CARTA DEI SERVIZI
a.s. 2018/19
L’ I.I.S.S. Enrico Medi ha il seguente indirizzo:
Sede centrale: Via Leonardo da Vinci N° 364 C.A.P. 90135 Palermo - Codice fiscale 97021760828
Telefono 091 405132 - 405108
Sede succursale: via Mons. Serio N° 6
Telefono 091 9805931
E-MAIL: PAIS02400e@istruzione.it
Casella di posta certificata: pais02400e@pec.istruzione.it
Sito: http://www.iismedi.edu.it/
La scuola appartiene al Distretto V/043 della provincia di Palermo
GLI IMPEGNI CHE LA SCUOLA SI ASSUME

La valutazione del servizio
L’istituto recepisce le ultime disposizioni sull’Autonomia Scolastica. Le finalità che l’istituto si prefigge sono:
 Realizzare un più alto grado di soddisfazione dei destinatari circa le prestazioni della scuola, nell’ambito di un
 più efficiente uso delle risorse;
 Ottenere, più trasparenti modalità operative di realizzazione dei servizi formativi e dei relativi livelli di
prestazione desiderati, così da offrire un significativo punto di riferimento per l’esercizio delle responsabilità
organizzative e consentire una più matura forma d'interazione fra destinatari e sistema d'erogazione;
 Costruire prassi organizzative e di gestione in grado di migliorare in modo continuo i risultati ottenuti
dall’intervento d’innovazione.
La Mission (contributo che ci prefiggiamo di dare alla società)
dell’ISS "E.Medi" è conseguire il successo formativo degli alunni curando lo sviluppo della persona in tutte le sue
potenzialità, praticando il controllo dell’efficacia dei processi messi in atto e promovendo percorsi formativi aderenti
alle esigenze della formazione dell’individuo.
La scuola favorisce altresì l’acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee a garantire la regolarità del
percorso di studi, l’adeguato inserimento sociale e professionale e competenze funzionali a sostenere e sviluppare la
competitività del sistema produttivo e a migliorare la qualità della vita sociale.
La Vision (Formazione che ci prefiggiamo di fornire ai nostri alunni)
 Formazione di una coscienza civile che induca a vivere consapevolmente i doveri in quanto necessario
complemento dei diritti, che induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità
 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per operare scelte consapevoli e riflesse e per porsi come soggetti
attivi e propositivi nel mondo del lavoro
 Formazione di una omogenea e solida cultura tecnologica, scientifica e organizzativa in modo che si maturino le
conoscenze e i metodi di approccio alla tecnica di tipo eminentemente pratico-sperimentale
 La soddisfazione delle aspettative di tutte le componenti interessate del servizio scolastico:
- cliente: la famiglia, nelle sue componenti figli-studenti e genitori
- cliente indiretto: le aziende del territorio dei settori interessati dal servizio
- personale interno: tutto il personale docente e non docente
Perseguimento degli obiettivi (Ciò che facciamo e come lo facciamo)
l’I.I.S.S. "E. Medi”:
 deve garantire la regolarità del servizio offerto, il benessere e la valorizzazione degli studenti, la disponibilità di
opportunità e risorse idonee ad assicurare a ciascuno un’esperienza formativa efficace;
 deve permettere l’accesso al servizio per tutti e fornire in uscita un flusso di persone formate almeno pari alla
domanda di professionalità espressa dalla collettività;
 deve certificare le caratteristiche dell’apprendimento prodotto, favorendo il collegamento con gli altri contesti –
formativi o professionali – in cui si inseriranno i giovani al termine del corso;
 deve utilizzare al meglio le risorse affidatele dalla comunità, garantendo un adeguato rapporto tra costi sostenuti
e benefici prodotti.

Gli strumenti di monitoraggio, autoanalisi e valutazione
consentono di valutare il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si prefigge, e sono:

Misurazione di indicatori oggettivi

Questionari opportunamente tarati ed interviste, finalizzati alla misurazione della soddisfazione degli utenti, dei
clienti indiretti e del personale interno, divisi per le varie aree: Personale Docente, ATA, studenti e genitori.

Monitoraggio costante del processo di erogazione del servizio scolastico nei suoi aspetti didattici, organizzativi
ed amministrativi, in riferimento a specifici standard.
L’obiettivo primario è condurre il proprio processo di autovalutazione, che coinvolge tutte le componenti della
comunità scolastica e tutte le aree organizzative della scuola, utilizzando un sistema di monitoraggio ancora più
efficace per ottenere un numero di campioni maggiore, statisticamente più significativo al fine del continuo
miglioramento attraverso un ciclo di Deming (PDCA).
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione interna
GLI IMPEGNI CHE LA SCUOLA
SI ASSUME
Informazioni
sull’organizzazione
scolastica e mansioni del personale

GLI IMPEGNI CHE LA SCUOLA
SI ASSUME
Presenza di operatori addetti alla
vigilanza degli alunni, la pulizia e
l’igiene

AZIONI
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della scuola nel perseguimento
dell’obiettivo dell’efficienza dei servizi scolastici. Assume le decisioni volte a
promuovere e realizzare il Piano dell’offerta formativa sia sotto il profilo didattico pedagogico sia sotto quello organizzativo e finanziario. E’ il garante
dell’imparzialità ed equità dell’erogazione del servizio scolastico.
L’ufficio del D.S. (sede centrale) riceve il lunedì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, il
mercoledì dalle ore 14,45 alle ore 16,45 e il venerdì dalle ore 08,30 alle ore
10,30 o previo appuntamento. Esso è costituito dal D.S. e dai suoi collaboratori. I
collaboratori, sostituiscono il DS in caso di assenza o impedimento. A ciascuno dei
collaboratori vengono affidati compiti di gestione e verifica delle varie attività
dell’Istituto. All’ufficio del D.S. è assegnato un Collaboratore Scolastico.
Annualmente il D.S. pubblica il piano attuativo dell’offerta formativa della scuola.
Nel rispetto delle delibere degli Organi Collegiali e delle proposte effettuate
nell’ambito dell’assemblea del personale ATA, il Dirigente Scolastico attribuisce
incarichi organizzativi con compiti chiari e condivisi al personale docente ed al
personale ATA con riferimento ai seguenti criteri: disponibilità, continuità del
servizio, esperienze professionali maturate nell’area o nel settore, anzianità di
servizio, agli indicatori di istituto,
L’Istituto utilizza il sito web www.iismedi.edu.it a supporto dell’informazione nel
quale sono pubblicati il Piano dell’Offerta Formativa, la Carta dei Servizi, il
Regolamento di Istituto.
AZIONI
L’ingresso della scuola da parte di estranei e visitatori è controllato
Tutti gli operatori ausiliari hanno appuntato un cartellino di riferimento e sanno
indirizzare gli utenti al destinatario adeguato
Nell’istituto vi sono i collaboratori scolastici preposti ai seguenti servizi:
pulizia e vigilanza dei locali scolastici;accompagnamento degli alunni; piccola
manutenzione; custodia degli ingressi della scuola; vigilanza degli alunni in
occasione di momentanea assenza dei docenti.
Ai Collaboratori scolastici vengono impartite precise istruzioni in merito ai
dispositivi di prevenzione e protezione da adottare nell’espletamento dei loro
compiti di pulizia e manutenzione.
Ad inizio d’anno, al personale ausiliario ed ai docenti sono fornite precise direttive
in merito alla sorveglianza degli alunni, in classe, negli spazi comuni, per l’accesso
ai servizi igienici ed ai distributori, al cambio d’ora, durante gli spostamenti, durante
la pausa didattica.

Servizi amministrativi
GLI IMPEGNI CHE LA SCUOLA
SI ASSUME
Celerità delle procedure e
orari di apertura al pubblico degli
uffici di segreteria

Accesso
ai
documenti
amministrativi (L. 241/90)

Rispetto
dei
tempi
procedimenti amministrativi

dei

AZIONI
Servizi Amministrativi
I locali adibiti ai servizi amministrativi sono ubicati all’interno della scuola,
accessibili dall’ingresso principale dell’Istituto.
L’orario di ricevimento al pubblico degli uffici di segreteria ubicati nella sede
centrale è il seguente:
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
Gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di ricevimento del pubblico:
LUNEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 10,30
MERCOLEDI’ dalle ore 14,45 alle ore 16,45
VENERDI’ dalle ore 11,30 alle ore 13,30
L’orario di ricevimento Ufficio Personale sarà:
LUNEDI’: 8,30 – 9,30; MARTEDI’: 9,30 – 10,30; MERCOLEDI’: 10,30 – 11,30
GIOVEDI’: 11,30 – 12,30; VENERDI’: 12,30 – 13,30
E’ prevista la chiusura nelle giornate prefestive.
All’interno del locale amministrazione o all’ingresso della scuola per quanto
concerne l’Ufficio Alunni è assicurato uno spazio “ bacheca” ben visibile adibito
all’informazione (studenti, famiglie, personale docente, personale A.T.A.) ;
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi è il consegnatario dei beni della
scuola, sovrintende e coordina tutti i servizi di supporto ll’erogazione del servizio
scolastico sulla base delle direttive fornite ad inizio di anno scolastico dal Dirigente
scolastico e sulla base delle esigenze del PTOF.
I servizi amministrativi garantiscono: accoglienza degli uffici e dei locali
scolastici; celerità delle procedure di richiesta / rilascio certificazioni; trasparenza
delle attività; flessibilità degli orari degli uffici aperti al pubblico; utilizzo di
procedure informatiche
Certificati
Tempi di rilascio dei certificati: gg. 5
Iscrizioni
Le iscrizioni alle classi prime vengono effettuate on line accedendo all’apposita
finestra “Istruzioni on line” del MIUR (www.istruzione.it)
All’atto dell’iscrizione gli allievi di I e II possono versare un contributo volontario
di € 30.00, gli allievi delle III, IV, V un contributo volontario di € 50,00
L’utilizzo dei contributi volontari a favore degli studenti, deliberato dal C.d.I., è
descritto analiticamente nel Regolamento d’Istituto (art. 12)
Gli alunni in disagiate condizioni economiche ricevono i buoni - libro e
usufruiscono dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
L’Istituto offre un servizio di comodato d’uso dei libri di testo.
Nel Regolamento di Istituto, pubblicato sul sito, sono analiticamente indicati i
versamenti per sostenere gli esami.
Tempi di evasione delle richieste di accesso (di norma 30 gg)
Procedure reclami
- I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica e devono
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente
- I reclami orali, debbono, successivamente, essere sottoscritti
- I reclami anonimi non sono presi in considerazione
Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde,
sempre in forma scritta, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le
cause che hanno provocato il reclamo.
Tempistica:
- ritiro certificati – entro gg. 5
- procedimento iscrizioni alunni – entro gg. 2
- notifica procedimenti disciplinari a carico degli studenti – entro 10 gg. dalla
data di convocazione del C.d.C.
- procedimenti di ricostruzione di carriera –avvio del procedimenti: entro 30 gg.
- procedimenti amministrativo-contabili – entro 30 gg.
- procedimento valutativo degli apprendimenti – entro 10 gg.
- procedimento di concessione borse di studio – entro gg. 5
- procedimento di controllo dichiarazioni sostitutive – entro gg. 10

L’Istituto ha adottato il documento di valutazione dei rischi per la tutela della
Privacy. Il D.S., nella qualità di titolare del trattamento dei dati, ha designato quale
responsabile del trattamento il direttore dei servizi generale e amministrativi protempore. Il manuale e l’elenco degli incaricati del trattamento si trova depositato in
Biblioteca. È possibile presentare reclamo avverso le modalità di trattamento dei
dati. Le informative e le Linee Guida sulla Privacy sono pubblicate sul sito web
dell’Istituto in modo permanente.

Privacy

Servizi Tecnici
GLI IMPEGNI CHE LA
SCUOLA SI ASSUME
Efficienza dei laboratori per la
didattica.

AZIONI
La conduzione tecnica dei laboratori è affidata agli Assistenti Tecnici (A.T.)
hanno il compito:
 di vigilare sulla pulizia del reparto;
 di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature presenti nel laboratorio;
 segnalare casi frequenti di configurazione delle macchine;
 di preservare la sicurezza dei locali;
 di fornire ai docenti che usufruiscono del laboratorio i materiali di consumo;
 di verificare la presenza del materiale necessario software necessario allo
svolgimento delle lezioni.
L’A.T. ha, inoltre, l’incarico di verificare quotidianamente la funzionalità delle
attrezzature in dotazione al laboratorio. Rientrano nella manutenzione ordinaria:
 la pulizia ordinaria delle attrezzature;
 piccole riparazioni delle attrezzature in dotazione al laboratorio, ove non
occorra una specifica competenza.
Gli assistenti tecnici sono coordinati dal Docente coordinatore dell’ufficio tecnico e
da un collaboratore del D.S.
Servizi di Rete

GLI IMPEGNI CHE LA
SCUOLA SI ASSUME
Accesso all’informazione
tutti gli utenti

AZIONI
per

Al fine di migliorare i processi di comunicazione interna ed esterna, attraverso la
razionalizzazione ed ottimizzazione del processo di creazione, gestione e
disseminazione dell’informazione e l’utilizzo delle risorse sia hardware che
software, nell'Istituto, è cablata una rete che collega laboratori e uffici. Tutto
l’Istituto ha la copertura wireless Intranet, Extranet, Portale Web assicurano la
diffusione, condivisione delle informazioni.

Utilizzazione dei registri on –line
nella didattica

Tramite il sistema Argo, tutti i docenti utilizzano registri on –line su cui registrano
assenze, attività didattica e verifiche, rendendo trasparente la gestione della
didattica nella scuola. I genitori hanno l’accesso, tramite credenziali riservate, alla
consultazione in tempo reale delle assenze dei propri figli

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
Il calendario scolastico riporta l’articolazione dei tempi di realizzazione delle principali attività previste dal Piano
dell'Offerta Formativa.
Il monte ore annuale è di 1056 ore di lezione per le classi I, III, IV, V e 1089 ore per le classi II.
Nell’ambito dell’offerta formativa curriculare le classi III, IV e V svolgono attività di alternanza scuola –lavoro.
Il calendario prevede una divisione in due quadrimestri in considerazione di una equilibrata spalmatura
dell’attività didattica che permetta risultati consistenti per l’espressione della valutazione ed eventuali interventi di
recupero.
-

Inizio delle lezioni
Fine lezioni
Flex Week
Chiusura primo quadrimestre
Corsi di recupero extracurriculari
Scrutini intermedi
Scrutini finali

-

12 settembre 2018
11 giugno 2019
Novembre/dicembre
31 gennaio 2019
Febbraio – Luglio 2019
Dal 01 febbraio 2019
Dal 11giugno 2019

FESTIVITA’ NAZIONALI:
- Ognissanti: giovedì 1 novembre
- Festa dell’Immacolata Concezione: sabato 8 dicembre
- Natale: martedì 25 dicembre
- Santo Stefano: mercoledì 26 dicembre
- Capodanno. Martedì 1 gennaio
- Epifania: domenica 6 gennaio
- Lunedì dell’Angelo: 22 aprile
- Festa della Liberazione: giovedì 25 aprile
- Festa del lavoro: mercoledì 1 maggio
- Festa della Repubblica: domenica 2 giugno
- Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (inclusi)
- Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile al 24 aprile 2019 (inclusi)
Proposta giorni di sospensione delle attività didattica:
n. 1 giorno: venerdì 2 novembre 2019
n. 1 giorno venerdì 26 aprile 2019
da recuperare con l’apertura di:
n. 2 sabati: uno open day di orientamento per l’offerta formativa al territorio e uno di rendicontazione sociale

I CORSI
SISTEMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

E

SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

MANUTENZIONI ED ASSISTENZA TECNICA
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Percorso quinquennale
Percorso quinquennale
QUALIFICHE E DIPLOMI DI I. E FP. INTEGRATIVE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Operatore/Tecnico Elettrico
Operatore/Tecnico Elettronico

Operatore/Tecnico dell’Abbigliamento
Operatore/Tecnico Grafico-Multimediale

Operatore/Tecnico
alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore Impianti termoidraulici /
Tecnico di impianti termici

INDIRIZZO ESTETICA

Operatore →
Tecnico
→

qualifica triennale
diploma quadriennale

QUALIFICHE E DIPLOMI DI FP COMPLEMENTARI
Servizi alla persona - Operatore/Tecnico del benessere

INDIRIZZO ACCONCIATURA

TRIENNIO DEL PERCORSO QUINQUENNALE
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA TECNICA

PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

OPZIONE Apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili

Articolazione artigianato
OPZIONE Produzioni Tessili e Sartoriali

Curvatura: Elettrico-elettronica
Sistemi energetici
Meccanica

Articolazione industria
OPZIONE Produzioni audiovisive

OPZIONE Manutenzioni dei mezzi di trasporto
PERCORSI QUINQUENNALI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA QUINQUENNALE
(che non prevedono il conseguimento della qualifica)
INDIRIZZI
SERVIZI SOCIO SANITARI
CLASSI PRIME (Nuovi Indirizzi Istruzione Professionale dall’a.s. 2018/19)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
ISTRUZIONE TECNICA
SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZI
MECCANICA MECCATRONICA
ED ENERGIA

ARTICOLAZIONI
Meccanica, Meccatronica

Orario delle lezioni
L’Istituto dal lunedì al giovedì viene aperto alle ore 07.00 e chiuso alle ore 17.00, il venerdì viene aperto alle ore 07.00 e
chiuso alle ore 16.00 ad eccezione dei giorni dedicati ai progetti del PTOF, degli eventuali corsi di recupero, ad altre attività
pomeridiane organizzate dalla scuola, in cui viene chiuso, di norma, alle 18.00.
Orario delle lezioni della Sede Centrale e Succursale
ORA

Dalle

alle

durata

1a ora:

8,00

9,00

60’

2a ora:

9,00

10,00

60’

3a ora:

10,00

11,00

60’

4a ora:

11,00

12,00

60’

5a ora:

12,00

13.00

60’

6a ora:

13.00

14.00

60’

7a ora:

14.00

15.00

60’

Le classi I – III – IV - V svolgono l’orario delle lezioni di n. 32 ore settimanali
Le classi II svolgono l’orario delle lezioni di n. 33 ore settimanali
Le classi III – IV - V svolgono l’orario delle lezioni di n. 32 ore settimanali a cui si aggiungono le ore annuali di alternanza
scuola-lavoro.
E’ stato adottato l’orario settimanale in 5 giorni, con due uscite pomeridiane alle ore 15 (martedì e mercoledì) per le classi I,
III, IV, V e tre uscite pomeridiane alle ore 15 ( martedì, mercoledì e giovedì) per le classi II.
Gli alunni nell’arco della giornata, svolgeranno due pause didattiche all’interno dell’istituto: una pausa lunga, dalle ore 10.50
alle ore 11.10, da fruire, sotto la sorveglianza dei docenti e dei collaboratori scolastici , utilizzando gli spazi individuati dal
Dirigente Scolastico e una pausa breve, dalle ore 12.50 alle ore 13.00, che si svolgerà nelle rispettive aule o laboratori.
L’orario delle lezioni è organizzato in modo flessibile per ciascuna classe anche in funzione dell’organizzazione delle
attività di alternanza scuola- lavoro e dei progetti di arricchimento professionale integrativi dell’offerta formativa.

LA DIDATTICA
Accoglienza
GLI IMPEGNI CHE LA SCUOLA
SI ASSUME
Attività di accoglienza

AZIONI
Sul sito dell’istituto www.iismedi.edu.it, nella finestra offerta formativa, alla voce
orientamento, vengono pubblicati l’elenco dei corsi e dei relativi profili in uscita di
ciascun indirizzo dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione
professionale, dell’istruzione tecnica.
Una sintesi del PTOF, con i servizi offerti dalla scuola, insieme ad altre
informazioni utili all’utenza, sono reperibili attraverso la finestra del sito
www.istruzione.it “Scuola in chiaro”.
Si organizzano le sessioni di esami integrativi e di idoneità per coloro che
intendano effettuare passaggi da altro, si accolgono richieste di trasferimento da
altra scuola dello stesso indirizzo, si attivano procedure di cambio sezione su
richiesta delle famiglie con il parere dei C.d.C, orientamento in ingresso e si
provvede all’analisi della situazione in ingresso degli studenti e del gruppo classe
Ai nuovi iscritti vengono presentati il POF e il Regolamento di Istituto;
l’organizzazione e l’ambiente scolastico; previsti incontri con il Dirigente
scolastico; visite, con attività dimostrative effettuate dagli alunni delle classi
terminali, nei laboratori di indirizzo, attività informative e formative di
orientamento in ingresso sui percorsi di studio

Controllo delle frequenze
GLI IMPEGNI CHE LA SCUOLA
SI ASSUME
Monitoraggio delle frequenze degli
alunni

AZIONI
Il Regolamento sulle frequenze è disciplinato nel Regolamento di Istituto:
Una percentuale di assenze superiore al 25% rilevata sul monte ore effettivamente
svolto, non debitamente giustificata e documentata, comporta pertanto la non
ammissione allo scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe e la non
ammissione alla classe successiva.
Vengono previste le seguenti deroghe:
 motivi di salute certi, eccezionali e documentati da adeguata certificazione
medica per non meno di tre giorni continuativi;
 motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati;
 periodi formativi in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare
(art. 11 DPR 22.06.2009).
 periodi di frequenza scolastica all’estero, come da norme sulla equipollenza
 giornate o uscite anticipate per attività sportiva o formativa debitamente
richieste e certificate da soggetti giuridicamente riconosciuti

Ingressi ed uscite flessibili degli
alunni

La scuola comunica periodicamente alle famiglie degli studenti il numero di
assenze effettuate da ciascuno studente tramite:
- servizio argo.net (con password per l’accesso fornita alle famiglie)
- ricevimenti genitori
- documenti di valutazione
- convocazione del docente coordinatore
Il C.d.C., sulla base dell’analisi di apposita richiesta documentata, delibera quali
studenti, tra quelli che non abbiamo richiesto l’autorizzazione per il parcheggio a
scuola del ciclomotore, possono usufruire dell’ingresso posticipato di 10 minuti e/o
dell’uscita anticipata di 10 minuti prima dell’orario previsto nei giorni con regolare
uscita. Il Dirigente scolastico, su proposta del docente coordinatore del C.d.C. che
ha curato l’istruttoria concede il permesso di uscita anticipata agli studenti
pendolari. Gli studenti con ingresso ed uscita flessibile sono muniti di un apposito
cartellino da presentare all’ingresso

Programmazione educativa e didattica d’istituto
IMPEGNI CHE LA SCUOLA SI
ASSUME
La didattica in classe

AZIONI
La programmazione didattica d’istituto viene aggiornata tenendo conto:
- dei livelli di apprendimento definiti in funzione delle linee di indirizzo
nazionale, delle Linee Guida Regionali e dei bisogni formativi del contesto
socio-culturale in cui la scuola opera
- della necessità di coniugare l'esigenza della formazione generale di tutti i
curricoli con la specificità dell’indirizzo professionale o tecnico a cui si
riferiscono.
- della scelta di razionalizzare ed articolare l'attività didattica (per Unità di
Apprendimento, percorsi pluridisciplinari o alternanza scuola-lavoro).
- dell'introduzione di elementi di flessibilità e di personalizzazione dei modelli
e dei percorsi didattici
- della condivisione di strategie che forniscono agli studenti gli strumenti per
imparare ad apprendere e acquisire competenze
Il docente coordinatore ha l’incarico di coordinare le attività di programmazione
didattica collegiale del C.d.C., monitorarne l’andamento e con la funzione di tutor
della classe, in collaborazione con il C.d.C., cura la relazione con gli alunni la
funzione di tutor della classe, in collaborazione con il C.d.C., cura la relazione con
gli alunni e le famiglie e eventuali situazioni problematiche e di svantaggio.
Gli insegnanti informano gli alunni sugli obiettivi, i tempi di esecuzione, le
prestazioni che si vogliono ottenere, i criteri di valutazione delle prove.
Sono disponibili al dialogo, coerenti nel rispetto delle regole dell’Istituto, e con
quanto concordato con la classe nel Patto d'aula.

Arricchimento dell’offerta
formativa attraverso progetti
attività e collaborazioni

Il Collegio Docenti elabora progetti del PTOF con riferimento a specifiche priorità:
- Acquisizione di competenze professionalizzanti
- Consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza per la prevenzione e
controllo dei fenomeni di dispersione e insuccesso scolastico
Tali progetti professionalizzanti integrano l’offerta formativa di indirizzo curriculare
e contribuiscono all’orientamento professionale.
Vengono progettati moduli finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il recupero
della dispersione scolastica, il consolidamento delle competenze chiave di
cittadinanza, stage di lingua all’estero e tirocini professionalizzanti in Italia e
all’estero.
Vengono programmate attività curriculari ed extracurriculari, integrate con la
programmazione dei C.d.C nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza,
ambientale, alla salute
E’ istituito con apposito Regolamento, il Centro Scolastico Sportivo.
Per tutti i progetti che integrano l’attività didattica curriculare è prevista la verifica e
la valutazione della ricaduta didattica da parte del C.d.C.
Vengono formalizzati Protocolli d’Intesa e Convenzioni finalizzate alla
realizzazione di iniziative e progetti in raccordo con il territorio e attività di
alternanza scuola- lavoro; vengono stipulati contratti di prestazione d’opera con
esperti specializzati
Vengono programmate attività didattiche integrative del curricolo che
arricchiscono l’offerta formativa (es. visite culturali ed aziendali, viaggi
d’istruzione) e attività curriculari finalizzate alla certificazione di competenze
nell’ambito del curricolo T Tep Toyota e Texa EDU

Valutazione degli apprendimenti
IMPEGNI CHE LA SCUOLA SI
ASSUME
Criteri di valutazione condivisi

AZIONI
Coerentemente con la programmazione didattica di istituto vengono deliberate dal
Collegio Docenti:
- Numero minimo di prove disciplinari e pluridisciplinari al fine di raccogliere
un congruo numero di elementi per la valutazione degli studenti
- Criteri di valutazione condivisi per classi parallele
- criteri per l’attribuzione del voto di condotta
- criteri per l’attribuzione del credito scolastico formativo
- numero di insufficienze non gravi per cui si procedere alla sospensione dello
scrutinio ed all’inserimento nei corsi di recupero

Interventi per il successo scolastico e formativo e l’inserimento nel mondo del lavoro
IMPEGNI CHE LA SCUOLA SI
ASSUME
La continuità educativa e didattica

AZIONI
La continuità educativa con la scuola media viene garantita da :
- l’acquisizione di informazioni sull’allievo presso la scuola media di
provenienza;
- attività in orario scolastico per le classi prime volte a facilitare l’inserimento
degli studenti nel nuovo ambiente e l'integrazione col gruppo classe;
- visite degli alunni delle classi terze della scuola media ai nostri laboratori;
- organizzazione di open day e manifestazioni con la presentazione dei prodotti
realizzati dagli studenti dell’Istituto;
- sportelli di orientamento per gli alunni e le famiglie anche in raccordo con la
scuola media.
La continuità tra le varie classi dell’istituto viene assicurata dalla programmazione
didattica frutto del lavoro collegiale degli insegnanti che definiscono gli obiettivi
formativi e didattici e concordano metodi, strategie, strumenti e criteri di
valutazione.

Controllo e prevenzione dei
fenomeni di dispersione ed
insuccesso

Orientamento professionale e
inserimento nel mondo del lavoro

Ad inizio di anno viene designato dal DS un coordinatore di classe con funzione di
tutor per gli studenti. Dall’anno scolastico 2018/19, nelle classi prime, vengono
designati dal DS, sentito il consiglio di classe, i docenti da individuare all’interno di
quest’ultimo che, in qualità di tutor, sosterranno gli studenti nell’attuazione del
Progetto Formativo Individuale (PFI).
E’ effettuato un monitoraggio periodico delle assenze e la segnalazione alla
segreteria alunni
Il coinvolgimento della famiglia viene garantito attraverso colloqui con i docenti
coordinatori di classe, l’azione di consulenza del CIC, l’intervento degli
psicopedagogisti operatori di area e di esperti esterni
Vengono effettuate:
- segnalazioni mensili
all’Osservatorio di Area per il controllo della
dispersione
- segnalazioni agli Uffici territoriali per le situazioni di evasione ed abbandono
degli studenti in obbligo scolastico e formativo
- interventi di recupero degli apprendimenti e delle competenze, flessibili e
funzionali ai bisogni formativi degli studenti, su proposta dei C.d.C.
- interventi di orientamento e riorientamento
Il Comitato Tecnico Scientifico di Rete coinvolge istituti di istruzione superiore
(Tecnici e professionali) e rappresentanti del mondo del lavoro per effettuare
proposte per lo sviluppo delle competenze professionali coerenti con le richieste del
territorio.
Il Collegio docenti elabora i criteri di effettuazione delle attività di alternanza
scuola-lavoro per le classi del triennio
Vengono stipulate convenzioni con le aziende del territorio per le attività di
alternanza scuola lavoro
Vengono realizzati stage di lingua e tirocini professionalizzanti per gli alunni
meritevoli in Italia e all’estero
Vengono progettate le attività didattiche per il conseguimento della qualifica
professionale e il diploma professionale quadriennale
Il codice di disciplina

IMPEGNI CHE LA SCUOLA SI
ASSUME
Il rispetto del Regolamento di
Istituto

AZIONI
Il Regolamento di Istituto, pubblicato sul sito della scuola ed all’albo pretorio,
disciplina le modalità e le procedure degli interventi a carattere disciplinare che si
dovessero rendere necessari una volta esperiti infruttuosamente gli interventi
formativi a favore degli studenti.
Le sanzioni disciplinari sono principalmente finalizzate al recupero dello studente.
In stretta correlazione con la mancanza disciplinare di cui l’alunno è personalmente
responsabile, si ispirano al principio della gradualità e della riparazione del danno.
Nella comunicazione di avvio del procedimento è individuato dal Dirigente
scolastico il coordinatore di classe come responsabile dell’istruttoria.
Il C.d.C., sulla base della contestazione dell’addebito, ha il compito di procedere
all’istruttoria per l’accertamento dei fatti e del contraddittorio alla presenza dei
diretti responsabili, al fine di deliberare la sanzione specificandone le motivazioni.
La sanzione sarà attuata immediatamente dopo la notifica. Avverso le sanzioni
disciplinari possono essere presentati ricorsi all’Organo di Garanzia, entro 15 giorni
dalla notifica del provvedimento.
L’Organo di garanzia interno è istituito col compito di:
- decidere sulle controversie che sorgono all’interno della scuola sulla corretta
applicazione dello “ Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola
secondaria”
- decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari
- commutare, su richiesta dello studente, le sanzioni disciplinari, ad eccezione
delle multe, con lavori di utilità generale o compiti suppletivi
- proporre iniziative di sostegno a favore di alunni in situazioni di disagio
derivanti da assenteismo, comportamento inadeguato, mancato assolvimento
dei doveri scolastici.

Servizi ed interventi mirati per gli alunni: svantaggio e servizi di cura
IMPEGNI CHE LA SCUOLA SI
ASSUME
La presa in carico degli studenti in
situazione di svantaggio e di
disabilità certificata

Servizio di cura per il benessere
degli studenti

AZIONI
Il Regolamento d’Istituto disciplina l’Istituzione del GLI (gruppo di lavoro per
l'inclusione), i compiti e le funzioni.
Nel mese di giugno, in relazione ai bisogni rilevati, dei punti di forza e delle criticità
rilevate in sede di autoanalisi, viene deliberato dal Collegio dei Docenti il Piano per
l’inclusione da inserire nel P.T.O.F.. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse
effettivamente assegnate alla scuola viene ridefinito il Piano annuale per
l’Inclusione sulla base del quale il D.S. procede all’assegnazione definitiva delle
risorse.
Al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati
raggiunti
Il Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.) svolge un’attività di informazione
e di ascolto individualizzato per alunni, famiglie e genitori con la collaborazione
delle A.S.L., di docenti esperti, di esperti esterni con la possibilità di counseling
individuale e sportello di ascolto per tutte le tematiche afferenti alla salute ed al
benessere psico-fisico della persona.
Il C.I.C. ha il compito di organizzare e gestire tutti quei servizi che possano
assicurare il “benessere” dello studente:
- interventi formativi e di prevenzione di Educazione alla salute, con particolare
attenzione ai fenomeni
delle tossicodipendenze, del tabagismo,
dell'alcolismo, dei disturbi alimentari, dell'educazione alla sessualità ed
all'affettività
- sportello di ascolto e consulenza per problematiche relative al benessere
personale ed all'integrazione per studenti e famiglie

Progetti del PTOF a.s. 2018/19
I progetti sono finalizzati all’integrazione ed all’arricchimento dell’offerta formativa. La valutazione della ricaduta
didattica del progetto per l’eventuale attribuzione del credito scolastico è deliberata dal C.d.C.

PROGETTI PTOF A.S. 2018/19
Progetto
Noi cittadini consapevoli *
Pari opportunità *
CIC * (Area a Rischio)
Centro sportivo scolastico *
Velascuola
Peer Take Action * (I-PEER sbullo)
Viaggio istruzione e visite culturali e aziendali *
Collaboriamo in scena
Impariamo la LIS
T-TEP TOYOTA*
Osservatorio di area “distretto 12” (prevenzione dispersione)
* progetti triennali

PROGETTI di ARRICCHIMENTO dell’O.F. CLASSI I e II - A.S. 2018/19
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (curv. Elettrico-elettronica)
CLASSE
TITOLO PROGETTO
ORE
2_MEE
Antenne
30
2_MEE
Videosorveglianza
30
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (curv. Mecc. Termica)
CLASSE
TITOLO PROGETTO
ORE
2_MIR
Posa in opera di un impianto idrotermosanitario
40
2_MIR
Tecniche di intervento nel settore automobilistico
30

CLASSE
2_PTS
2_PAV

SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
TITOLO PROGETTO
Fashion and fashion
Dal disegno allo storyboard

ORE
30
30

CLASSE
1_SS
2_SS

SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
TITOLO PROGETTO
Laboratorio di animazione sociale
Assistenza e cura dell’infanzia

ORE
30
20

CLASSE
1
2
3, 4, 5

AREA COMUNE
TITOLO PROGETTO
Consolidamento e potenziamento di matematica
Consolidamento e potenziamento di matematica (Prove INVALSI)
Consolidamento e potenziamento di matematica

ORE
15
15
15

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO CLASSI III – IV – V - A.S. 2018/19
CLASSI TERZE
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CLASSE
TITOLO PROGETTO
3AMEE
Installazione di impianti elettrici civili ed industriali
3BMEE
Installazione di impianti elettrici civili ed industriali
3CMEE
Installazione di impianti elettrici civili ed industriali
3AMRV
Tecniche di intervento nel settore automobilistico
3BMRV
Tecniche di intervento nel settore automobilistico
3CMIT
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti idrotermosanitario
SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Produzioni Tessili Sartoriali)
3APTS
La moda pronta: tecniche di realizzazione e di confezione del prodotto
3BPTS
La moda pronta: tecniche di realizzazione e di confezione del prodotto
SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Produzioni Audiovisive)
3APAV
La didattica in movimento
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
3 A SS
Le fasce deboli
SETTORE TECNOLOGICO Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
3ATIM
La diagnosi elettronica dell'autoveicolo
CLASSI QUARTE
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
4AMEE
Impianti elettrici e luci per lo spettacolo
4BMEE
Manutenzione ed installazione di impianti, apparati e sistemi
4AMRV
Tecniche di manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici dei veicoli a motore
4BMRV
Tecniche di manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici dei veicoli a motore
4CMIT
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti frigoriferi e di climatizzazione
SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Produzioni Tessili Sartoriali)
4APTS
L’alta moda: tecniche di progettazione e di confezione del prodotto.

ORE
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150
150
150

4APAV
4ASS
4ATIM

SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Produzioni Audiovisive)
La ripresa video
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
La disabilità
SETTORE TECNOLOGICO Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
Tecniche di manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici dei veicoli a motore

CLASSI QUINTE
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
5AMEE
Manutenzione ed installazione di impianti, apparati e sistemi elettrici ed elettronici
5BMEE
Manutenzione ed installazione di impianti, apparati e sistemi elettrici ed elettronici
5AMRV
Tecnico specializzato nella diagnosi elettronica dei veicoli dell'automotive
5BMIT
Manutenzione e ricerca guasti su impianti termotecnici
SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Produzioni Tessili Sartoriali)
5APTS
Alta moda & sposa: tecniche di progettazione e di confezione del prodotto.
SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (Produzioni audiovisive)
5APAV
Motion Graphics
SETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI
5ASS
I servizi socio sanitari

150
150
150

96
100
100
100
100
100
100

Scuola- territorio: Accordi di rete
L’Istituto ha stipulato i seguenti Accordi di Rete e Convenzioni con Enti e Associazioni per gli scopi appresso
specificati:
Il Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è un organismo paritetico fra componenti di diritto e rappresentativi,
provenienti dalla realtà produttiva del territorio e dal mondo delle professioni. Costituito dagli Istituti del territorio in
Rete, agisce in stretta collaborazione con gli OO.CC. della scuola (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) con
funzioni di proposta e di consulenza, chiamato ad esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito alla
programmazione dell’Offerta Formativa con la specifica finalità di integrare la scuola nel contesto economico, sociale e
professionale con cui interagisce. Esso opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione. Il Regolamento del
CTS viene deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
Rete degli Istituti del CTS
I.I.S.S. Enrico Medi di Palermo

Rappresentanti del mondo del lavoro
Confindustria - CNA - Confartigianato
Confcommercio - Camera di Commercio

Associazione delle scuole autonome della Sicilia: Raggiungere i fini istituzionali, promuovere la realizzazione ed il
rafforzamento dell’autonomia organizzativa e didattica
Coordinamento degli Istituti professionali della Regione Sicilia: Riordino istruzione professionale
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) acquisire il diritto di usare in Italia
programmi informatici per l’erogazione degli esami per il conseguimento dell’ECDL (patente europea per il computer)
RETE SCUOLE T TEP- TOYOTA
Formazione docenti e Curricolo professionalizzante
ACCADEMIA TEXA EDU
Formazione adulti, aggiornamento e interventi nel Curricolo professionalizzante
Rete CONFINDUSTRIA GIOVANI
PARTENARIATO PROGETTI LLP PROGRAMME Leonardo Da Vinci
Accordo di rete con Pietro Novelli di Monreale sul cyber bullismo e officina dei sapori e dei saperi
OSSERVATORIO DI AREA - Distretto 12 e REP
Rete G.O.S.P. : Iniziative di prevenzione e controllo dell’abbandono e della dispersione scolastica
CISCO, EDUCARNIVAL, CLASSICI IN STRADA, PAIDEIA
Costituzione Centro per l’impiego
Convenzioni con Aziende del territorio, pubbliche e private, individuali e collettive del settore industria, artigianato e
servizi per la realizzazione di attività di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro
Dopolavoro ferroviario: Progetto scuola- ferrovia
Accordo MESOS
Rete nazionale degli istituti settori tessile, abbigliamento e moda TAM
FIBRA 4.0 - industria e artigianato per il made in Italy
Partenariato Community Town – Un bene per tutti

LA COMUNICAZIONE
La comunicazione scuola-famiglia
GLI IMPEGNI CHE LA
SCUOLA SI ASSUME
Comunicazione e
partecipazione alla vita
della scuola

AZIONI
L'istituto assicura una continua informazione e comunicazione attraverso gli spazi
"bacheca" all'interno dei locali, l'operatore scolastico presente all'ingresso, le postazioni
telefoniche, lettere, l’apposita modulistica, la rete intranet della scuola, la comunicazione
on line.
Sportello di ascolto
Fin dall'inizio dell'anno scolastico viene attivato uno sportello gestito da docenti
adeguatamente formati ed esperti esterni per affrontare con i giovani e le loro famiglie
varie problematiche attinenti all'integrazione ed al benessere dell'alunno e costruire
rapporti corretti tra docenti, genitori, studenti.
Progetti-Educazione Permanente
Presso l'Istituto vengono annualmente realizzate iniziative aperte ai genitori su temi
educativi, problematiche del mondo giovanile, suo rapporto adolescenti/adulti. Vengono
anche organizzati progetti per i genitori e gli adulti per il conseguimento di competenze
digitali o professionali.
Portale Argo
La scuola, attraverso il sistema integrato del Portale Argo, a cui hanno accesso tramite
password, favorisce la comunicazione con le famiglie degli studenti (monitoraggio on
line delle assenze, modulistica di interesse orari di ricevimento, ecc) e facilita la
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli.
Controllo del lavoro a scuola e comunicazioni assenze
All’inizio dell’anno, scolastico, a ciascuna classe, viene comunicato, tramite circolare, il
monte ore annuale complessivo della classe oltre al numero minimo di ore di frequenza
necessario per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione alla classe successiva.
Il numero di ore di assenza di ciascun alunno vengono comunicate alla famiglia tramite:
- Le comunicazioni effettuate dall’ufficio alunni su segnalazione del docente
coordinatore, nei casi di frequenze irregolari e di situazioni di abbandono
- I pagellini bimestrali (aprile) e le schede di valutazione quadrimestrali (febbraio
– giugno)
Contatti genitori – docenti – segreteria
I genitori partecipano ai ricevimenti pomeridiani collettivi dei docenti (novembre,
febbraio, aprile), ai ricevimenti individuali mattutini dei docenti (mensili) e possono
chiedere incontri al DS
Gli studenti saranno ricevuti dalla segreteria dell’ufficio all’allievi negli orari affissi
all’ingresso della scuola
I docenti ricevono in orario antimeridiano: l’orario di ricevimento è consultabile in
biblioteca e comunicato alle classi.
LE STRUTTURE
Disponibilità ed adeguatezza dei locali e delle attrezzature

GLI IMPEGNI CHE LA
SCUOLA SI ASSUME
La disponibilità e
agibilità dei locali

AZIONI
L’Istituto nella sede CENTRALE, si estende per una superficie coperta di 7500 mq circa
, distribuita su 7 piani, di cui due sotto il livello stradale.
Dall’A.S. 2016/17, l’Istituto usufruisce di una sede SUCCURSALE in via Mons. Serio.
Per le attività didattiche sono disponibili aule informatiche, Laboratori di Fisica e
Chimica, di cui uno integrato, Laboratorio di Scienze, Aule-Laboratorio attrezzate per i
diversi settori di specializzazione, una Biblioteca ricca di materiale bibliografico, riviste
e documentazione didattica, un’Aula Magna ove è possibile svolgere cineforum e tenere
concerti e rappresentazioni teatrali, una palestra coperta, due palestre scoperte.
Con i finanziamenti del FESR programmazione 2007/13 è stato realizzato uno spazio di
lavoro per docenti articolato su diverse sale attrezzate con strumentazioni informatiche.
Tutti i locali sono collegati in rete: i laboratori con rete cablata e tutte le aule coperte da
Wi- Fi.

In tutti i locali dell’Istituto sono attuate le norme prevenzione infortuni relativamente ai
macchinari e alle attrezzature didattiche.
Sono presenti appositi scivoli e l’ascensore che consentono la piena fruibilità
dell’edificio alle persone con problemi di deambulazione.

Sicurezza
GLI IMPEGNI CHE LA
SCUOLA SI ASSUME
Il Documento
di valutazione dei rischi

AZIONI
Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali sono garantite dal Servizio di
Prevenzione e Protezione. In Istituto, infatti, è insediata una apposita commissione per la
protezione e prevenzione dei rischi che vigila sulla corretta applicazione della normativa
di sicurezza. Della commissione fanno parte docenti e personale non docente, con
specifiche competenze e appositamente formato. E’ operativo il piano di evacuazione
dell’Istituto: in ogni aula e laboratorio è presente la piantina che indica il percorso più
breve da seguire per l’uscita; la segnaletica di sicurezza è affissa in tutti gli ambienti
scolastici. Periodicamente è prevista la revisione tecnica degli impianti e la sostituzione
dei sussidi deteriorati All’inizio dell’anno scolastico viene svolto per gli allievi un
modulo di formazione sulla sicurezza. Durante l'anno vengono effettuate prove di
evacuazione dell'Istituto e le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
trovano ampio spazio nella programmazione didattica. Il personale docente e non
docente partecipa ad attività di specifica formazione in materia di sicurezza.
Ambienti per l’apprendimento

GLI IMPEGNI CHE LA
SCUOLA SI ASSUME
Laboratori ed aule speciali

AZIONI
Obiettivo strategico della scuola è quello di costruire ambienti per l’apprendimento utili
per realizzare esperienze didattiche significative in contesti di studio e di lavoro, che
mettano gli studenti nelle condizioni di acquisire e consolidare competenze spendibili al
di fuori della scuola.
La conduzione tecnica dei laboratori è affidata agli Assistenti Tecnici la conduzione
didattica delle attività laboratoriali ai docenti teorici e tecnico pratici. I laboratori sono
coordinati dal Docente Referente dell’Ufficio Tecnico che assicura l’efficienza dei
laboratori ed il loro pieno utilizzo nella didattica.
E’ annualmente predisposto un piano di utilizzo dei laboratori funzionale alla
programmazione didattica di Istituto in conformità del quale viene programmato l’orario
settimanale delle lezioni di ciascuna classe.

AREE

LABORATORI

AR02

016- 024 - 030 – 031-032
101 - 102 - 103 -104
111 – 114 - 116 - 117
Magazzino – 04
203 Aula videoproiezioni
205 Aula docenti
Laboratorio mobile – Aula Magna
Succursale: aula informatica

AREE

LABORATORI

AR08

123 -124
301
115

AREE

LABORATORI

AR15

025 - 029

AREE

LABORATORI

AR01

010 – 011– 03 – Magazzino ferro
01 – 02 – 07 – 08 - 09

AREE

LABORATORI

AR22

014 – 015 – 017 -018 - 030

