAD perpetual Software
CAD di progettazione di protesi e impianti , penne USB ad uso Demo, PC Desktop, LIM completa 92”
wide, proiettore + PC Laptop.

98

3.RISULTATI E SCELTE EDUCATIVE
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3.1 ESITI FORMATIVI
3.1.1 Attività di Potenziamento (L107/2015 art.1 comma 7)
La L 107/15 ha introdotto la possibilità di ampliare l’offerta formativa grazie all’apporto di un organico
potenziato individuato sulla base delle priorità emerse nel Rav e nel PdM.
Nell’anno scolastico 2015/ 2016 le attività di potenziamento sono state svolte per lo più in orario extracurricolare.
La scelta non si è rivelata efficace, soprattutto in termini di frequenza, per cui nell’anno 2016/2017 il criterio di
organizzazione del piano delle attività di potenziamento è stato modificato per coinvolgere un maggior numero di
allievi.
In particolare, per il potenziamento/ASL si è fatto riferimento a quanto previsto dalla legge 107/15 all’art. 1 comma
3b, “ampliare il tempo scuola, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione dell’organico
dell’autonomia” inserendo in maniera stabile nell’orario curricolare due ore settimanali. Pertanto, gli allievi della terza
classe hanno svolto non più 32 ma 34 ore di lezione, di cui 2 di potenziamento. nelle discipline di Diritto, Inglese,
Disegno e Storia dell’Arte.
3.1.2 Organico di potenziamento a.s. 2018/19

Classe di concorso

Ore settimanali
prestate

1. ( A025 ) Disegno e
storia dell'arte
Prof. Calvano I.
2. ( A 019) Diritto ed
Economia
Prof. Bellotti L.

18

N. ore
Attività
curricolare
12

18

2

3. ( A 019) Diritto ed
Economia
Prof. Dolce M.T

18

8

4. ( A047).
Matematica
Prof. Di Gregorio G.

18

14
.

5. ( A346 ) Lingua e
civiltà straniera inglese
Prof. L. Di Benedetto

18

3

6. ( A 019) Diritto ed
Economia
Prof. Lagnese M.L.

18

2

7.( A025 ) Disegno e
storia dell'arte Prof. M.
G. Tortora

14

6
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N. ore e Attività di
potenziamento
n. 6 ore PCTO Disegno
espressivo
n. 11 ore PCTO
DIRITTO
n. 5 ore Sportello di
ascolto
Attività inclusive
n. 3 ore PCTO
DIRITTO
n. 7 ore destinate al
progetto “NOI CON” Passo
dopo passo
n. 4 ore Gestione sito web
Collaborazione
caricamento
dati progetti
PON
n. 11 ore PCTO
INGLESE
n.4 ore rinforzo lingua
inglese classi prime e
seconde
n. 8 ore PCTO INGLESE
n. 4 ore “Unicredit Social
Impact Banking Project”
n. 4 ore potenziamento
classe 1^ I
n. 12 ore Alternanza
scuola– lavoro
AUTOCAD

8.( A034 ) Elettronica
Prof. C. Polimene
9.( A O19) Diritto ed
Economia
Prof. P. Matrecano
10.( A O19) Diritto ed
Economia
Prof. Guida
11.( AB24) Lingua e
civiltà straniera inglese
Prof. T. Perrella

10

13

11

5

18

12

n.6 ore potenziamento
classe 1^ I

18

12

12. ( AB24 ) Lingua e
civiltà straniera inglese
Prof. A. Bottari
13. (A012 ) Materie
letterarie
Prof. M. Dipierro
14. (AB24 ) Lingua e
civiltà straniera inglese
Prof. M. Petruzzi
15. (AB24) Lingua e
civiltà straniera inglese
Prof. A. Tavarone
16. ( AB24 ) Lingua e
civiltà straniera inglese
Prof. R. Cocina
17. (B027) Laboratorio
meccanico
Prof G. Armenante
18. (B027)Laboratorio
meccanico
Prof. G. Piscitelli

18

12

n.5 ore rinforzo lingua
inglese classi terze,
quarte, quinte
n. 1 ora Alternanza
scuola– lavoro
n. 4 ore corso L2
n. 2 ore PCTO

18

12

n. 6 ore corso L2

18

15

n. 3 ore PCTO

18

15

n. 3 ore PCTO

18

15

n. 3 ore PCTO

18

9

n.9 ore potenziamento
attività di laboratorio
meccanico

18

9

n. 9 ore
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n. 5 ore Progetti Arduino
e Internet
of things
n. 2 ore PCTO
n. 4 ore potenziamento
classe 2^ S

3.1.3 Corsi di recupero/ potenziamento a.s.
2018/19

Titolo del
corso

Breve descrizione

Docenti

Classi / gruppi
coinvolti

N.
Alunni
coinvolti
28

Corso di
potenziamento
Italiano
destinato alle
classi II
Corso di
potenziamento
di Matematica
destinato alle
classi II
Preparazione
alla prima prova
esami di stato
2017/18 –
Italiano

Allenamento
alle
standardizzate nazionali

prove Prof. V. Amato

Allievi classi
seconde

Allenamento
alle
standardizzate nazionali

prove Prof.. M. Schioppa

Allievi classi
seconde

36

Attività volta a migliorare gli esiti
della valutazione interna/esterna

Prof. V. Amato

Allievi classi quinte

30

Potenziamento
Classi V Esame
di Stato 2017/18

Attività
di
approfondimento/
preparazione alla seconda prova
scritta esami di stato 2018/19.
Materie coinvolte: Tecnologie e
tecniche
di
installazione
e
manutenzione,
Disegno
professionale, Linguaggi e tecnica
della
progettazione
e
comunicazione audiovisiva., Igiene,
Psicologia.

N. corsi 6
Docenti
coinvolti:
G. Armenante
C. Cascone
C. Cavo
C. Cimini
A. Scalfati
E. Mabylle
.F.De Alfieri

Classi quinte
sezz.
H, G, J, K,.L, P
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3.1.4 ESITO CONCLUSIVO DELL’ANNO SCOLASTICO
A.A SS 2014/2015 - 2015 /16 – 2016/ 2017

AMMESSI
SOSPENSIONE
DEL
GIUDIZIO
NON
AMMESSI
RITIRATI

A. s.
2014/2015
551

%

%

56,5

A. s.
2016/2017
552

242

20,5

235

22

13,2

89

7,5

128

12

12,8

165

15,3

151

14

49

A. s.
2015/2016
670

279

24,8

149
144

%

56

Il miglioramento degli esiti è una delle priorità indicate nel Piano di miglioramento che l’Istituto Casanova ha
elaborato sulla base di quanto emerso nel suo Rapporto di Autovalutazione. I dati relativi ad un sensibile incremento
del numero degli allievi ammessi senza debito formativo e un decremento del numero di allievi con sospensione del
giudizio o non ammessi segnalano sicuramente una tendenza positiva che premia le scelte educative operate.

ALLIEVI AMMESSI A.A. s.s. - 2015/16 -2016/17 – 2017/18

Percentuale allievi ammessi alla classe successiva
nel triennio 2015/18
56,50%

56%

47,60%

2015/16

2016/17

2017/18
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PERCENTUALE ALLIEVI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
A.A. s.s. 2015/16 -2016/17 – 2017/18

Percentuale allievi con sospensione del giudizio
nel triennio 2015/18
23,80%

22%

20,50%

2015/16

2016/17

2017/18

PERCENTUALE ALLIEVI NON AMMESSI A.A. s.s. 2015/16 -2016/17 – 2017/18

Percentuale alunni non ammessi alla classe successiva nel triennio 2015/18

47%

12%
7,30%

2015/16

2016/17
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2017/18

Esiti a.s. 2016/2017 per indirizzi

Esiti a.s.2016/17
Ammessi

Sospensione
del giudizio
Esiti a.s.2016/17

Non Ammessi

Ammessi

Sospensione del giudizio

Non Ammessi
85%

60%
47%
47%30%
23%
30%
23%

58%

60%

404%3%

25%

404%3%
15%
17%

25%
15%

17%

49%
58%

65%

67%

65%

67%

85%

49%
35%
35%
16%

29%
29%
13%

21%
14%

13%

21%
14%

16%

26%
26%
7%
7%

15%
15%0%
0%

Nell’a .s. 2016/17 la percentuale di ammessi va dal 40% all’ 85%, quella relativa alla sospensione del giudizio dal 15% e il
43% identica rispetto al precedente anno, i non ammessi dallo 0% al 30%.
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Esiti a.s. 2017/2018

Esiti a.s. 2017/2018
47,50%

Esiti A.s. 2017/2018

47,50%
23,90%
23,90%
10,50%
10,50%

18,10%
18,10%

Ammessi
Ammessi

Sospensione
del giudizio

Non
ammessi

Sospensione
del giudizio

Non
ammessi

Ritirati
Ritirati

Confronto esiti A.A. S.S. 2016/17 - 2017/18
A.s.2017/18

A.s.2016/17

Confronto esiti A.A. S.S. 2016/17 - 2017/18
51,80%
47,50%

A.s.2017/18

A.s.2016/17

51,80%
47,50%
23,90%22%
23,90%22%

10,50%12%
10,50%12%

Ammessi

Sospensione
del giudizio

Ammessi

18,10%
14,20%
18,10%
14,20%

Non ammessi

Ritirati

Non ammessi

Ritirati

Sospensione
del giudizio

Nell’anno scolastico 2017/18 i risultati hanno registrato una diminuzione degli allievi ammessi alla classe successiva rispetto
al precedente ( - 4,3%) e un aumento degli allievi con sospensione del giudizio (+ 1,9% ).
Diminuisce la percentuale ( - 1,5% ) degli allievi non ammessi alla classe successiva. Il dato sui ritirati sale al 18,10% ( + 3,9%).
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Esiti a.s.2017/18 per indirizzi
Ammessi

Sosp.. giudizio

Non ammessi

Esiti a.s.2017/18 per settori
75%
Ammessi
Sosp. giudizio
72,00% 71,50%
60,30%

62,00%

60,30%

62,00%

72,00% 71,50%

45%
39,40%

48,00%
36,00%

31,80% 45%
31,80%39,40%

75%

56%
48,00%

Non ammessi

56%

55%
55%

33,40% 32,80%

36,00%
23,00%

25% 33,40%
22,00%
32,80%
15,60%23,00%
15,00%16,00%
22,00% 14,80% 25%
7,90% 15,60%
13,70%
15,00%16,00%
10,60% 12,20%
6,00%
7,90%
1143,8,700%% 0%
6,00%

0%
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10,60% 12,20%

Esiti a.s. 2018/19
57,50%

18,20%

14,90%
5,70%

3,60%
Ammessi

Sospensione del
giudizio

Rimodulazione
PFI

Non ammessi

Ritirati

Confronto esiti a.a. s.s. 2017/18 - 2018/19
A.S. 2018/19

A.S. 2017/18

57,50%

47,50%

23,80%
18,20%

14,90%

18%

10,50%
5,70%

Ammessi

Sospensione del
giudizio

Non ammessi
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Ritirati

3.1.5 ESITO ESAMI DI STATO
A. S. 2016/ 2017 (N. alunni 189)

Votazioni a.s. 2016/17
29,9%

21,8%
18,4%

16,7%

10,3%

2,9%

60

61-69

70-79

80-89

90-99

100

Votazioni a.s. 2016/17
38,5%
29,9%

18,4%
13,2%

[60-70)

[70-80)

[80-90)
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[90-100]

Esiti classi quinte a.s. 2016/17
92,1%

5,3%

1,1%
RITIRATI

1,1%

NON AMMESSI

NON DIPLOMATI

DIPLOMATI

ESITO ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2017/ 2018 (N. alunni 213)

Votazioni a.s 2017/18.
28,0%
24,7%
23,1%

12,9%
8,6%

2,7%

60

61-69

70-79

80-89

110

90-99

100

Votazioni a.s. 2017/18
37,6%

28,0%
23,1%

11,3%

[60-70)

[70-80)

[80-90)

[90-100]

Esiti Classi quinte a.s. 2017/18
87,3%

9,4%

RITIRATI

2,3%

0,9%

NON AMMESSI

NON DIPLOMATI
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DIPLOMATI

CONFRONTO ESITO ESAMI DI STATO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 –
2016/17 – 2017/18

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

2014/15

20,0%

2015/16
2016/17

15,0%

2017/18
10,0%
5,0%
0,0%
60

61-69

70-79

80-89

90-99

100

60,0%
50,0%
40,0%
2014/15
2015/16

30,0%

2016/17
20,0%

2017/18

10,0%
0,0%
[60-70)

[70-80)

[80-90)
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[90-100]

100,0%

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
2014/15
2015/16

50,0%

2016/17
40,0%

2017/18

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
RITIRATI

NON AMMESSI

NON DIPLOMATI
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DIPLOMATI

TRASFERITI

3.1 COMPETENZE DI BASE
3.1.1 Le prove parallele
Le Prove parallele in Italiano , Matematica e Inglese per il primo biennio sono state introdotte nel nostro istituto a
partire dall’anno scolastico 2015/2016. Esse sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si inseriscono
nell’ambito di un confronto aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento centrale dell’attività didattica e
del ruolo docente.
Le finalità delle prove parallele riguardano:
 il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;
 la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;
 l’offerta di pari opportunità formative agli studenti.
 il potenziamento delle capacità di autovalutazione degli studenti
Obiettivi specifici:
 definire in modo più puntuale i contenuti essenziali di ciascuna disciplina;
 predisporre griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove;
 sperimentare modalità collegiali di lavoro.
Prove parallele A.s.2018/19

MATEMATICA CLASSI PRIME

Prova d'ingresso
74,6%

20,9%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)
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2,2%

2,2%

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

I prova parallela
44,7%

30,3%
21,7%

3,3%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

Esito I quadrimestre
53,7%

39,4%

7,0%
0,0%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

Confronto Prova d'ingresso, parallela, esito I quadrimestre
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

74,6%

53,7%
44,7%
39,4%
30,3%
20,9% 21,7%
7,0%

2,2%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

2,2%

3,3%

0,0%

Avanzato (9-10)

ConfrontoProva d'ingresso, parallela, esito I quadrimestre e seconda prova parallela
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

II PROVA PARALLELA

74,6%

53,7%

50,3%

44,7%
39,4%38,6%
30,3%
20,9%21,7%
11,0%
7,0%
2,2%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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2,2% 3,3%

0,0% 0,0%

Avanzato (9-10)

MATEMATICA CLASSI SECONDE

PROVA DI INGRESSO
73,6%

20,8%

4,7%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

0,9%
Avanzato (9-10)

I PROVA PARALLELA
72,8%

24,7%

2,5%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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0,0%
Avanzato (9-10)

Esiti I QUADRIMESTRE
47,5%

46,6%

5,9%
0,0%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

Confronto Prova d'ingresso, parallela, esito I quadrimestre
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

73,6% 72,8%

47,5%

46,6%

20,8%

24,7%

4,7%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

2,5%

5,9%

Intermedio (7-8)
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0,9%

0,0%

0,0%

Avanzato (9-10)

Confronto prova d'ingresso, I prova parallele, I quadrimestre, II prova parallela
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

II PROVA PARALLELA

73,6% 72,8%

47,5%

46,6%
41,7%

39,4%

24,7%
20,8%

17,3%
4,7%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

2,5%

5,9%

Intermedio (7-8)

0,9% 0,0% 0,0% 1,6%
Avanzato (9-10)

ITALIANO CLASSI PRIME

Prova d'ingresso
78,9%

11,4%

9,7%
0,0%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

I PROVA PARALLELA
60,5%

28,1%

10,5%
0,9%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

Esiti I QUADRIMESTRE
46,0%

44,4%

6,0%
0,0%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

Confronto prova d'ingresso - I prova parallela - I quadrimestre
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

78,9%

60,5%

46,0%

44,4%

28,1%

11,4% 10,5%

9,7%

6,0%
0,0%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

0,9%

0,0%

Avanzato (9-10)

Confronto Prova d'ingresso, parallela, esito I quadrimestre,
seconda prova parallela
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

II PROVA PARALLELA

78,9%

60,5%
46,0%

44,4%

41,4%

38,1%
28,1%

11,4% 10,5%

9,7%

9,4%

11,0%
6,0%
0,0% 0,9% 0,0%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

ITALIANO CLASSI SECONDE

Prova d'ingresso

49,2%

28,2%

12,9%
9,7%

Insufficiente

Base

Intermedio

Avanzato

I PROVA PARALLELA
46,6%
39,8%

11,9%

1,7%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

I QUADRIMESTRE
55,9%

27,9%

16,2%

0,0%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

Confronto prova d'ingresso, I prova parallela , esito I quadrimestre
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

55,9%
49,2%
46,6%
39,8%

28,2%

27,9%

16,2%
12,9% 11,9%

9,7%
1,7%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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0,0%

Avanzato (9-10)

Confronto prova d'ingresso, I prova parallela , esito I quadrimestre, II prova parallela
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

II PROVA PARALLELA

55,9%
49,2%

46,6%

45,0%

39,8%
30,5%

27,9%

28,2%

18,5%

16,2%

12,9% 11,9%

9,7%

6,0%
1,7% 0,0%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

NGLESE CLASSI PRIME

Prova di Ingresso
63,1%

24,8%

9,9%
2,1%

Insufficiente

Base

Intermedio
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Avanzato

I PROVA PARALLELA

33,5%

25,9%
22,9%
17,6%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

I QUADRIMESTRE
53,3%

34,0%

12,4%

0,3%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

Confronto prova d'ingresso, I prova parallela , esito I quadrimestre
TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

63,1%
53,3%

33,5% 34,0%
25,9%

24,8%

22,9%

17,6%
12,4%

9,9%

2,1%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

0,3%

Avanzato (9-10)

Confronto prova d'ingresso, I prova parallela , esito I quadrimestre, II prova
parallela

TEST DI INGRESSO

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

II PROVA PARALLELA

63,1%
53,3%

37,9%
33,5%34,0%
22,9%

20,7%

31,4%
25,9%

24,8%

17,6%
9,9%

12,4%

10,1%
2,1%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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0,3%

Avanzato (9-10)

INGLESE CLASSI SECONDE

I PROVA PARALLELA
31,3%

30,5%
27,3%

10,9%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

I QUADRIMESTRE
43,9%
38,3%

16,3%

1,5%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

127

Avanzato (9-10)

Confronto I prova parallela , esito I quadrimestre

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

43,9%
38,3%

31,3%

30,5%
27,3%

16,3%
10,9%

1,5%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

Confronto I prova parallela , esito I quadrimestre, II prova parallela

I PROVA PARALLELA

I QUADRIMESTRE

II PROVA PARALLELA

43,9%
39,0%

38,3%
31,3%

30,5%
23,3%

27,3%
23,3%
16,3%

14,4%
10,9%
1,5%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

128

Avanzato (9-10)

INGLESE CLASSI TERZE

I PROVA PARALLELA
39,6%

28,8%

24,5%

7,2%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

II PROVA PARALLELA
42,2%

29,3%
24,1%

4,3%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

129

Avanzato (9-10)

Confronto I e II prova parallela

I PROVA PARALLELA

II PROVA PARALLELA

42,2%
39,6%

28,8%
24,5%

29,3%

24,1%

7,2%
4,3%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)

130

Avanzato (9-10)

3.2.2 Italiano per stranieri L2
La presenza di alunni stranieri è in continua crescita nel nostro istituto. Ciò ha comportato la consapevole assunzione
di responsabilità nei confronti di questo fenomeno ed ha determinato la necessità di promuovere iniziative per
favorirne l’inserimento.
A partire dall’anno scolastico 2016/2017, è stato attivato il corso di Lingua italiana L2, destinato in special modo agli
allievi provenienti dallo Sri Lanka.
Il corso si struttura su due livelli:
- livello A1 di alfabetizzazione linguistica di italiano L2, rivolto agli alunni di recente immigrazione, con carenze nelle
competenze linguistiche;
- livello A2 destinato ad alunni in Italia già da tempo, ma con difficoltà nella padronanza della lingua.
Sono stati valutati i livelli di competenza della lingua italiana in livello A1 - A2 tendente a B1 sia per la
comunicazione, sia per la lettura e la scrittura, secondo il QCE di riferimento.
Per valutare i progressi conseguiti dagli alunni, sono state eseguite verifiche in entrata e alla fine del corso e in
concomitanza con lo svolgimento delle prove parallele di Italiano nel I e II quadrimestre.
Esiti prova parallela di Italiano A.s. 2018/19
( somministrata nel mese di aprile )

Insufficiente
(voto1-4 )
45,2%

Base
(voto 5-6 )
45,2%

Intermedio
( voto 7- 8)
9.6%

Avanzato
(voto 9-10 )
0.0%

Hanno partecipato alla prova 42 allievi

Prova parallela alunni stranieri - Classi prime
45,2%

45,2%

9,6%
0,0%
Insufficiente (1-4)

Base (5-6)

Intermedio (7-8)
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Avanzato (9-10)

Insufficiente
(voto1-4 )
18,1%

Base
(voto 5-6 )
81,9%

Intermedio
( voto 7- 8)
0,0%

Avanzato
(voto 9-10 )
0,0%

Hanno partecipato alla prova 22 allievi

Prova parallela - classi seconde
81,9%

18,1%

Insufficiente (1-4)

Base (5-6)
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0,0%

0,0%

Intermedio (7-8)

Avanzato (9-10)

3.3 EQUITÀ DEGLI ESITI
3.3.1 Le prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti della valutazione esterna costituisce una delle priorità che l’Istituto Casanova ha
individuato nel suo Piano di miglioramento, nel quale ha fissato i seguenti traguardi



Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con bassi livelli di
apprendimento in Italiano e Matematica.
Avviare interventi compensativi nei contesti maggiormente svantaggiati.

e gli obiettivi funzionali al loro raggiungimento



Favorire il progressivo miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Ridurre progressivamente l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con bassi livelli di
apprendimento in Italiano Matematica e Scienze.

Tra le azioni previste, oltre alla condivisione della progettazione, verifica e valutazione per classi parallele e
il potenziamento della metodologia laboratoriale, sono state messe in atto specifiche attività di
potenziamento finalizzate al conseguimento delle competenze base di Italiano e Matematica e sono state
realizzate simulazioni di prove standardizzate nazionali nelle classi prime e seconde.
I risultati infatti rappresentano una criticità, tuttavia la partecipazione degli allievi nell’ultimo triennio è
gradualmente cresciuta.

3.3.2 La partecipazione

Partecipazione classi seconde a.s. 2018/19

203

155

151

46

2
Iscritti

Italiano

Matematica

133

Esonerati

Non freq.

Partecipazione Classi quinte a.s. 2018/19
133

130

127

3
Iscritti

Italiano e
Inglese

Matematica

Non
frequentanti

Partecipazione classi seconde triennio 2016/19 - ITALIANO

97,40%

56,90%

2016-2017

61,50%

2017-2018
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2018-2019

Partecipazione classi seconde triennio 2016/19 - MATEMATICA

90,90%

62,70%
56,40%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

3.3.3 I risultati
ITALIANO Anno 2014

Classi/Istituto

315040321001
315040321002
315040321003

Media del
punteggio
al netto
del cheating

Differenza di
risultati
rispetto a
classi/scuole con
background
familiare simile

315040321008

315040321012
315040321012

Punteggio
Italia
(65,3)

Punteggio
percentuale
osservato

medio-basso

41,2

50,9

-4

basso

53,6

43,9

-15,8

medio-basso

44,2

dati non presenti
43,3

-7,7

basso

43,5

dati non presenti
36,9

-7

basso

37

52,7

+4,2

basso

58,3

dati non presenti

315040321009
315040321010

Punteggio
Sud
(61,3)

-18

315040321006
315040321007

Punteggio
Campania
(60,2)

41,2

315040321004
315040321005

Background familiare
mediano
degli studenti

33,2

-12,0

basso

33,2

36,1

-9,4

basso

36,1

52,7

+3,9

basso

53,3
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MATEMATICA Anno 2014

Classi/Istituto

315040321001
315040321002
315040321003

Media del
punteggio
al netto
del cheating

Differenza di
risultati
rispetto a
classi/scuole con
background
familiare simile

315040321008

315040321012
315040321012

Punteggio
Italia
(65,3)

Punteggio
percentuale
osservato

medio-basso

38,3

31,5

-5,8

basso

31,5

38,2

-4,4

medio-basso

38,5

dati non presenti
29,6

-7,0

basso

29,6

dati non presenti
25,7

-8

basso

25,7

48,2

+12,5

basso

53,2

dati non presenti

315040321009
315040321010

Punteggio
Sud
(61,3)

-6,7

315040321006
315040321007

Punteggio
Campania
(60,2)

38,3

315040321004
315040321005

Background familiare
mediano
degli studenti

26,1

-8,1

basso

26,1

27,6

-6,6

basso

27,6

42,1

+6,5

basso

75,9

Nell’anno 2015 gli allievi hanno disertato in massa la prova.
ITALIANO- Anno 2016

Classi/Istituto

315040321001

Media del
punteggio
al netto
del cheating

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

45,7

71,4

7,2

52,0

29,1

52,4

61,3

94,1

315040321003
315040321006
315040321007
315040321008
315040321009
315040321012

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania
(53,5) 5

basso
Dati non presenti
n. d.
Dati non presenti
basso
Dati non presenti
basso

Punteggio
Sud
(54,1)

Punteggio
Italia
(57,8)

Punteggio
percentuale
osservato

47,6
7,2
29,1
80,2

La percentuale di allievi che hanno partecipato alla prova nel 2016 è stata bassa. Solo quattro classi su dodici hanno
espressi livelli di partecipazione tali da consentire la rilevazione dei dati. Tra queste una classe ha ottenuto risultati
superiori alla media in Campania, nel Sud e in Italia nel confronto con tutti gli istituti.
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Due classi, una del tecnico ed una dell’istituto professionale, hanno ottenuto risultati superiori alla media in Campania, nel
Sud e in Italia dei relativi indirizzi.
Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

Media del
punteggio
al netto
del cheating

315040321012

61,3

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
SETTORE
ODONTOTECNICO

315040321001

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
ALTRI
SETTORI

315040321006
315040321008

Media del
punteggio
al netto
del cheating

45,7

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

94,1

Background familiare
mediano
degli studenti

Background familiare
mediano
degli studenti

71,4

basso

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

7,2
29,1

52,0
52,4

Punteggio
Sud
(41,4)

Punteggio
Italia
(43,8)

basso

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

Media del
punteggio
al netto
del cheating

Punteggio
Campania
(40,1)

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
percentuale
osservato

80,2

Punteggio
Campania
(40,1)

Punteggio
Sud
(41,4)

Punteggio
Italia
(43,8)

Punteggio
percentuale
osservato

47,6

Punteggio
Campania
(40,1)

Punteggio
Sud
(41,4)

Punteggio
Italia
(43,8)

basso
basso

Punteggio
percentuale
osservato

7,2
29,1

MATEMATICA - Anno 2016
Classi/Istituto

Media del
punteggio
al netto
del cheating

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

315040321001

28,6

71,4

19,3

52,4

18,4

94,1

315040321003
315040321006
315040321007
315040321008
315040321009
315040321012

Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

315040321012

Media del
punteggio
al netto
del cheating

18,4

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Matematica

94,1

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania
(37,6) 5

Punteggio
Sud
(37,8)

Punteggio
Italia
(41,6)

basso
Dati non presenti
Dati non presenti
Dati non presenti
basso
Dati non presenti
basso

Background familiare
mediano
degli studenti

basso
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Punteggio
percentuale
osservato

29,8

19,3
18,6

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(40,1)

(41,4)

(43,8)

Punteggio
percentuale
osservato

18,6

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
SETTORE
ODONTOTENCICO

315040321001

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
ALTRI
SETTORI

315040321008

Media del
punteggio
al netto
del cheating

28,6

Media del
punteggio
al netto
del cheating

19,3

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Matematica

Background familiare
mediano
degli studenti

71,4

basso

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Matematica

52,4

Background familiare
mediano
degli studenti

basso

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(40,1)

(41,4)

(43,8)

Punteggio
percentuale
osservato

29,8

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(40,1)

(41,4)

(43,8)

Punteggio
percentuale
osservato

19,3

L’esito delle prove Invalsi in Matematica risulta basso sia in relazione alla partecipazione sia nel confronto con la media in
Campania, nel Sud e in Italia dei relativi indirizzi.
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ITALIANO- Anno 2017
Classi/Istituto

Media
del
punteggi
o al netto
del cheating

315040321001

53,2
44,5
25,1

83,3
83,3
52,0

38,6
40,2

76,5
68,4

26,5
42,0
41,6
38,8
39,9

58,3
61,1
69,2
77,8
56,9

315040321002
315040321003

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

315040321005
315040321007
315040321008
315040321010
315040321011
315040321012
315040321013
315040321014

NAIS051002

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania
(56,3)

Punteggio
Sud
(55,5)

Punteggio
Italia
(57,2)

medio - basso
basso
n.d.
Dati non presenti
medio -basso
n.d.
Dati non presenti
n.d.
n.d.
basso
n.d.
n.d.

Punteggio
percentuale
osservato

61,4
58,1
25,1
38,8
41,8
65,6
43,4
41,7
54,2
47,2

La percentuale di allievi che hanno partecipato alla prova nel 2017 è stata più alta rispetto agli anni precedenti. Nove classi su
undici hanno espresso livelli di partecipazione tali da consentire la rilevazione dei dati.
Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

315040321012
315040321014

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
SETTORE
ODONTOTECNICO

315040321001

Media del
punteggio al
netto
del cheating

42,0
38,8

Media del
punteggio
al netto
del cheating

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

61,1
77,8

Percentuale di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania
(49,7)

Punteggio
Sud
(49,9)

Punteggio
Italia
(52,6)

n.d.
n.d.

Background
familiare mediano
degli studenti

Punteggio
percentuale
osservato

43,4
54,2

Punteggio
Campania
(43,7)

Punteggio
Sud
(42,1)

Punteggio
Italia
(42,9)

Punteggio
percentuale
osservato

315040321003

53,2
44,5
25,1

83,3
83,3
52,0

alto
medio - basso
n.d.

61,4
58,1
25,1

315040321013

41,6

69,2

basso

41,7

315040321002

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
ALTRI
SETTORI

315040321007
315040321008
315040321011

Media del
punteggio
al netto
del cheating

38,6
40,2
26,5

Percentuale di
partecipazione
alla
prova di
Italiano

76,5
68,4
58,3

Background
familiare mediano
degli studenti

medio - alto
n.d.
n.d.
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Punteggio
Campania
(43,7)

Punteggio
Sud
(42,1)

Punteggio
Italia
(42,9 )

Punteggio
percentuale
osservato

38,8
41,8
65,6

MATEMATICA - Anno 2017
Classi/Istituto

315040321001
315040321002
315040321003

Media
del
punteggi
o al netto
del cheating

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Matematica

37,3
20,5
19,2

83,3
83,3
56,0

26,1
26,8

76,5
57,9

31,1
13,5
22,1
44,2
25,2

58,3
61,1
69,2
77,8
56,4

315040321005
315040321007
315040321008
315040321010
315040321011
315040321012
315040321013
315040321014

NAIS051002
Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

315040321012
315040321014
Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
SETTORE
ODONTOTECNICO

315040321001

Media del
punteggio
al netto
del cheating

13,5
44,2
Media
del
punteggi
o al netto
del cheating

Percentuale di
partecipazione alla
prova di
Matematica

61,1
77,8
Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Matematica

37,3
20,5

83,3
83,3

315040321003

19,2

56,0

315040321013

22,1

69,2

315040321002

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
ALTRI
SETTORI

315040321007
315040321008
315040321011

Media
del
punteggi
o al netto
del cheating

Percentuale
di
partecipazione
alla
prova di
Matematica

26,1
26,8

76,5
57,9

21,2

58,3

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(41,8)

(42,3)

(47,9)

medio - basso
basso
n.d.
Dati non presenti
medio -basso
n.d.
Dati non presenti
n.d.
n.d.
basso
n.d.
n.d.
Background familiare
mediano
degli studenti

38,7
38,7
19,3
19,3
30,7
34,6
28,9
32,5
60,7
33,3

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(37,3)

(38,7)

(46,2)

n.d.
n.d.
Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(29,7)

(28,3)

(30,6)

Punteggio
percentuale
osservato

38,7
39,0
19,3

basso

medio - alto
n.d.
n.d.

Punteggio
percentuale
osservato

28,9
60,7

alto
medio - basso
n.d.

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
percentuale
osservato

32,5
Punteggio
Campania

Punteggio
Sud

Punteggio
Italia

(29,7)

(28,3)

(30,6)

Punteggio
percentuale
osservato

26,7
30,7
34,6

L’esito delle prove Invalsi in Matematica risulta basso sia in relazione alla partecipazione sia nel confronto con la media in
Campania, nel Sud e in Italia dei relativi indirizzi.
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ITALIANO-ANNO 2018
Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

315040321012

NAIS051002

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
SETTORE
ODONTOTECNICO

315040321001

Esiti degli studenti Percentuale di
nella stessa scala del partecipazione alla
rapporto nazionale
prova di Italiano

166,7
155,8

69,6
60,0

Esiti degli studenti
nella stessa scala del
rapporto nazionale

Percentuale
di
partecipazione alla
prova di Italiano

315040321003

173,7
172,4
165,9

65,0
53,3
64,7

315040321004

179,3

82,4

315040321002

Background familiare
mediano
degli studenti

Punteggio
Campania
(178,6)

Punteggio
Sud (183,5)

Punteggio
Italia (192,2)

n.d.
n.d.

Background familiare
mediano degli studenti

Punteggio
Campania
(160,7)

Punteggio
Sud (160,4)

Punteggio
Italia (169,5)

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud (162,8)

Punteggio
Italia

medio-alto
n.d
basso
alto

MATEMATICA- ANNO 2018
Classi/Istituto

315040321001
315040321002
315040321003
315040321004
315040321005
315040321007
315040321008
315040321010
315040321013
315040321015

NAIS051002

Esiti degli
studenti nella
stessa scala del
rapporto
nazionale

154,3
---164,9
173,5
163,4
----160,6
173,5
152,9
134,5
159,3

Percentuale di
partecipazione alla
prova di
Matematica

60,0
----76,5
76,5
70,0
----70,6
64,7
52,6
75,0
60,4

Background familiare
mediano
degli studenti

medio -alto
--basso
alto
medio-basso
-----------medio-basso
basso
n.d.
basso
basso
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(161,0)

(170,5)

----

-----

----

----

---

-----

Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

315040321012
315040321014

NAIS051002

Classi/Istituto
ISTITUTO
TECNICO

315040321012
315040321014

NAIS051002

Classi/Istituto
ISTITUTO
PROFESSIONALE
ALTRI
SETTORI

315040321005

Esiti degli studenti Percentuale di
nella stessa scala partecipazione alla
del
rapporto prova di Matematica
nazionale

153,9
148,9
152,1

73,9
52,9
65,0

Esiti degli studenti Percentuale di
nella stessa scala partecipazione alla
del
rapporto prova di Matematica
nazionale

153,9
148,9
152,1

Esiti degli studenti
nella stessa scala
del rapporto
nazionale

Background familiare
mediano
degli studenti

Background familiare
mediano
degli studenti

(179,7)

Punteggio
Italia

(196,9)

Punteggio
Campania

Punteggio
Sud (185,7)

(179,7)

Punteggio
Italia

(196,9)

n.d.
n.d.
n.d.

Background familiare
mediano
degli studenti

163,4
160,6

70,0
70,6

315040321010

173,5

64,7

medio-basso
medio-basso
basso

315040321013

152,9

52,6

n.d.

315040321015

134,5

75,0

basso

315040321008

Punteggio
Sud (185,7)

n.d.
n.d.
n.d.

73,9
52,9
65,0

Percentuale di
partecipazione alla
prova di
Matematica

Punteggio
Campania
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Punteggio
Campania

(161,0)

Punteggio
Sud (162,8)

Punteggio
Italia

(170,5)

Restituzione dati a.s. 2017-2018
CONFRONTO DATI D’ISTITUTO E NAZIONALI – ITALIANO
169
166,6

167
165

163,8

163
161

160,1

159,7

159
157

155
2017-2018
ist. Professionale-italiano

CAMPANIA

195

ITALIA

SUD

190,1

190
185

180,3

180

175,8

175
170
165
160

155,8

155
2017-2018
Ist. Tecnico- Italiano

CAMPANIA

143

ITALIA

SUD

CONFRONTO I DATI D’ISTITUTO E NAZIONALI – MATEMATICA
171

168,7

169
167
165
161

162,9

162,3

163
159,3

159
157
155
2017-2018
Ist. Profes. Matematica

CAMPANIA

200

ITALIA

SUD

195,6

190
182,3
177,6

180
170
160
152,1
150

2017-2018
Ist, Tecnico-Matematica

CAMPANIA
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ITALIA

SUD

MEDIA RISULTATI PROVE 2017-2018

TRIENNIO

2015-2016 /

2016-2017/

ITALIANO ISTITUTO PROFESSIONALE

170

168,7

165

163,8

160
155
150
151,4

145
140
2015-2016

2016-2017

2017-2018

MATEMATICA ISTITUTO PROFESSIONALE

170
163,5
160

159,3

150

140
130
133,5

120
110
2015-2016

2016-2017
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2017-2018

ITALIANO ISTITUTO TECNICO

195

194,7

185
175
165
155,8

155
153,4

145
2015-2016

2016-2017

2017-2018

MATEMATICA ISTITUTO TECNICO

170
160

159,3

157,6

150

140
130
111,2

120
110
2015-2016

2016-2017
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2017-2018

3.3.4 I LIVELLI DI APPRENDIMENTO
CONFRONTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO a.a. s.s. -2016/17- 2017/18
ITALIANO- ISTITUTO TECNICO

50
40
Ist. Tec.- Italiano
30

LIVELLO 1

20

LIVELLO 2
LIVELLO 3

10

LIVELLO 4
LIVELLO 5

0
2016-2017
2017-2018

CONFRONTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO a.a. s.s. -2016/17- 2017/18
MATEMATICA - ISTITUTO TECNICO
80
70
60
50

LIVELLO 1

40

LIVELLO 2

30

LIVELLO 3

20

LIVELLO 4

10

LIVELLO 5

0
2016-2017
2017-2018
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CONFRONTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO a.a. s.s. -2016/17- 2017/18
ITALIANO- ISTITUTO PROFESSIONALE

40
35
30

25

LIVELLO 1

20

LIVELLO 2

15

LIVELLO 3

10

LIVELLO 4

5

LIVELLO 5

0
2016-2017
2017-2018

CONFRONTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO a.a. s.s. -2016/17- 2017/18
MATEMATICA - ISTITUTO PROFESSIONALE

70
60
50
LIVELLO 1

40

LIVELLO 2

30

LIVELLO 3

20

LIVELLO 4

10

LIVELLO 5

0
2016-2017
2017-2018
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3.4 RISULTATI A DISTANZA

Il monitoraggio effettuato su un campione pari a 92 allievi diplomati ( pari al 48,6% degli allievi delle quinte classi
dell’anno scolastico 2016/17 ) mostra che il 35,8% è impegnato in attività lavorative ( per il 30% le attività risultano
direttamente legate al percorso di studi ), il 18,5% sta proseguendo gli studi, il 45,7% non studia né lavora.

Risultati in uscita a.s. 2016/17

Lavoro
36%
Disoccupato/a
46%

Università
18%
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4. ATTIVITA’ E PROGETTI DEL PTOF
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4.1 Potenziamento delle competenze di base e competenze chiave
Titolo
Progetto

Breve descrizione

Proponenti/referenti
Altre note

Classi / gruppi
coinvolti

N.
Alunni
coinvolti

Progetto L2
per alunni
stranieri

Iniziativa rivolta agli allievi
cingalesi presenti nel nostro Prof. Bottari
istituto tendente a favorirne Prof. Dipierro
l’integrazione.
Corso extracurricolare.

Gruppi di allievi
cingalesi delle
prime e seconde
classi

30

Cineforum
Rassegna
cinematografic
L’arte di
guardare
l’altro”
Cineforum
CLA in lingua
inglese
La libertà e
i suoi
contesti
Alla ricerca
delle nostre
radici

Rassegna
cinematografica
Cinema
Modernissimo,
collaborazione
con
Associazione Moby Dick s.r.l

Gruppi di allievi di
tutti i corsi
dell’istituto.

440

Gruppi di allievi
delle terze, quarte e
quinte dell’istituto

104

La preistoria, l’evoluzione umana, Prof. Elena Russo
le moderne metodologie di ricerca Docenti coinvolti 8
Esperti esterni 1
scientifica

Allievi delle
classi prime

150

Sportello
d’ascolto
attivo

Attività relazionale finalizzata a Prof. Luisa Bellotti
orientare, sostenere e sviluppare
persone momentaneamente in
difficoltà
aiutandole
ad
individuare problemi e possibili
soluzioni.

Allievi di tutti i
corsi dell’istituto

160

Gruppi di allievi
delle classi IIIQ,
IIIA, IVA, IVQ;
VQ, IVB

44

“La
parla”

- Prof. Di Simone
in N. 42docenti
l’ accompagnatori

Cineforum Cinema Astra – Cla in
Lingua Originale.
Presentazione di un corto al
concorso finale .

scuola Realizzazione
scolastico

del

Prof. Petruzzi
n. 7 docenti

giornale Prof. Luisa Bellotti
Docenti coinvolti 2
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4.2 Uscite didattiche
La scuola attribuisce grande rilievo alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione nel processo
educativo. Queste attività sono inserite nella programmazione didattica e legate a temi di carattere culturale generale e
specifici degli indirizzi di studio.
Itinerario/ destinazione della
visita
Cinema Hart - via Crispi

Referente /
docenti accompagnatori
Barletta

26/09 4 K

N.
alunni
13

Lungomare “Progetto Sport”

S. Romano, Casciano, Iadicicco.

06/10 5 C ,4 G, 4H, 3 S

36

Pan-Palazzo delle Arti Di Napoli
Complesso S. Domenico
Maggiore

Latte, Cimini, De Fazio, Caliendo
Barletta, Albano, Cimini, Bellopede,

12/10 2 K, 3 K, 5 K
19/10 4I, 4 K, 5 J, 5 K

52
56

Cineforum
Bernasconi, Breglia, Mabylle, Dolce, Rongo,Corcione, Dipierro, Buono, Sica,
Di Simone, Petruzzi, Confessore, Caliendo, Maccariello, Ragusa, Masone,
Cocina, Donnarumma, Roscetto, Calcavecchia, De Laurentis, Parisi, Amato,
Piromallo, Capozzi, Cimini, Campobasso, Tavarone, Paolella, Barletta, De
Fazio, Russo, Bottari, Melchionna, Marchesano, Romano R.,Puzo, Schioppa,
Orsini, Starace, Manzo
Pan-Mostra Escher
Cimini, Barletta

Data

Classi coinvolte

31/10 1A,2A,4A,5A,4B,5B,
2C,3Q,3C,5C,2D3D,
1G,2G,3G,5G,4G,1I,2I,3I,
4I,4S,5J,1K,2K3K,4K5K, 440
4M,1P,2P1Q,2Q,
4Q,5Q,1S,3S,3P,5P
10/11 3 I, 3 Q

40

Chiesa di S. Domenico Maggiore Calabrese
e Chiostro
Cineforum
Bernasconi, Breglia, Mabylle, Dolce, Rongo,Corcione, Dipierro, Buono, Sica,
Di Simone, Petruzzi, Confessore, Cocina, Maccariello, Ragusa, Masone,
Schioppa, Donnarumma, Roscetto, Calcavecchia, De Laurentis, Parisi,
Amato, Piromallo, Capozzi, Campobasso, Tavarone, De Fazio,
Russo,Paolella,Barletta, Cimini, Manzo, Marchesano, Puzo, Orsini, Starace,
Bottari Melchionna, Caliendo, Romano R.
Museo Pan - Mostra Escher
Capozzi, Di Maso
Maschio Angioino
Amato, Albano, Piromallo
Convegno Sulle Talassemie
Basilica Santo Spirito-“Klimt
Calvano, Piromallo, Capozzi Vietri
Experience”
Melchionna
Basilica Santo Spirito
“Klimt Experience”
Cinema Astra
Tavarone, Cocina, Barletta, Cimini, Pacelli,
( in Lingua inglese )
Perrella, Marchetti

12/11 4K

13

Castel Nuovo
Mostra sul Futurismo
Museo Pan - Mostra Escher
Nuovo Teatro Sanita’

Di Vincenzo, Calvano, De Fazio, Marchetti

Capozzi, Parisi
Ragusa, Carteri, Confessore
Cineforum
Bernasconi, Sica, Dolce, Mabylle, Rongo, Corcione, Melchionna, Di Simone,
Latte,
Buono, Petruzzi, Confessore, Starace, Puzo, Calabrese, Ragusa,
Masone,
Roscetto, De Laurentis, Donnarumma, Parisi, Amato,
Schioppa,Piromallo,Cocina,Capozzi, Defazio, Campobasso, Barletta, Cimini,
Paolella, Marchesano, Orsini, Manzo, Pariante, Dipierro, Caliendo, Romano
R., Bottari, Calcavecchia
Chiesa di S.Domenico Maggiore Calvano
e S. Pietro a Maiella
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13/11 1A,2A,4A,5A,4B,5B, 5P
2C,3Q,3C,5C,2D3D, 3P,
1G,2G,3G,5G,4G,1I,2I,3I,
4I,4S,5J,1K,2K3K,4K5K, 440
4M,1P,2P1Q,2Q,
4Q,5Q,1S,3S
15/11 5 Q
20/11 4I, 5J

16
27

22/11 4I, 5J,5Q

40

23/11 4Q

15

27/11 3K,3I,4K,4I,5K,5J,4C

104

28/11 4K,5J,5K

45

28/11 2I
16
28/11 3D,5C
29
5/12 1A,2A,4A,5A,4B,5B, 5P,
2C,3Q,3C,5C,2D3D, ,1S,
1G,2G,3G,5G,4G,1I,2I,3I, 440
4I,4S,5J,1K,2K3K,4K5K,
4M,1P,2P1Q,2Q, 3S,3P
4Q,5Q
6/12

3K

16

Museo Pan-Mostra Esher
Cinema Astra
In Lingua Inglese
Chiesa di S.Domenico Maggiore
e S. Pietro a Maiella
Palazzo Zevallos
Museo di Antropologia
Istituto Martuscielli

Trebbi, Pariante, De Laurentis, Sica
Tavarone,Cocina,Barletta,Cimini,Perrella,
Ianniciello,Petruzzi
Calvano
Vitale G., Calcavecchia
Russo E.
Dolce

14/12
14/12

Hotel Terminus
Colloqui di lavoro
Cinema Astra
In Lingua Inglese
Accademia delle Belle Arti
Cinema Astra
Racconto Documentario
Arciconfraternita Santa Maria
Museo Madre
Napoli Sotteranea
Le Scalze Montesanto
Studi Rai
Le Scalze Montesanto
Cimitero delle Fontanelle
Museo Madre
Palazzo Zevallos
Centro storico
S.Anna dei Lombardi
Palazzo Zevallos
Escape Room
Castel dell’Ovo “ I De Filippo”
Palazzo Zevallos
Napoli Sotteranea
Liuteria
Teatro Diana
Pompei
Palazzo Zevallos
Museo di Capodimonte

Cocina,Barletta,Cimini,Perrella, Petruzzi

45
104

3I
13/12
14/12

Cineforum
Bernasconi, Sica, Dolce, Mabylle, Rongo, Corcione, Melchionna, Di Simone,
Latte,
Manzo, Buono, Petruzzi, Confessore, Starace, Calabrese, Ragusa,
Masone, Roscetto, Puzo, De Laurentis, Donnarumma, Parisi, Amato,
Schioppa, Cocina, Orsini, Piromallo, Capozzi, Defazio, ,Barletta,Cimini,
Paolella, Marchesano, Pariante, Dipierro, Caliendo, Romano R., Bottari,
Calcavecchia, Campobasso
Visita Agli Studi Rai
Vietri
Cinema Astra In Lingua inglese

7/12 1K, 2K, 3K, 2Q, 2P
27/11
3K,3I,4K,4I,5K,5J,4C

20
3S
1Q
5A

12
12
14

20/12 1A,2A,4A,5A,4B,5B, 1S 440
2C,3Q,3C,5C,2D3D, ,3S,
1G,2G,3G,5G,4G,1I,2I,3I,
4I,4S,5J,1K,2K3K,4K5K,
4M,1P,2P1Q,2Q, 4Q,5Q,
3P,5P
14/01

5J

16

15/01

3K,3i,4K,4i ,4C

70

Barletta, De Fazio, Cimini, Melchionna

25/01

5 Q, 5 J, 5 K

56

Tavarone, Cocina, Barletta, Cimini,Perrella,
Ianniciello, Petruzzi, Roscetto, Carcano,
Falibretti
Cocina, Calvano, De Fazio, Melchionna

29/01

3K,3i,4K,4i5K,5J,4C,
3 G, 4 S,3 H

104

30/01

5 Q, 5 J, 5 K

56

Barletta, Schioppa, Piromallo

12/02

4K,4I

25

Starace, Amato, Albano, Pacelli, De Fazio,
Melchionna,
Capozzi, Caliendo
Gallo, Dentice
Ianniciello, Capozzi
Barletta, De Fazio
Ianniciello, De Fazio
Ammendola, Condurro
Cimini,Trebbi, Pariante,Barletta
Schioppa,Confessore
Pacelli, Romano
Vitale G., Calabrese, Amato, Calcavecchia,
Ammendola, Condurro
Latte
Roscetto, Carcano
Cocina, Piromallo, Tavarone, Amato
Latte, De Fazio, Scalfati
Gallo, Calcavecchia
Amato,Pacelli
Laezza
Ammendola, Condurro
Calvano, Barletta, Piromallo
Calvano-Perrella

12/02

5P,5J,5K,5G,5Q

76

14/02
18/02
20/02
20/02
21/02
21/02
22/02
22/02
27/02
28/02

4Q, 2 I
4P , 3P

32
27

2K, 4K
5K
5K
4S,2P
3Q,3K,2K,3I
1I
1I
3S,3D,3I,4C

40
15
15
25
70
20
20
60

01/03
01/03
07/03
08/03
11/03
11/03
11/03
14/03
14/03
15/03

3K
3G , 4H
4I, 4 M, 5 J
5 K, 5 L
1P
5G,5J
1Q
4P
4I, 4K
3I

15
27
40
27
14
21
15
13
30
20
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Chiesa Gesu’ Nuovo
Cattedrale S.Gennaro

Vitale G., Puzo, Marchesano, Scotti,
Niccoli, Marchesano, Iadicicco, Cocina,
Lagnese, Ranavolo, Macchiarola
Manifestazione per La
Rongo, Melchionna, Gallo, Caliendo,
salvaguardia dell’ambiente
Di Maso, Cimini
Cimitero delle Fontanelle
Ammendola, Ragusa, Corcione, Calabrese,
Maccariello, Procida.
Complesso S. Lorenzo Maggiore Ambrosano, Ranavolo, Macchiarola
Museo Madre
Cocina,Piromallo
Museo Archeologico Nazionale Cimini, Caliendo
Studi Rai
Vietri, Schioppa, Piromallo
Cimitero delle Fontanelle
Calabrese,Ammendola
Bosco di Capodimonte
Manzo, Melchionna, Manfredi,Di Maso
Cimitero delle Fontanelle
Ammendola, Condurro, Ranavolo, Monda,
Macchiarola, De Laurentis
Palazzo Delle Arti-Mostra Escher Notaro
Museo Della Carta di Amalfi
Cimini, Melchionna
Scavi di Pompei
Matrecano,Ammendola
Museo del Cinema Vico Equense Cimini, Trebbi
Farmacia degli Incurabili
Condurro, Vitale G., Puzo, Marchesano,
Calcavecchia, Amato, Iadicicco,Scotti, Orru
Castel S. Elmo
Cordella
Sala Silvia Ruotolo V MUNIC.
Russo E.
Officine Gomitoli
Pariante, Parisi, Caliendo
Museo Di Capodimonte
Calvano,Tavarone
Centro Storico
Masone, Donnarumma
Centro Istat
Notaro
Museo di S.Martino
Monda, Confessore, Ragusa, Carteri
Chiesa S.Anna dei Lombardi
Paolella, Marchesano
Chiesa Del Gesù
Castel Nuovo-Mostra d’Arte
Calvano, Amodio,Canfora
Roma
Carteri, Macchiarola
Museo di S. Martino
Gallo, Matrecano, Scotti
Teatro Totò
Roscetto, Rizzo
Chiesa S. Anna dei Lombardi
Marchesano
Cappella S. Severo
Università Suor Orsola Benincasa Barletta, De Fazio, Albano
Chiesa Di S.Lorenzo Maggiore
Ammendola, Amato, Marchesano, Paolella,
Chiesa di S. Patrizia
Scotti, Matrecano, Condurro
Castel S. Elmo- Certosa
Monda, Zuccarino, Notaro
Cinema Astra
Cimini, Tavarone, Trebbi
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15/03

3 S, 1 P, 1 M, 1 I, 2 M 80

15/03

4B, 3K 4Q,3P,3Q,

76

19/03

2D ,2B , 4A,4B.2C

50

20/03
2M
21/03
4I
21/03
1I
26/03
4K,4I
28/03
3D
28/03
3Q,4Q
29/03 3C,2L,2A, 2M,2G

14
13
30
25
17
36
50

01/04
3A
01/04
3Q
04/04
3P,4I
1K
04/04
04/04 3S,3I,4M,1B,2L,1P

16
19
26
25
70

04/04
05/04
05/04
05/04
05/04
08/04
10/04
11/04

5H
3Q
2I,2K
3K
2G
3A
3C,4C,5C
4M

13
19
30
16
7
15
40
15

12/04
15/4
16/04
17/04
17/04

3P,4P, 5P
3G
1P
1A
4S

36
14
18
30
7

29/04
02/05

5J ,5K
4M,3I,1P,4S,2P

30
60

03/05
09/05

1A,1C
3K,4K

35
40

4.3 I viaggi d’istruzione

I viaggi di istruzione sono direttamente collegati al progetto di ricerca/studio deliberato dal Consiglio di classe e
mirano non solo a interpretare i desideri dei giovani, ma ad orientarli alla conoscenza di sé e di realtà sociali nuove.

Itinerario/ destinazione del
viaggio

Docenti
accompagnatori

CRACOVIA

Bellotti, Starace, Rizzo

CRACOVIA

Petruzzi, Sica, Confessore

Data del
viaggio
Dal/al
08/03/
11/03
15/03/
18/03

Classi
coinvolte
4 B, 5 B, 5 P

Numero di
alunni
partecipanti
24

5A, 5C

18

4.4 Contrasto alla dispersione scolastica
Titolo
Progetto

Breve descrizione

Reti/Protocolli
Classi / gruppi
d’intesa
coinvolti
Proponenti/referenti
Altre note
Noi Con “Passo Realizzazione di attività laboratoriali Terza annualità
Alunni provenienti
Proff. Dolce
dopo passo”
da più classi
e preparazione di uno
Docenti coinvolti 7
dell’istituto
spettacolo organizzato per e dagli
allievi.
Intervento
Attività inerenti il pregiudizio e la Progetto Candido
Classi prime
Comune di Napoli
operatori AQS in conoscenza di sè
con problematiche
classi difficili
comportamentali

N.
Alunni
coinvolti
27

30

Nell’’ambito delle attività previste per gli allievi con bisogni educativi speciali e a rischio dispersione, l’Istituto
Casanova ha realizzato la terza annualità del progetto “NOI CON”. L’idea centrale è stata quella di creare un team di
docenti impegnato nella realizzazione di un intervento educativo inclusivo, alternativo ma complementare rispetto a
quello realizzato nei diversi contesti delle classi.
Ad un gruppo di allievi, con bassi livelli di scolarizzazione, carenza di competenze cognitive, difficoltà sociorelazionali, in prevalenza delle prime classi, già collocati dalle istituzioni scolastiche di provenienza in un quadro
di “rischio dispersione”, è stata offerta l’esperienza di attività alternative e con ritmi flessibili per consentirne attraverso
il coinvolgimento e la partecipazione l’acquisizione dell’ autocontrollo e dell’ autostima.
Le attività, oltre la recitazione, il canto e il ballo, hanno incluso un Corso di scrittura creativa nel quale sono stati
elaborati i testi dello spettacolo che si è svolto “ Vorrei la pelle nera”. Al gruppo degli allievi direttamente coinvolti
nelle attività previste dal progetto, altri, provenienti dai settori audiovisivo ed elettrico/elettronico hanno curato le
riprese, le fotografie e l’allestimento delle luci.
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4.4 Potenziamento Laboratoriale
Titolo
Progetto

Test Center
AICA

Certificazione
CISCO
Academy

Coding
Programmare il
futuro
FABLAB
Casanova

Breve descrizione

Reti/Protocolli
d’intesa
Proponenti/referenti
Altre note
Corso per il conseguimento - della Prof. F.Corato
patente europea per l'uso del
computer, ECDL - European
Computer Driving Licence;EUCIP CORE;-IT Security - IT
Administrator- CAD 2D – CAD
3D- ECDL Advanced
Convenzione con la
Programma Networking
Cisco Regional
Academy, che permette agli
Academy “Consorzio
studenti di imparare a progettare,
Clara”
realizzare e mantenere reti in
grado di supportare
organizzazioni nazionali e globali,
tramite una piattaforma di elearning all'avanguardia.
Attività di formazione nelle Fondazione Mondo
nuove tecnologie
Digitale
Proff. Corato, Di
Gregorio,, Polimene
Tecnologie di progettazione,
prototipizzazione e
manufacturing attraverso l’uso di
stampanti 3D e taglio laser

Protocollo d’intesa
con APS Jolie Rouge Prof. Corato

Conoscenza ed utilizzo della
piattaforma software Arduino

Classi / gruppi
coinvolti

N.
Alunni
coinvolti

Gruppi di
allievi
dell’Istituto

20

Gruppi di allievi
dell’Istituto

17

I M – IV M

25

Allievi
Indirizzo
MAT

13

Prof. Polimene

Gruppi di
allievi
dell’Istituto

14

Corso propedeutico per allievi e
docenti di discipline tecniche
Regional Accademy Cisco

Prof. Corato

Gruppi di
allievi
dell’Istituto

15

Spaziocinem@
napoli

Attività di configurazione

Prof. Corato

Gruppo di
allievi
dell’Istituto

4

La protesi
amovibile
totale secondo
Gerber: dal
cucchiaio
individuale
alla resinatura

Progetto di valorizzazione delle
eccellenze e diffusione di buone
pratiche.

Prof. P. Parrinello

Arduino

Internet of
things
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Hanno
relazionato e
presentato il
lavoro svolto gli
al Congresso di
Riccione gli
alunni Falanga
P., Galasso S,
Ghidelli V,
Kucherianu A.

12

Niespolo delle
classi IV A,B, VA

Valorizzazione
delle
eccellenze

Didattica laboratoriale e
valorizzazione delle eccellenze;
partecipazione a concorsi legati
al mondo della produzione
multimediale

Gara Nazionale indetta dal Miur
Indirizzo Arredi e Forniture
d’interni
presso IIS B. Pinchetti Tirano
( Sondrio )
Gara Nazionale indetta dal Miur
Indirizzo Odontotecnico
presso IIS Erneso Ascione –
Palermo
28 Istituti Partecipanti
“ Protesi totale mobile in
bilanciamento bilaterale”
- fase di qualificazione presso
l’istituto di appartenenza
- fase finale presso l’azienda di
Badi Polesine – Rovigo
60 Istituti partecipanti ; 120
Allievi
Casanova
Il progetto nato per la
Communication realizzazione di un sistema
comunicativo web come
strumento per trasmettere le
informazioni e migliorare le
relazioni interne all’istituto è
confluito nel progetto “La scuola
parla”

Prof. Barletta
Prof. Cimini

Studenti
dell’Indirizzo
Produzioni
audiovisive e
Servizi culturali e
per lo spettacolo e
dell’Indirizzo
Grafica e
Comunicazione
Ha partecipato per
l’ISIS Casanova
l’alunno
Limongello I.P.

60

Prof. Parrinello P.

Ha partecipato per
l’ISIS Casanova
l’alunno Andolfi
A. ( IV A )

1

Prof. Esposito V.

1° Classificato
Ghidelli V. ( VA )
Ha partecipato
l’allieva Palermo
M. ( IV B)

2

Prof. Cimini

Gruppi di allievi
delle classi IIIQ,
IIIA, IVA, IVQ;
VQ, IVB

44

Prof. Ruggiero C.
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4.5 Potenziamento Socio Economico e per la Legalità/Prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni
Titolo
Progetto

Breve descrizione

Reti/Protocolli
d’intesa
Proponenti/referenti
Altre note
Prof M.T. Dolce

Classi / gruppi
coinvolti

N.
Alunni
coinvolti

Noi CON
Passo dopo
passo

Il progetto, destinato ad allievi a
rischio di dispersione ha visto la
realizzazione di una
manifestazione sulla tematica
dell’l’inclusione Gli studenti ne
sono stati interpreti attraverso la
realizzazione di pieces teatrali,
canzoni, danze..

Alunni provenienti
da più classi
dell’istituto

27

Primo
soccorso

Allievi delle classi
Formazione degli alunni sulle Gruppo intervento
quarte – III P
emergenze
pratiche di Primo Soccorso
cardiologiche e
formazione alla
defibrillazione precoce
(BLSD) - Settore
emergenze
cardiologiche
dell’Università
Federico II –
Dipartimento di Scienze
Biomediche Avanzate

180

Allievi delle classi
prime e seconde

50

Legalità e
lotta al
cyberbullismo

Maggio dei
monumenti

Incontri formativi volti a favorire Prof M.T. Dolce
una navigazione sicura e Docenti coinvolti 1
consapevole
sul
web, Esperti esterni 1
prevenendo i fenomeni di
bullismo e violenza sempre più
diffusi nelle nuove tecnologie di
comunicazione
Partecipazione
all’iniziativa Collaborazione con il
promossa dal Comune di Napoli
Comune di Napoli
” Maggio dei Monumenti”
Prof.Calvano
Progetti realizzati:
Video Bello, per noi per
Proff. Barletta,
l’Archivio
Nazionale
dei
Bellopede
monumenti adottati dalle scuole
italiane 2018/19
Video Una città nella cittàProff, Calvano,
guida fotografica dell’antica
Trebbi, Vietri
cittadella di San Domenico
Maggiore
Opera
collettiva
Aquiloni
Realizzazione
di
aquiloni
Proff. Calvano, Orrù,
collocati nel Corridoio dello
Rea
Studentato
Mostra di elaborati didattici
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100

IV K, IV I,VK,
VJ

III I

I P, IIP, IIIP,
IVP, IIIK, IVK,
III I, IV I
Allievi degli
Indirizzi Grafica e
Comunicazione,
Arredo e Forniture

d’interni,
Sociosanitario

Accoglienza e Accoglienza durante tutti gli
benessere
eventi organizzati dall’istituto

Prof. Bernasconi
Docenti coinvolti 7

Gruppi di alunni
provenienti da
più classi
dell’istituto

40

Adotta un
monumento

Divulgazione della conoscenza
della storia dell’Istituto
Casanova, che ha adottato la sua
sede monumentale e da
quest’anno con il patrocinio del
Rotary anche la Chiesa di
Donnaromita .

Prof. Bernasconi
Docenti coinvolti 7

Gruppi di alunni
dell’istituto

30

Forum delle
scuole storiche
napoletane

Video Da un oggetto racconto
la mia scuola, scoperta del
patrimonio
storico-culturale
della scuola per un Museo
Scolastico Digitale – Istituto
Centrale per il Catalogo Unico
in collaborazione con INDIRE

Proff.
Amato, Calvano,
Gaudiosi, Piromallo

Gruppi di alunni
del settore
audiovisivo
IV I, 5J

30

4.6 Potenziamento Artistico e Musicale
Titolo
Progetto

Laboratorio
teatrale e
Laboratorio
musicale

Breve descrizione

Realizzazione dello spettacolo
musicale “ Vorrei la pelle nera”
.

N.
Reti/Protocolli
Classi / gruppi
d’intesa
coinvolti
Alunni
Proponenti/referenti
coinvolti
Altre note
Allievi provenienti
Prof. Pacelli
27
da più classi
Prof. Hengheller
coinvolti nel
progetto
“ Passo dopo
passo”

4.7 Potenziamento Motorio
Titolo
Progetto

aScuoladiVela

Breve descrizione

Reti/Protocolli
d’intesa
Proponenti/referenti
Altre note
Conoscenza
dell’ambiente Protocollo con Lega
marino e della pratica dello sport
Navale
di vela
Seconda annualità
Prof. Orsini
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Classi / gruppi
coinvolti

N.
Alunni
coinvolti

Gruppi di allievi
dell’istituto

25

Avviamento
alla pratica
sportivaCentro
sportivo
studentesco
Giochi sportivi
studenteschi

Centro Sportivo Scolastico
(CSS) - Calcio, Pallavolo, Tennis
Tavolo, Rugby, Pugilato

Prof.
S. Romano

Gruppi di allievi di
tutte le classi
dell’Istituto

80

Centri Sportivi Scolastici (CSS)
Calcio a 5, Calcio a 11,
Pallavolo, Tennis Tavolo,
Pallapugno

Prof.
S. Romano

Gruppi di allievi di
tutte le classi
dell’Istituto

90
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4.8 La settimana dello studente 2018

17 dicembre / 22 dicembre

GIORNO

Cineforum l’Associazione Moby Dick s.r.l.
L’arte di guardare l’altro

O. Di Simone

Conferenza genitalità maschile

D.S.

Conf. Comix
Cineforum in spagnolo
Taekwond
Rugby
Torneo pallavolo: finali e premiazione

Gruppo alunni e docenti
G. Iadicicco
Docenti Scienze Motorie
Docenti Scienze Motorie

Giovedì
20
dicembre
Medici (cardiologo +
andrologo)

Sabato
22
dicembre

M.R. Bernasconi, P. Iuliano
Allievi rappresentanti CdI

Venerdì
21
dicembre

Giornata conclusiva

Mercoledì
19
dicembre

S. Condurro
S. Notaro
Dj-speaker F. Sollazzo
Doc. e tecnico. Laboratorio Arredi
Docenti Scienze Motorie
G. Iadicicco
Gruppo alunni e docenti
A. De Laurentis, P. Pariante
Docenti Scienze Motorie
E. Russo
Titti Marrone
G. Iadicicco
Doc. e tecnico. Laboratorio Arredi
Docenti Scienze Motorie
Gruppo alunni e docenti
Gruppo alunni e docenti
De Laurentis, Di Simone, Pariante
V. Pellino
De Laurentis, Di Simone, Pariante
G.Iadicicco
Doc e tecn. Lab Arredi
Docenti Scienze Motorie
Gruppo alunni e docenti
Gruppo alunni e docenti
Docenti Scienze Motorie
Docenti Scienze Motorie

Martedì
18
dicembre

Crescere insieme: incontro sulle tossicodipendenze
Fuori dal tunnel... quando mi credevo spacciato!
l'Intarsio
Torneo pallavolo
Taekwondo
Cineforum
Nutrizione e stili di vita : introduzione al tema
Conferenza BOXE Napoli
Conferenza sul GIORNALISMO
Taekwond
l'Intarsio
Torneo pallavolo
Cineforum
Cineforum in Aula Magna
Nutrizione e stili di vita: facciamo pratica
Conferenza Anter - Ambiente & lavoro
Nutrizione e stile di vita: traiamo le conclusioni
Taekwond
L’intarsio
Torneo pallavolo
Cineforum
Cineforum in Aula Magna
Rugby
Conferenza BOXE Napoli

Lunedì
17
dicembre

REFERENTI

Venerdì

ATTIVITÀ

“La settimana dello studente” è a tutti gli effetti un’attività didattica, un periodo durante il quale si effettuano
delle attività extradidattiche/alternative che integrano la normale organizzazione scolastica. Esse possono essere
legate allo sport (tornei), al cineforum (visione di film in istituto o presso il cinema Modernissimo), alla tutela
della salute, rivolte all’arte, ad attività laboratoriali, oppure finalizzate all’approfondimento di argomenti relativi a
determinate discipline indicate dagli studenti.
Oltre che dai docenti, l’organizzazione e predisposizione delle attività. è stata gestita da circa cinquanta allievi,
impegnati anche nella sorveglianza negli spazi.
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
( ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO )
e IeFP
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5.1 I PCTO ( ex ASL) : la scelte
La legge 107/2015 ha posto l’obbligo, per gli istituti professionali e tecnici, di svolgere 400 ore di
alternanza scuola– lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso scolastico lasciando però
la discrezionalità della distribuzione delle ore nel triennio da parte degli istituti.
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro previsto dall’istituto ha coinvolge gli allievi del triennio di tutti
indirizzi dell’istituto con i seguenti obiettivi:





Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro;
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

La struttura del progetti di alternanza scuola lavoro si è basata su diverse forme di intervento: stage ,
incontri con figure professionali ed esperti aziendali, inserimento in azienda, realizzazione di progetti
concreti.
Da anni l’alternanza scuola-lavoro assicura agli studenti dell’istituto Casanova l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro. La legge 107/2015 ne ha potenziato l’applicazione e ha
ampliato le possibilità da parte degli studenti di avvicinarsi agli strumenti, alle competenze e alle
conoscenze proprie del mondo del lavoro
Organizzazione del monte ore di 400 ore di ASL previsto nel triennio
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Tirocinio
Docenti interni di diritto-Inglese- Arti Visive-CAD
CAM
Sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs. 81/2008
Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118)
Gestione e organizzazione di impresa
Gestione e organizzazione delle cooperative
Diritto del lavoro
Inglese tecnico differente per ogni indirizzo
Utilizzo dei programmi CAD CAM
Curricolo di Istruzione generale Italiano, Storia,
Matematica, Lingua straniera.
Curricolo dell’Autonomia Area di indirizzo

TOTALE

Classe III
ore

Classe IV
ore

Classe V
ore

Totale
ore

40

40

30

110

50

50

50

150

24

24

10

58

36

36

10

82

150

150

100

400

Ad integrazione dei percorsi di Istruzione Professionale quinquennali, l’istituto Casanova offre l'opportunità
agli studenti di acquisire competenze tecnico-professionali qualificate che consentono, alla fine del primo
triennio, ad eccezione dell’indirizzo Socio-Sanitario, di ottenere il rilascio di una qualifica professionale
(IeFP) spendibile sul mercato del lavoro non solo regionale ma anche europeo.
Tali percorsi di qualifica professionale sono stati gestiti all'interno dei Poli Tecnico Professionali, a cui
l'Istituto Casanova ha aderito nella Regione Campania. I Poli si differenziano per la tipologia di intervento e
per l'aggregazione di differenti soggetti territoriali del mondo produttivo ed imprenditoriale, per il
potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale di qualità, partecipando all’obiettivo di creare in
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Campania un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo.
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi IeFP prevedono attività di stage, di
laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati
dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli
Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà. (Accordo Stato e Regioni 07/ 2011, aggiornato 01/ 2012).
La riforma degli istituti professionali D.Lsg 61
I percorsi IeFP riguardano le qualifiche di operatore del legno, operatore grafico multimediale, operatore
Elettrico operatore Elettronico, operatore Meccanico.
Da quest’anno scolastico, sono state avviate in 40 classi della regione Campania i percorsi di IeFP in modalità
sussidiaria per il conseguimento della qualifica professionale (in esito al terzo anno) e del diploma (in esito al
quarto anno). Il monte ore dell’area d’indirizzo di questi percorsi risulta superiore a quello presente nel nostro
curricolo.
Le classi della nostra istituzione professionale non risultano comprese in questo elenco e per consentire
comunque l’accesso agli esami di qualifica da parte dei nostri allievi sarà opportuno operare precise scelte che,
tenendo conto anche di un’evidente differenza che sussiste tra l’istruzione regionale articolata su quattro anni e
quella statale su cinque anni, comprendano una maggiore e più mirata attenzione all’area di indirizzo e, nello
specifico, alle attività da svolgere nell’ambito dei laboratori.
Il comma 784 della Legge di bilancio 2019 ha modificato la denominazione dell’Alternanza Scuola Lavoro, che
dal 1 gennaio 2019 è diventata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ed ha ridotto il
numero di ore obbligatorio, che dall’anno scolastico 2018/19 corrisponde a 210 per il triennio degli Istituti
professionali, 150 per quello degli Istituti tecnici e 90 per quello dei Licei. Il finanziamento destinato all’istituto
ha subito una riduzione delle risorse finanziarie comunicate in sede di assegnazione preventiva relativamente al
periodo gennaio-agosto 2019 (nota n. 19270 del 28 settembre 2018).
La riduzione del monte ore permetterà di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica
pluriennale, laddove gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica lo riterranno opportuno, in
coerenza con il PTOF.
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5.2 I

PCTO/ASL Triennio 2016/2019

Percorsi di alternanza scuola-lavoro A. s. 2016- 2017
ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE
2^G

PRYL 3D ( 27 ore )

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE
A.P.S. Jolie Rouge

IeFP POLI ( 44 ore )
2^M

IeFP POLI ( 44 ore )
N. alunni coinvolti nelle classi seconde
TECNICO

PROFESSIONALE

10

29

ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE
3^A

3^B

3^C

3^G
3^H
3^J
3^K
3^L
3^P
3^Q

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

PRYL 3D ( 27 ore )
Informazione merceologica ( 10 ore)
Progettazione computer CAD ( 3 ore )
PRYL 3D ( 27 ore )
Informazione merceologica ( 10 ore)
Progettazione computer CAD ( 3 ore )
PRYL 3D ( 27 ore )
Informazione merceologica ( 10 ore)
Progettazione computer CAD ( 3 ore )
PRYL 3D ( 27 ore)
Meglio sento, meglio parecipo
IeFP POLI ( 44 ore )
Meglio sento, meglio partecipo
IeFP POLI ( 44 ore )

A.P.S. Jolie Rouge
ANTLO
KAVO
A.P.S. Jolie Rouge
ANTLO
KAVO
A.P.S. Jolie Rouge
ANTLO
KAVO
A.P.S. Jolie Rouge

PRYL 3D ( 27 ore)
IeFP POLI ( 44 ore )
IeFP POLI ( 44 ore )
Meglio sento, meglio parecipo
PRYL 3D ( 27 ore)
San Vincenzo de Paoli
PRYL 3D ( 27 ore)
Serigrafia (13 ore)

A.P.S. Jolie Rouge

Canale 9

A.P.S. Jolie Rouge
A.P.S. Jolie Rouge

N. alunni coinvolti nelle classi terze
TECNICO

PROFESSIONALE

23

153
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ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE
4^A

Massimo Leone ONLUS CANDULOR

4^B

Massimo Leone ONLUS CANDULOR

4^C

Massimo Leone ONLUS CANDULOR

4^D

Massimo Leone ONLUS CANDULOR

4^G

Allestimento museale
ASL POLI 40 ore
Grimaldi ( 32 ore )

4^H

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE
Laboratori convenzionati
ANTLO
Laboratori convenzionati
ANTLO
Laboratori convenzionati
ANTLO
Laboratori convenzionati
ANTLO
Centro Bioedile

ASL POLI ( 40 ore )

4^K

Grimaldi ( 32 ore )
UndeRadio (20 ore )
Federica (20 ore)
Grimaldi ( 32 ore )

4^L

Grimaldi ( 32 ore )

ASL POLI ( 40 ore )

4^M

Grimaldi ( 32 ore )
Meglio sento, meglio partecipo
Grimaldi ( 32 ore )

ASL POLI ( 40 ore )

4^I

4^Q

ASL POLI ( 40 ore )

N. alunni coinvolti nelle classi quarte
TECNICO

PROFESSIONALE

18
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con
con
con
con

ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

5^A

Conferenze teorico-pratiche

ANTLO

5^B

Conferenze teorico-pratiche

ANTLO

5^C

Conferenze teorico-pratiche

ANTLO

5^D

Conferenze teorico-pratiche

ANTLO

5^E

Conferenze teorico-pratiche

ANTLO

5^G

Centro bioedile

5^H

Allestimento museale
ASL POLI ( 40 ore )
Grimaldi ( 32 ore )

5^J

Grimaldi ( 32 ore )

Grimaldi lines

5^K

Grimaldi ( 32 ore )

Grimaldi lines

5^M

Grimaldi ( 32 ore )

Grimaldi lines

5^Q

Grimaldi ( 32 ore )
ASL POLI ( 40 ore )

Grimaldi lines

Grimaldi lines

N. alunni coinvolti nelle classi quinte
TECNICO

PROFESSIONALE

16

131
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Percorsi di alternanza scuola-lavoro A. s. 2017- 2018
ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

3^A

Tirocinio 40 h

Laboratorio odontotecnico
Jonata - Casera

3^B

Tirocinio 40 h

Laboratorio odontotecnico
Jonata - Casera

3^C

Tirocinio 40 h

Laboratorio odontotecnico
Jonata - Casera

3^G

“ Eco made: percorsi di green social economy”
(40 h )

Legambiente – Napoli

3^H

Stampa 3D (20h )
Tirocinio h. 24
Tirocinio ( 44 h )
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Tirocinio (44 h)
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h

A.P.S. Jolie Rouge
Ditta Sarnelli

3^M

Stampa 3D (20h)

A.P.S. Jolie Rouge

3^P

“ Eco made: percorsi di green social economy”
( 40 h )

Legambiente – Napoli

3^Q

Tirocinio 40h

N8do Network - Napoli

3^S

Stampa 3D (20h )

A.P.S. Jolie Rouge

3^I
3^K

Road TV Italia – Napoli
IdeeInsieme
TV Federica – Napoli
IdeeInsieme

N. alunni coinvolti nelle classi terze
TECNICO

PROFESSIONALE

44

128

168

ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

4^A

Protesi per il sociale - Donare un sorriso(40h )

4^B

Protesi per il sociale - Donare un sorriso ( 40h )

4^C

Protesi per il sociale – Donare un sorriso ( 16/40h )

4^G

Tirocinio Barcellona (32 h )
“ Eco made: percorsi di green social economy”

ASL
Napoli 1
ASL
Napoli 1
ASL
Napoli 1
Grimaldi Lines
Legambiente - Napoli

4^H

Tirocinio Barcellona ( 32 ore )

Grimaldi Lines

4^J

Tirocinio Barcellona
( 32 ore )
Portale Federica (44 ore)
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Tirocinio Barcellona ( 32 ore )
Tirocinio (40h)
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Tirocinio Barcellona ( 32 ore )

Grimaldi Lines

4^K
4^L
4^P
4^Q

Tirocinio Barcellona ( 32 ore )
Meglio sento, meglio partecipo
Tirocinio Barcellona ( 32 ore )
Stampa 3D (20h )
Tirocinio ( 40h)

Federico II Napoli
IdeeInsieme
Grimaldi Lines
Upside Production

IdeeInsieme
Grimaldi Lines
Grimaldi Lines
Grimaldi Lines
A.P.S. Jolie Rouge
N8do Network - Napoli

N. alunni coinvolti nelle classi quarte
TECNICO

PROFESSIONALE

32

122

Il Progetto “Regalami un sorriso “ è stato proposto dal Ds nella duplice veste di Presidente del Rotary Club Napoli
Castel Sant’Elmo e realizzato grazie all’accordo tra ASL Napoli 1 Centro, l’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Campania, la Casa Circondariale di Poggioreale e l’ISIS A. Casanova.
Il progetto, che ha coinvolto gli allievi delle classi quarte del settore odontotecnico, ha avuto certamente un rilievo
particolare, tra i tanti svolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, in quanto ha consentito di donare venti
protesi mobili a detenuti della Casa Circondariale di Poggioreale in grave disagio economico, fisico e psicologico.
L’iniziativa ha compreso inoltre un Corso di Formazione/Orientamento realizzato dai docenti dell’Istituto
Casanova per quindici detenuti.
Dal progetto è scaturito il Convegno “Regalami un sorriso – La riabilitazione dei soggetti detenuti edentuli” che si è
svolto nella Casa Circondariale di Poggioreale il 21 Maggio 2018.
La Direzione della Casa Circondariale ha rivolto formale richiesta all’ ISIS Casanova affinché istituisca una
sezione per adulti soggetti a misure detentive ad Indirizzo Servizi Sociali e Sanitari Odontotecnico presso il
Centro Penitenziario di Poggioreale. Il CdD con Delibera 09/05/01 del 15/ 05/ 2018 ha approvato
l’attivazione della sezione staccata.
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ATTIVITA’/PROGETTI

CLASSE
5^A

Tirocinio 18h
Tirocinio 18h

5^B

Tirocinio 18h
Tirocinio 18h

5^D

Tirocinio 18h
Tirocinio 18h

5^ G

Tirocinio Grecia ( 20 h )
Formazione ( 20 h )
Formazione . Sarò un imprenditore ( 20 h )
Tirocinio Grecia ( 20 h )
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Formazione . Sarò un imprenditore ( 20 h )
Tirocinio Grecia ( 28ore )
UndeRadio
Portale Federica ( 20 ore )
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Tirocinio Grecia ( 28ore )
Tirocinio (40h)
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Tirocinio Grecia ( 20 h )
Formazione 8 h
Tirocinio Grecia ( 20 h )
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h
Formazione . Sarò un imprenditore ( 20 h )
Tirocinio Grecia ( 28ore )
UndeRadio
Portale Federica ( 20 ore )
Formazione sicurezza sul lavoro art. 37 – 4h

5^H

5^I

5^K

5^L
5^M

5^Q

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE
Henry Schein – Buccinasco
Laboratorio odontotecnico
Jonata - Casera
Henry Schein – Buccinasco
Laboratorio odontotecnico
Jonata - Casera
Henry Schein – Buccinasco
Laboratorio odontotecnico
Jonata - Casera
Grimaldi Lines
Legambiente – Napoli
Unicredit
Grimaldi Lines
IdeeInsieme
Unicredit
Grimaldi lines
Save the children
Federico II Napoli
IdeeInsieme
Grimaldi lines
Upside Production

IdeeInsieme
Grimaldi lines
Centrale Enel
Grimaldi lines
Centrale Enel
Unicredit
Grimaldi lines
A.P.S. Jolie Rouge
N8do Network – Napoli
IdeeInsieme

N. alunni coinvolti nelle classi quinte
TECNICO

PROFESSIONALE

17

133
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ) A.S. 2018/19
CLASSE

ATTIVITA’/PROGETTI/n.ORE

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

3^A

La protesi provvisoria in analogico e digitale 40h

Tecnodental

3^ C

La protesi provvisoria in analogico e digitale 40h

New Prodent

3^D

La protesi provvisoria in analogico e digitale 40h

Daffy Dental

3^G

Dalla green economy alla blue economy: riuso e riciclo
40h

Centro Bioedile

3^H

FCA e Discovery

FCA

3^I

Underadio

Coop EDI/ Save the children

3^K

Yuoth Empowered 25h
La comunicazione museale

Coca Cola HBC Italia
Museo Duca di Martina

3^M

Yuoth Empowered 25h

Coca Cola HBC Italia

3^P

Viva gli anziani 40h

Comunità S. Egidio

3^Q

Unicredit Social Impact Banking Project

UNICREDIT

3^S

Dalla green economy alla blue economy: riuso e riciclo
40h

Centro Bioedile

N. alunni coinvolti nelle classi terze
TECNICO

PROFESSIONALE

31

140

171

CLASSE

ATTIVITA’/PROGETTI/n.ORE

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

4^A

La protesi provvisoria in analogico e digitale 40h

Vitale Luigi

4^B

La protesi provvisoria in analogico e digitale 40h

Dental Design di Esposito Stefano

4^C

La protesi provvisoria in analogico e digitale 40h

Dental Design di Esposito Stefano

4^G

Dalla green economy alla blue economy: riuso e riciclo
40h
Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h
FCA e Discovery
Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h
Napoli e il Cinema 40h
Albo Campus 30 h
Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h

Centro Bioedile

4^H
4^I

Nuove Idee
FCA
Nuove Idee
Ufficio Cinema Comune di Napoli
Piattaforma Albo Campus
Nuove Idee

4^K

Napoli e il Cinema 40h
Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h

Ufficio Cinema Comune di Napoli
Nuove Idee

4^M

Internet working
Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h
Viva gli anziani 40h

4^Q

Albo Campus 30 h
Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h

HT System
Nuove Idee
Comunità S. Egidio
Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli –
Dipartimento di salute mentale e
fisica e medicina preventiva
Piattaforma Albo Campus
Nuove Idee

4^S

Corso Base Sicurezza sui luoghi di lavoro 4h

Nuove Idee

4^P

N. alunni coinvolti nelle classi quarte
TECNICO

PROFESSIONALE

22

113

172

CLASSE

ATTIVITA’/PROGETTI/n.ORE

ASSOCIAZIONI/ AZIENDE

5^A

Ortognatodonzia : dalla teoria alla pratica

Università degli Studi della
Campania

5^B

La protesi definitive in analogico e digitale

Tecnodental

5^C

Ortognatodonzia : dalla teoria alla pratica

Università degli Studi della
Campania

5^ G

Dalla green economy alla blue economy: riuso e riciclo
40h

Centro Bioedile

5^H

Il tecnico dell’autoveicolo 30h
Corso Base Sicurezza 4h

Autofficina Domenico Bolla
Nuove Idee

5^J

Napoli e il Cinema 40h
Albo Campus 30 h

Ufficio Cinema Comune di Napoli
Piattaforma Albo Campus

5^K

La comunicazione museale

Museo Duca di Martina

5^L
5^P

Yuoth Empowered 25h
Corso base Sicurezza 4h
Viva gli anziani 40h

5^Q

Albo Campus 30 h

Coca Cola HBC Italia
Nuove Idee
Comunità S. Egidio
Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli –
Dipartimento di salute mentale e
fisica e medicina preventiva
Piattaforma Albo Campus

N. alunni coinvolti nelle classi quinte
TECNICO

PROFESSIONALE

29

104

173

6.

LE INFRASTRUTTURE

174

6.1 Organizzazione degli spazi
N. AULE
“aumentate
dalla tecnologia”
12

N. AULE

44

N. AULE adibite
a laboratori

N. Spazi alternativi
all’apprendimento

N. Palestre

19

02

02

6.2 Disponibilità di supporti informatici

Computer

Tablet

LIM

119

46

12

6-3 Dislocazione aule e laboratori / Attrezzature informatiche

N.prog.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aule
Laboratori
Uffici
Aula 1M2
Aula 1M3
Aula 1M5
Aula 2M2
Aula 2M3
Aula 2M4
Aula 2M5
Aula 2M6
Aula 2M11
Aula 2M12
Aula 2M13
Aula 2M14
Aula 2M16
Aula 4C8
Aula 4C9
Aula 4C10
Aula 4C11
Aula 1T2
Aula 1T6
Aula 1T7
Aula 4 T3
Aula 4 T4
Aula 4T6
Aula 4 T7
Aula 4T8
Aula 4 T9
Aula 4 T10
Aula 4 T11
Aula 4 T13
Aula 4 T14
Aula 1N2

Ubicazione

Posti

I livello Ala dei Maestri
I livello Ala dei Maestri
I livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
II livello Ala dei Maestri
IV livello Concistoro
IV livello Concistoro
IV livello Concistoro
IV livello Concistoro
I livello Ala S. Tommaso
I livello Ala S. Tommaso
I livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso.
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
IV livello Ala S. Tommaso
I livello palazzina Novizi
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12
12
12
18
14
14
14
18
16
14
16
20
22
19
20
18
20
14
14
16
20
18
20
22
16
20
20
20
22
20
18

PC/Monitor/Notebook/Stampanti
LIM

LIM – Notebook LENOVO
LIM – Notebook LENOVO

LIM + Notebook DELL
LIM + Notebook DELL

LIM + Notebook DELL
LIM + Notebook DELL
LIM + Notebook HP

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aula 1N3
Aula 2 N1
Aula 2 N2
Aula 2 N3
Aula 2 N4
Aula 2 N5
Aula 2 N6
Aula 3 N2
Aula 1 O5

I livello palazzina Novizi
II livello palazzina Novizi
II livello palazzina Novizi
II livello palazzina Novizi
II livello palazzina Novizi
II livello palazzina Novizi
II livello palazzina Novizi
III livello palazzina Novizi
Aule Officine cortile
Lab. Socio Sanitario

12
12
22
22
16
26
24
22
20

41
42
43
44

Aula 1 O6
Aula 1 O7
Aula 1 O8
Aula 1 O9

Aule Officine cortile
Aule Officine cortile
Aule Officine cortile
Aule Officine cortile

20
20
20
18

1

Aula 2 M1

LABORATORI
24
Lab. Alberti
Informatica

2

Aula 2 M18

Lab. Fisica

24

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aula 3 M1
Aula 3 M2
Aula 3 M3
Aula 3 M4
Aula 3 N1
Aula 3 N3
Aula 3 M6
Aula 4 T12
Aula 1 N1
Aula 1 O1
Aula 1 O 2
Aula 1 O3
Aula 1T3
Aula 1T5
Aula 1 T8
Aula 1 T1
Aula 2T1
Aula 1T9

Lab. Odonto 1
Lab. Odonto 2
Lab. Odonto 3
Lab. Odonto 4
Lab. Odonto 5
Lab. CD
Lab. Polifunzionale
Lab. Inglese
Lab. Elettronica
Lab. Meccanica
Lab. CN-Meccatronica
Lab. Legno
Lab. Chimica
Lab. M@tematica
Lab. Grafica
Lab. Audiovisivo
Lab. Manutentori
Lab. Cineforum

28
24
30
30
25
20
20
26
20
22
18
14
30
30
24
16

21

Livello 4C

Sala del Concistoro

22

Livello 4C
Sala del
Concistoro

Armadio Metallico

176

85

1 LIM, 1 PC,1 Monitor
1 TV- 1 Lettore CD
1 Notebook HP
9DG, 1 Videoproiettore NEC

1 TV, 1 Lettore CD

1 LIM + PC dedicato ,1 Stampante
n. 10 notebook Lenovo
1 PC- LIM – 1Notebook – 1
Stampante
1 LIM – 1 Notebook

10 PC , 10Monitor, 1 LIM
25 PC – 26 Monitor – 1 LIM
1 LIM
2 PC 2 Monitor - 1 Stampante
1 PC ,1 Stampante , LIM
1 PC, 1 Stampante
1 LIM,1 Notebook, 2 PC,2 Monitor
16 PC - 16 Monitor – 1 LIM
13 PC – 13 Monitor - 1 LIM
1 TV,1 Stampante,1 PC, 1 Monitor
Schermo – Proiettore- 2 casse
Notebook TOSHIBA
Videoproiettore CHRISTIE DHD
600 G; scherno+ n.2 casse acustiche
1 Notebook HP; inv. 5859, in 1O5
1 Notebook Toshiba in 1T9
2 Notebook Lenovo
1 videoproiettore Sony + 1
videoproiettore NEC + 1
videoproiettore EPSON+ 1 DVD
Philips+ 2DVD Amstrad + n. 04
microfoni

23

Livello 2T1

24

Livello 4T
Crociera

25

Livello 4T
Crociera

26

Livello 4T
Crociera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aula 4C1
Aula 4C2
Aula 4C3
Aula 4C4
Aula 4C5
Aula 4C6
Aula 4C7
Aula 1M6
Aula 2M7
Aula 2M8
Aula 2M9

1
2

Palestra coperta
Palestra Cortile

Lab. Manutentori
Ala San Tommaso

18

n.4 Notebook Lenovo
n.4 LIM Panasonic UB T880W
n.1 Videoproiettore EPSON
N. 46 tablet Asus

Open
Space
Armadio 1
Open
Space
Armadio 2
Open Space
UFFICI
Uff. Tecnico
Uff. Didattica
Uff. Finanziario
Uff. DSGA
Uff. Personale
Uff. Protocollo
Uff. Dirigente Scolast.
Uff. URP
Vicepresidenza
Sala Docenti
Centro Stella
PALESTRA
1P
2P

6-4 Elementi per la sicurezza e per
architettoniche - Certificazioni di agibilità

N. Ascensori

N. 2 Notebook
N. 2 PC Desktop

2 PC/Monitor, 2 Stampante
2 PC,2 Monitor,2 Stampante
2 PC – 2 Monitor 1 Stampante/Sca
1 PC/Monitor ,1 Stampante
2 PC ,2 Monitor ,2 Stampante
2 PC,2 Monitor,1 Stampante
2 PC, 1 Monitor,1 Stampante
1 PC ,1 Monitor,1 Stampante
1 PC/Monitor– 1 Stampante
5 PC , 5 Monitor
2 PC-, 3 Monitor, 1 Stampante
85
100
il

superamento

delle

barriere

N. Servizi igienici per disabili

01

03

L’Istituto è in possesso di un certificato di collaudo statico ( Legge Regionale n.9 del 07.01.1983)
rilasciato nel gennaio 2006 dall’amministrazione Provinciale di Napoli. Riferimento Uff. Genio Civile
( Pratica depositata al Genio Civile di Napoli in data 11.05.2004 al n. 390917 pratica n. 1701/04
integrata in data 27 aprile 2005, prot. n. 357392 ai sensi della L..R. n.9 del 07.01.1983 ).
In data 29.09.2011, a seguito delle opere di consolidamento strutturale eseguite con l’intervento della
Soprintendenza per i beni Architettonici e del Paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico di Napoli e Provincia ha ottenuto il Certificato di eliminato pericolo, ovvero
l’agibilità statica dell’intera sua struttura.
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7. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
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M.O.F 2017 / 2018
INDENNITA’ DIREZIONE DSGA

6.000,00

FONDO ISTITUTO

89.529,44

FUNZIONI STRUMENTALI

7.082,01

INCARICHI SPECIFICI

4.754,36

PRATICA SPORTIVA

7.612,52

ECONOMIE DA SICOGE

26.499,87

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

36.108,82

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

19.593,06

TOTALE M.O.F.

189.210,08

M.O.F 2018 / 2019
INDENNITA’ DIREZIONE DSGA

6.278,18

FONDO ISTITUTO

87.672,72

FUNZIONI STRUMENTALI

7.524,73

INCARICHI SPECIFICI

4.734,73

PRATICA SPORTIVA

4551,86

ECONOMIE DA SICOGE

20672,14

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

8844,09

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

6455,34

TOTALE M.O.F.

146739.66
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8. ERASMUS + - BANDI - PON FSE
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8.1 PROGETTO ERASMUS + K219
“DESIGNING BRIDGES AMONG EUROPEAN CITIZENS THROUGH STEAM”
A.s. 2017/18
Il progetto di mobilità transnazionale europeo ERASMUS + K219 ha visto la partecipazione dell’Istituto
Casanova insieme ad altri quattro istituti di Spagna (capofila) – Turchia – Estonia – Romania.
Il progetto ha ad oggetto la connessione e la mobilità tra docenti e alunni di cinque istituti europei che siano
centro di formazione e lavoro innovativo nel campo della scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e arte per
incrementare nei giovani la conoscenza e l’interesse nelle materie scientifico-tecnologiche.
Il progetto avrà la durata di due anni, da settembre 2017 a settembre 2019 ed ogni Istituto/Nazione sarà
promotore di nuove pratiche metodologiche connesse alle scienze, la tecnologia, l’ingegneria, la robotica e
l’arte.
La lingua di comunicazione è l’inglese e, quindi, ogni nazione ha selezionato i propri docenti ed alunni sulla
base delle competenze linguistico-scientifiche perché tutti possano efficacemente prendere parte agli incontri
formativi e creare una comunità di buone pratiche capaci di coinvolgere e disseminare nelle istituzioni
scolastiche di provenienza e sul territorio quanto appreso. Obiettivo è anche quello di fare in modo che i
partecipanti restino in contatto e continuino ad utilizzare le buone pratiche condivise per rispondere ad uno
degli obiettivi europei di EUROPA 2020 , potenziare la cittadinanza attiva e la mobilità degli individui
all’interno della Comunità Europea.
I docenti del nostro Istituto coinvolti nel progetto sono stati il Prof. F.Corato in qualità di coordinatore (docente
ambito scientifico-tecnologico) e le Prof.sse M. Petruzzi (docente di lingua inglese) e G. Di Gregorio (docente
di matematica). Dei cinque allievi, uno fa parte della IV J, uno della V I e tre della V M, selezionati per
partecipare al progetto che in quest’anno scolastico si è svolto in Estonia.
A.s. 2018/19
Il progetto di mobilità transnazionale si è svolto presso il nostro istituto dal 26 al 30 Novembre 2018 ed ha
visto coinvolte le nazioni del partenariato - Turchia, Romania, Spagna, Estonia e Italia - con la presenza di
cinque alunni e di due/tre docenti per nazione.
Nei locali del nostro istituto e precisamente nel laboratorio di elettronica sono state svolte le attività di due dei
cinque progetti previsti dal percorso.
A marzo in Romania si è tenuto un incontro tra i docenti coinvolti per organizzare l’ultima mobilità
transnazionale che poi si è svolta in Spagna nella prima decade di maggio 2019.
Nel mese di gennaio 2019 si è tenuta l’ultima fase di formazione sui droni , conclusa nella competizione finale
su tutti e cinque i progetti svolti. Poiché uno degli obiettivi del percorso Erasmus è il coinvolgimento nel campo
scientifico-tecnologico delle allieve, nella prima settimana di febbraio si è tenuta una giornata di
formazione/informazione sulle opportunità che i programmi Erasmus offrono alle donne.
A seguito dei contatti con alcune istituzioni scolastiche della Comunità Europea per la costituzione di
partenariati internazionali finalizzati alla realizzazione dell’azione KA229 del programma ERASMUS +. L’Istituto
Casanova, aderendo alle progettualità Erasmus, nell’a.s. 2019/20 avrà l’opportunità di fornire alla nostra
platea nuove occasioni di crescita e formazione nell’ottica della cittadinanza attiva. I progetti proposti
abbracciano infatti diverse tematiche, tutte rispondenti alle esigenze di formazione ed apprendimento
delineati nel PTOF.
Se approvati in sede europea, tali progetti potranno trovare attuazione dal prossimo anno scolastico.
Le proposte progettuali sono le seguenti:
“Verbal violence, Gendered Discourses and Unaccettable speeches” relativo agli aspetti violenti del linguaggio
utilizzato dai giovani, in specie le espressioni che si riferiscono alla violenza di genere.
Paesi coinvolti :Turchia-Portogallo-Romania-Macedonia-Polonia-Grecia e Italia.
“Sport is the key factor in Education” .
linguaggio utilizzato dai giovani, in specie le espressioni che si riferiscono alla violenza di genere
Paesi coinvolti :Turchia-Portogallo-Romania-Macedonia-Polonia-Grecia e Italia
“Sport is the key factor in Education”
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Tornei sportivi tra i paesi coinvolti : pallavolo, basket, calcetto, palla a mano e tennis da tavolo.
“PODA project - Partners template” Percorsi educativi centrati su attività ricreativo-sportive e laboratoriali volte a
migliorare l’autostima, il rispetto delle regole e della convivenza civile , l’inclusione scolastica
Paesi coinvolti: Belgio , Italia ed altre nazioni europee.
“We are friends, we are under the same sky” (Youth Exchange program)
Obiettivo del progetto è l’ampliamento del concetto di tolleranza attraverso l’esperienza di una cittadinanza
attiva e consapevole in contesti culturali e sociali nuovi e diversi
Paesi coinvolti: Turchia, Italia ed altre nazioni europee.
- “Corso di formazione per docenti su nuove tecniche e metodologie sul tema del bullismo“
Paesi coinvolti: Turchia , Romania, Macedonia, Italia.
- “Game-based fun learning” tecniche di gioco per favorire la motivazione e l’apprendimento
Paesi coinvolti: Turchia, Repubblica Ceca, Spagna, Grecia , Belgio, Italia.
A seguito di questo piano progettuale e sulla base delle specifiche competenze richieste si è costituito un gruppo di
lavoro formato dai docenti Barletta, Cimini, De Laurentis, Petruzzi, Polimene, Scalfati.

8.2 BANDO MONITOR 440
Progetto “ Visioni fuori luogo “

Il progetto è stato pensato per avvicinare i giovani al linguaggio audiovisivo e trasformarli da consumatori passivi a
produttori di contenuti multimediali. attraverso la realizzazione di un film documentario in cui si intrecciano le diverse
fasi di allestimento e costruzione dello spettacolo teatrale messo in scena dagli studenti drop-out nell’ambito del
progetto scolastico “Noi con” con i filmati di racconti personali vissuti sia all’interno sia all’esterno del contesto
scolastico.
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8.3 PON / FSE
10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – L’ampliamento dell’offerta formativa tra accoglienza,
recupero, attrattività e nuove professionalità

Titolo moduli

Breve descrizione

Casanova Futsal Cup
Dal fairplay alla performance
Il teatro è scuola
Il Making come strategia dell'autostima

Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Arte, scrittura creativa, teatro
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali

Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica alla
drammaturgia teatrale
CONTENT MANAGEMENT SYSTEM PER LE INTRANET
SCOLASTICHE
DALLA MECCATRONICA ALLA ROBOTICA

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

Il progetto mira ad ampliare l’offerta formativa con nuove strategie d’intervento attraverso percorsi pomeridiani,
sostenuti da metodologie didattiche innovative e azioni di rafforzamento sul piano culturale, psicologico e sociale.
Nella scelta della tipologia dei moduli proposti si è privilegiato innanzitutto la possibilità di rafforzare l’attrattività
della scuola con percorsi ludico-sportivi, che permettono il rafforzamento dell’autostima, la socializzazione , lo
sviluppo di competenze formali e informali. Nelle attività extracurriculari occorre dare un peso centrale alle proposte
artistico-espressive di base di cui i nostri allievi risultano molto spesso deprivati; tali percorsi sono rappresentati dai
moduli di teatro e sport sviluppati in sinergia con soggetti ed enti di riferimento nel territorio.
1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base – Alfabetizzazione nel XXI secolo: dalle competenze di base
all’inclusione sociale

Titolo moduli

Breve descrizione

Italiano per stranieri

Italiano per comunicare ( livello A1 tendente a A2 )

Italiano per stranieri

Italiano per comunicare ( livello A2 tendente a B1 )

Lingua madre

Le parole della comunicazione efficace ovvero incontrarsi
con le parole N. 1

Lingua madre

Le parole della comunicazione efficace ovvero incontrarsi
con le parole N. 2
Matematica amica

Matematica
Lingua straniera

L'inglese nella comunicazione globale

Il progetto ha il duplice obiettivo di fornire, da un lato, le competenze linguistiche indispensabili al sempre più
numeroso gruppo di seconde generazioni presente nel nostro istituto e dall’altro, di rafforzare le competenze di base
degli allievi più carenti nell’ambito delle prove standardizzate nazionali. Il progetto è caratterizzato dall’uso di
strumenti e metodologie didattiche innovative e da strategie pedagogiche che promuovono l’autostima e
l’appartenenza. Il coinvolgimento delle comunità di base degli stranieri residenti e delle famiglie risulta strategico per
includere gli allievi con maggior disagio negli apprendimenti. Il progetto prevede, inoltre, moduli per il rafforzamento
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delle competenze di base di tutti gli allievi, con particolare riferimento a quelli che presentano maggiori difficoltà sul
piano socio ambientale e con percorsi scolastici fortemente carenti.
2165 del 24/02/2017 – FSE – Percorsi per Adulti e giovani adulti – L’adulto e il
La vela come strumento reale di una didattica esperienziale e come strumento per educare.

mare

Titolo moduli

Breve descrizione

Nuovi APProdi

Sviluppo delle competenze digitali

Via col vento

Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente (Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente

Spiegare a vele spiegate
Rafforzamento delle competenze di base anche legate a
interventi di formazione professionale

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
TrasforMare

2999 del 13/03/2017 – FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento – LabOrienta Casanova
Moduli biennali di tutoring, di gruppi di allievi del quarto e quinto anno suddivisi per settori e aree professionali per
rafforzare e motivare le scelte che gli allievi compiono al termine del percorso di studi dell’istruzione professionale e
tecnica.. Accanto alle possibilità offerte dal territorio, saranno prese in esame le offerte e le possibilità presenti sul
territorio nazionale e all’estero per i diversi settori produttivi, sia in ambito formativo che lavorativo.
3340 del 23/03/2017 – FSE – Competenze di cittadinanza globale – La contemporaneità: dalla dimensione
individuale a quella collettiva
L’obiettivo del progetto è richiamare l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e
incoraggiare una visione delle diverse dimensioni di sviluppo, integrata e sostenibile, come previsto dall’ ‘Agenda
2030”, il documento adottato dall’assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015. I tre moduli proposti
avvicinano, sensibilizzano ed educano gli allievi ai temi della sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e alla
loro correlazione con un corretto stile di vita.
3504 del 31/03/2017 – FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea – L’identità europea
Il percorso, propedeutico, alla formazione linguistica e CLIL e alla mobilità trasnazionale, è rivolto allo sviluppo di
contenuti, allo stimolo di riflessioni e dibattiti sul significato di essere cittadini europei oggi.. Il progetto prevede la
realizzazione sul sito web della scuola, di una specifica sezione dedicata al rapporto con l’Europa e alle opportunità
offerte dalle istituzioni europee. La sezione web sarà arricchita da un blog che tenterà di coinvolgere la comunità
scolastica tutta e il territorio.
3504 del 31/03/2017 – FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea – Una lingua comune in Europa
Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione di livello Intermedio nella lingua inglese necessario per
l’uso della lingua inglese come lingua veicolante in ambito europeo. I partecipanti al corso di inglese di livello
intermedio (B1) hanno la possibilità di acquisire un maggiore dominio della lingua inglese raggiungendo una fluidità
linguistica spendibile sul piano della comunicazione in ambito europeo.
3504 del 31/03/2017 – FSE – Potenziamento della Cittadinanza europea – Dall’unione economica all’identità
culturale europea
Il percorso formativo ha l’obiettivo di migliorare le competenze chiave degli allievi, approfondendo ‘sul campo’ le
conoscenze e i diritti connessi alla cittadinanza europea. Il modulo trasnazionale, da svolgere a Bruxelles sede del
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Parlamento europeo, contribuirà a superare il mismatch tra formazione scolastica e richiesta di competenze e abilità
provenienti dal mondo del lavoro.
3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Scuola al lavoro
Titolo moduli
Digital maintenance

Breve descrizione
Percorsi di alternanza scuola- lavoro in filiera

L'autoimprenditorialità nel settore odontotecnico

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture
ospitanti

Informatica e telematica di quarta generazione

Percorsi di alternanza scuola- lavoro in ambito
interregionale

Il percorso rappresenta la sintesi delle attività di sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica in ambienti fortemente
innovativi e digitalizzati. Verranno affrontate le problematiche tipiche del settore manutentivo alla luce delle nuove
tecnologie di telediagnostica e teleassistenza. Saranno anche affrontate gli aspetti innovativi che l’informatica e le
telecomunicazioni mettono al servizio dei sistemi di controllo e gestione automatica, alla loro prototipazione e
sviluppo. Le nuove tecnologie al servizio di un settore specifico, quale quello odontotecnico, permetterà di mettere in
risalto aspetti caratterizzanti e fondativi dell’autoimprenditorialità in questo settore in forte mutamento.
3781 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – European partnership

Titolo moduli
Affiancamento lavorativo in ambienti multiculturali

Breve descrizione
Percorsi di alternanza scuola- lavoro all'estero

La mobilità transnazionale è uno dei mezzi più efficaci per l’acquisizione di nuove competenze, per la crescita
personale ed il miglioramento del profilo professionale nel mercato del lavoro europeo. Pertanto l’obiettivo del
percorso è quello di offrire ai partecipanti attività di qualità affinché possano trarre il massimo beneficio dal tirocinio e
dall’esperienza vissuta in Spagna. Il progetto offre una serie di opportunità che vanno dall’orientamento professionale
avanzato in un mercato del lavoro in evoluzione alle misure di promozione di approcci innovativi nell’ambito
dell’apprendimento permanente.
Nell’ambito del progetto, verrà creato un database dei lavori in cui si richiedono profili giovani, una raccolta di buone
pratiche su come creare una maggiore corrispondenza tra il settore della formazione ed il mondo del lavoro.
4427 del 02/05/2017 – FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico –
IL PATRIMONIO CULTURALE E MONUMENTALE DEL CASANOVA
L’articolazione delle proposte persegue l’obiettivo di rivalutare parte del patrimonio ancora non esposto al pubblico,
quale l’archivio storico e il patrimonio librario e, al contempo, sviluppare nuove strategie di fruizione del complesso
monumentale, con produzioni multimediali e di realtà virtuale, anche all’interno di manifestazioni ormai diventate un
evento rilevante di diffusione e fruizione di beni culturali, quale il maggio dei monumenti. I differenti percorsi
proposti permetteranno agli allievi di sviluppare sensibilità e conoscenze attraverso attività laboratoriali e di tutoring
che si ricollegano al patrimonio storico e architettonico del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore e
più in generale al centro antico della città di Napoli che tra più grandi del mondo che siano patrimonio dell’Unesco.
2669 del 03/03/2017 – FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Consapevolezza digitale
Il progetto attraverso moduli laboratoriali che spaziano dalla creazione di blog e siti web alla creazione di web
televison, dal coding alla programmazione robotica, tende a fare acquisire tutte quelle competenze trasversali
necessarie ad una piena cittadinanza europea in un’ epoca fortemente caratterizzata dal mondo delle reti e degli
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elaboratori. Si passa così dall’uso consapevole e attivo delle tecnologie della comunicazione digitale agli aspetti
eminentemente etici, morali e legali di gestione e fruizione delle informazioni. Il pensiero computazionale, strategico
in una società evoluta, in cui il lavoro si specializza e si astrae sempre più dal lavoro manuale, rappresenta il
prerequisito indispensabile per un approccio competente e produttivo. Tutto ciò viene svolto alla luce di un mercato
del lavoro che sempre più richiede figure professionali con una consapevolezza sull’uso delle nuove tecnologie e della
loro potenzialità e pericolosità.
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Attivazione nuovi percorsi formativi a.s 2019-2020
Nell’ambito del Piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa A.S. 2019/2020. con deliberazione della
Giunta regionale n.816 del 4/17/2018 sono stati approvati i nuovi percorsi:
- nell’ambito dell’Istituto Tecnico Alfonso Casanova – Settore Tecnologico, dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica
ed Energia – articolazione “ENERGIA”.
- nell’ambito dell’Istituto Superiore di Istruzione secondaria - LICEO ARTISTICO (Audiovisivo e Multimedia )
- Sezione carceraria — Indirizzo Sociosanitario — Articolazione Odontotecnico — Casa Circondariale “G. Salvia”
Napoli —Poggioreale
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CONCLUSIONI
L’interpretazione dei dati presenti nel documento di Rendicontazione del Bilancio Sociale risulta un’operazione
necessaria se si vuole dare senso ad un lavoro che altrimenti risulterebbe solo una mera elencazione di numeri,
tabelle e grafici. I dati acquistano infatti senso nel momento in cui si prestano ad essere utilizzati come elementi per
comprendere meglio l’esistente e suggerire riflessioni fondate su elementi certi e non su una generica percezione.
I dati relativi alle iscrizioni mostrano una tendenza costante nell’arco degli ultimi tre anni considerati. La presenza di
studenti stranieri nelle classi prime, che è ulteriormente cresciuta in quest’anno scolastico rispetto al precedente
raggiungendo il 18,8%, ha posto l’Istituto di fronte alla necessità di adattare l’offerta formativa ad una realtà più
composita, nella quale l’integrazione ha significato ricerca di strategie organizzative ed educative nuove e articolate.
Il tempo scuola per gli allievi stranieri ( con livelli iniziali di conoscenza della lingua italiana – A1 ) inseriti nelle
prime classi, ad esempio, è stato modulato per consentire la partecipazione ad attività di potenziamento linguistico
L2 in orario extracurricolare. L’esperienza di questi ultimi anni, significativa e utile, ha suscitato un’attitudine diffusa
all’ inclusione.
In particolare, i docenti che si sono trovati ad assolvere il difficile compito di "agenti di integrazione" sono stati
chiamati ad affrontare un ampliato repertorio di bisogni formativi che l’inserimento di alunni stranieri ha comportato.
In alcuni casi, ciò ha determinato un significativo rallentamento nel percorso didattico dell’intera classe e la difficile
gestione del tempo dedicato alla didattica.
Da qui la necessità di trovare percorsi più efficaci per l’insegnamento della lingua italiana, con tempi e modalità
adattabili al contesto scolastico. Infatti, la consistenza del fenomeno ci dice che è opportuno mettere in atto risposte
sempre più articolate e strutturate.
L’andamento didattico e i risultati nelle classi prime sembrano influenzato dal profilo di partenza degli studenti che
presentano per il 62% valutazioni basse in uscita dalla scuola media.
Questo dato trova conferma negli esiti delle prove d’ingresso in Italiano, Matematica, Inglese, da cui emerge un
basso livello di competenze linguistiche, di calcolo e di applicazione di regole e procedimenti.
Nell’anno scolastico 2018/19 nelle classi prime un’alta percentuale di allievi ha mostrato un insufficiente livello di
competenze di base soprattutto in Matematica e Inglese.
Le prove parallele in Italiano, Inglese e Matematica, introdotte nel nostro Istituto a partire dall’anno scolastico
2015/2016 con l’obiettivo di allineare i percorsi educativi sui contenuti essenziali, hanno consentito il monitoraggio
del processo di apprendimento degli alunni e della programmazione annuale disciplinare e dei C.d.c., hanno offerto
spunti di riflessione sull’efficacia dell’azione didattica e suggerito modifiche e riadattamenti.
L’indagine scaturita dalle prove parallele ha inoltre orientato la programmazione annuale delle attività e dei progetti
del PTOF, nonché le fasi dedicate al recupero e al potenziamento nelle discipline coinvolte. Il processo di
autoanalisi/valutazione è stata una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo dell'offerta formativa e uno
strumento indispensabile di misura dell’efficacia dell’azione didattica sugli alunni; la verifica e la valutazione degli
interventi hanno promosso altresì la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola.
La valutazione interna e la valutazione esterna sono le due priorità che l’Istituto ha posto al centro del suo Piano di
miglioramento
Per quanto riguarda gli esiti della valutazione interna, dal confronto con gli i risultati dello scorso anno è emerso
una aumento degli allievi ammessi alla classe successiva ( + 10%), la percentuale degli allievi con sospensione del
giudizio è passata dal 23,8% a circa il 15%.. La rimodulazione del PFI ha riguardato il 3,6% degli allievi delle
classi prime dell’Istruzione professionale. Si riduce la percentuale dei non ammessi, dal 10,5% dello scorso anno
scolastico al 5,7 % . Costante la percentuale ( 18%) degli allievi ritirati ( DPR 122).
Tra le criticità da evidenziare vi è la riduzione degli allievi scrutinati, scesi per la prima volta dopo anni sotto la
soglia dei 1000 ( sono stati 966 ), la diminuzione degli allievi nelle classi intermedie, in particolare, in alcuni
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indirizzi ( Meccanica, meccatronica ed energia – Arredi e forniture d’interni ) le cui classi sono ridotte a poche unità.
Quanto ai risultati nelle prove Standardizzate Nazionali sono da cogliere le indicazioni che riguardano, in primo
luogo, la partecipazione: a fronte di una“ diserzione” in massa alle prove registrata nel 2015, dall’anno successivo la
partecipazione è via via cresciuta.
Nell’anno 2018 la percentuale delle classi che hanno svolto la prova è stata decisamente più rilevante (solo una
classe su 11 non ha partecipato alla prova). Quanto ai risultati, vale la pena evidenziare che solo alcune classi hanno
espresso risultati superiori alla media in comparazione con istituti analoghi nazionali e locali. L’esito della prova di
Matematica registra la maggiore distanza rispetto agli standard.
Quanto all’esito conclusivo del percorso di studi il numero dei diplomati nel nostro istituto è costante: 92,1% nel
2018, 92,1% nel 2017; 93,8 nel 2016, 88,4 % nel 2015.
La maggior parte dei diplomati si attesta su un punteggio tra 70 e 79 ; nell’anno 2015 questa fascia comprendeva il
31,9 degli studenti, nel 2016 il 35,1%., nel 2017 il 29,9%, nel 2018 il 28%.
Il numero dei diplomati con un punteggio tra 90 e 100 è salito dal 6,3% del 2015 e dall’ 8,1% del 2016 al 13,2% nel
2017, per collocarsi all’ 11,3% nel 2018; lo 0,6% ha ottenuto una valutazione pari a 100 negli anni 2015 e 2016,
nel 2017 la percentuale ha raggiunto il 2,9% e 2,7% nel 2018..
Nel 2015 il 20%, dei diplomati ha ottenuto un punteggio pari a 60, nel 2016 sono stati il 13,3% ed il 16,7% nel
2017, 12,9% nel 2018.
Il 35,8% degli allievi diplomati nell’anno scolastico 2016/17 ha trovato lavoro.
Dal confronto con i risultati ottenuti dai nostri allievi dell’ Istituto Professionale agli esami di Stato con quelli
registrati a Napoli, in Campania e in Italia , emerge una tendenza positiva, se si osserva, in particolare, la fascia
media di valutazione ( 71 – 80 ) che nell’a.s. 2017/18 si avvicina alle medie e quella alta ( 91/100) che le supera.
Per quanto riguarda l’Istituto tecnico nell’a.s. 2017/18 si è evidenziata una flessione negativa in entrambe le fasce
rispetto ai precedenti esiti.
A.S. 2016/17
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA

60 (%)
13,2
12,2
11,6

61-70 (%)
34,2
34,4
36,6

71-80 (%)
28,0
28,2
29,2

81-90 (%)
16,5
16,1
15,1

91-100( %)
8,3
8,9
7,3

100 e lode
0,1
0,1
0,1

A.S. 2017/18
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA

60 (%)
11,0
11,2
11,0

61-70 (%)
32,7
32,4
35,0

71-80 (%)
29,3
29,4
29,7

81-90 (%)
16,2
16,5
15,7

91-100( %)
10,7
10,4
8,5

100 e lode
0,1
0,1
0,2

A.S. 2016/17
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA

60 (%)
15,2
15,3
11,2

61-70 (%)
34,2
35,0
34,0

71-80 (%)
26,5
26,5
28.0

81-90 (%)
14,5
14,1
15,9

91-100( %)
9,5
8,9
10,4

100 e lode
0,2
0,2
0,5

A.S. 2017/18
NAPOLI
CAMPANIA
ITALIA

60 (%)
14,3
14,5
10,7

61-70 (%)
33,3
33,7
32,9

71-80 (%)
27,7
27,7
28,4

81-90 (%)
14,6
14,4
16,4

91-100( %)
9,6
9,4
10,9

100 e lode
0,4
0,3
0,6

La ricognizione su alcuni aspetti del comportamento degli allievi, ha dato modo di mettere a fuoco in particolare la
problematica legata ai ritardi. Essa costituisce indubbiamente un fattore di elevata criticità che l’Istituzione
scolastica dovrà affrontare con strumenti più adeguati rispetto a quelli finora adottati.
Un’alta percentuale di allievi non rispetta l’orario d’ingresso fissato alle ore 8,00. Il permesso di ingresso entro le
8,30, consentito ad allievi provenienti da fuori comune, non risolve il problema. Peraltro il fenomeno è solo in parte
189

riconducibile alle carenza del sistema trasporti, ma si annida in un mancato sviluppo della “responsabilità delle
regole”, la cui soluzione non potrà essere solo meramente sanzionatoria ma educativa. Il fenomeno, benché in
lievemente calo rispetto al precedente anno scolastico, resta un’evidente criticità da affrontare con maggiore
convinzione e incisività.
I provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dalle attività didattiche, sono una misura eccezionale,
che in media coinvolge prevalentemente le classi prime ( con punte del 28,5% nell’ indirizzo audiovisivo ).
L’istituzione, in alcuni casi, e in presenza della disponibilità di docenti accompagnatori, preferisce tramutare il
provvedimento in attività di impegno sociale, tese a suscitare il senso civico e la solidarietà ( come il servizio presso
la Mensa dei poveri ).
Il coinvolgimento degli allievi nelle attività e nei progetti del PTOF e nei Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento ex percorsi di Alternanza Scuola Lavoro rappresenta un impegno organizzativo rilevante che
l’istituto porta avanti da anni cui sottoscrive convenzioni, protocolli e reti.
Nell’anno scolastico 2018/19 il numero degli allievi coinvolti in ciascuna area di intervento individuata nel PTOF è
stata consistente : 928 allievi sono stati coinvolti nelle attività di Potenziamento delle competenze di base, 228 in
quelle del Potenziamento laboratoriale, 457 nel Potenziamento Socioeconomico e per la Legalità, 105 nel
Potenziamento motorio. Gli allievi coinvolti nell’ambito del Potenziamento artistico- musicale sono stati 27 ed hanno
preso parte allo spettacolo “Vorrei la pelle nera” organizzato nell’ambito del progetto NOI CON.
Le attività relative ai PCTO hanno coinvolto complessivamente 439 allievi, di cui 171 nelle terze, 135 nelle quarte,
133 nelle quinte.
Il contrasto alla dispersione scolastica non ha coinvolto solo i 27 allievi del progetto Passo dopo passo, dal momento
che costituisce, in generale, l’obiettivo di ogni attività prevista nel PTOF.
Il personale docente della scuola è prevalentemente stabile, ha un’età media compresa per il 49,1% tra i 46 e i 60
anni, secondo una dinamica accentuatasi in questi ultimi tempi e dovuta soprattutto alle recenti riforme del sistema
pensionistico; la situazione interna è comunque in linea con i dati nazionali. Di riflesso una tale circostanza
determina nell’istituto uno stato di continuità educativa che alla fine ricade positivamente nel complesso delle azioni
formative dell’Istituto. La presenza femminile nel corpo docente raggiunge il 59,0% .
La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano fondamentali oltre che trasparire dai
provvedimenti legislativi e normativi, affiora nelle scelte organizzative della scuola e nella propensione dei docenti a
pianificare la propria formazione.
L’istituto Casanova organizza corsi in sede e favorisce la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica
innovativa per ogni singola disciplina o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo
complesso.
La maggior pare dei docenti dell’Istituto, l’80%,( nel periodo gennaio 2018/ marzo 2019) ha svolto attività di
formazione, preferibilmente con modalità FAD e prevalentemente su tematiche connesse ad Inclusione e disabilità.
Le famiglie partecipano poco alle scelte dell’Istituto, solo 14 genitori su 2.379 degli aventi diritto hanno preso parte
nell’anno scolastico 2016/17 alle elezioni per la componente genitori nel Consiglio d’Istituto. Questo dato trova
conferma nella bassa percentuale di famiglie, il 21,1%, che ha scelto di versare il contributo volontario.
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