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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto di istruzione secondaria superiore "V. Bachelet" di Copertino 

rappresenta una realtà scolastica storica del territorio, ben radicata 

nel tessuto della città di Copertino e dei comuni limitrofi. La scuola 

offre un'ampia offerta formativa articolata su più indirizzi, tanto nella s

ezione  tecnica quanto nella sezione professionale, diurna e serale, per 

conciliare le esigenze del discente con le richieste del mondo del 

lavoro. Le sue strutture sono dotate di una efficiente rete internet che 

serve velocemente aule con LIM e moderni pc, laboratori e servizi di 

segreteria. Grazie alle capacità progettuali la scuola attinge a 

finanziamenti offerti dagli Enti Statali, dai fondi PON FESR, offrendo 

così agli studenti risorse integrative per un'offerta formativa in grado 

di migliorare e perfezionare le scelte curriculari degli alunni. 

 

La popolazione studentesca che lo frequenta è, in un’alta percentuale, 

costituita da giovani motivati all’apprendimento tecnico-pratico, 

provenienti in maggioranza da famiglie con livelli di reddito e 

istruzione medio-bassi. È presente una ridottissima percentuale di 

studenti NAI (neo arrivati in Italia) provenienti da famiglie di prima 

immigrazione per i quali sono attivati percorsi e progetti di 

alfabetizzazione linguistica e idonei piani di inclusione; un gruppo più 

ampio di alunni con cittadinanza non italiana, invece, proviene da 

gruppi familiari perfettamente integrati nel territorio.
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La zona nella quale l'istituto opera ha visto negli anni l'affievolirsi della 

storica vocazione agricola, riconvertita verso un'agricoltura 

meccanizzata e aperta all'introduzione di nuove coltivazioni, e la 

crescita di servizi, tra i quali i servizi per la promozione del territorio e 

l’accoglienza turistica. Non mancano, tuttavia, attività industriali e 

artigianali. Purtroppo il tasso di disoccupazione locale, in linea con 

l'andamento regionale, è alto rispetto alla media nazionale, in base ai 

dati Istat 2020. Si evidenzia, inoltre, la tendenza verso una 

polarizzazione del mercato del lavoro che, da una parte, richiede 

competenze sempre maggiori, esercitando una selezione in termini 

qualitativi,   dall'altra offre lavori precari ai lavoratori scarsamente 

qualificati.  Dal punto di vista professionale emerge dunque la 

necessità di raccordare la propria offerta formativa con le realtà 

economiche e professionali del territorio allo scopo di adeguare la 

formazione professionale alle esigenze lavorative locali.

 

Su un piano culturale e sociale, invece, il territorio circostante 

rappresenta una realtà dinamica e in crescita: nel circondario di 

Copertino e Carmiano sono presenti infatti: poli museali, biblioteche, 

teatri comunali, cinema, centri sportivi, presidi ospedalieri, testate 

giornalistiche, centri di promozione turistica, associazioni culturali e 

ricreative.

 

Nella consapevolezza di essere parte integrante e determinante del 

tessuto culturale del territorio, l'ISS Bachelet prende parte a reti di 

scuole e progetti di ambito scolastico; ha stipulato convenzioni 

con l'Università del Salento, con associazioni professionali di Categoria;  

ha stipulato Protocolli di Intesa con enti c omunali, ASL (Le/1),  

Associazioni di volontariato e Parrocchie, Consultori, Cooperative 

sociali, Enti culturali, ecc. L'Istituto è inoltre socio fondatore dell'ITS 

agroalimentare Puglia per la formazione post diploma.
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Per rispondere ad una realtà formativa e lavorativa sempre più 

moderna e dinamica l'Istituto dà importanza all' apprendimento delle 

nuove competenze di base, alle competenze chiave europee  e agli 

obiettivi dell'Agenda 2030.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

L’ Istituto, nell’elaborazione del PTOF per il triennio 2022-2025, tiene conto degli obiettivi di 
miglioramento individuati nel RAV, dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Manco, 
delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida Vigenti, degli Obiettivi formativi prioritari (art. 1, c. 7L. 
107/15), degli Obiettivi dell'Agenda 2030, del PNRR. Guida il seguente piano la necessità di costruire 
una scuola competitiva, innovativa e digitalizzata, attenta all'inclusione e alla coesione sociale, alla 
rivoluzione verde e alla transizione ecologica.

L'Istituto mira, pertanto, a portare avanti e rinnovare allo stesso tempo la sua mission e la sua vision, 
volta a formare cittadini consapevoli e liberi, studenti e lavoratori competenti, capaci di inserirsi nella 
realtà economica del territorio contribuendone allo sviluppo a livello europeo e globale; garantisce 
l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione 
alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità, grazie a un'offerta 
formativa che investe il piano individuale, civile e sociale. L'istituto, inoltre, risponde ai bisogni formativi 
degli allievi prevenendo la dispersione scolastica, favorendo l'inclusione  e la coesione, modulando le 
attività di recupero per migliorare il tasso di successo scolastico, favorendo la responsabile 
collaborazione degli studenti, sviluppando la coscienza di sé intesa come riconoscimento delle proprie 
potenzialità, valorizzazione delle proprie capacità e accettazione dei propri limiti. La scuola, integrando 
conoscenze teoriche e  competenze pratiche, offre la possibilità di maturare una preparazione valida 
sia per entrare nel mondo del lavoro, sia competenze, abilità, conoscenze, contenuti, e capacità critiche 
per intraprendere gli studi universitari.

Proprio per per rispondere alle esigenze di una contemporaneità sempre più articolata e dinamica la 
scuola ha ampliato negli ultimi anni la propria offerta, con nuovi indirizzi nel Polo Tecnico 
(Biotecnologie sanitarie, Amministrazione finanza e marketing-opzione sportiva) e nel Polo 
professionale (Servizi culturali e dello spettacolo), che ben interpretano una realtà territoriale in 
crescita.

L'Istituto Bachelet riconosce inoltre il ruolo strategico della scuola nel processo di transizione 
ecologica, nella diffusione e nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Per questo si 
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impegna a rendere il tema della sostenibilità parte integrante del percorso formativo degli studenti e 
dell’azione educativa nel suo complesso, attraverso percorsi di educazione civica, esperienze di PCTO, 
attività disciplinari ordinarie, attività fuori aula quali convegni, seminari, giornate di studio, ecc.  
L'obiettivo perseguito è fornire agli studenti gli strumenti per diventare costruttori del domani e del 
cambiamento, per crescere come cittadini consapevoli, capaci di affrontare le sfide della 
contemporaneità (emergenza climatica, crisi energetica, disuguaglianze sociali, distribuzione ed uso 
delle risorse naturali, modelli di sviluppo), attraverso un approccio pluridimensionale fondato sulla 
sfera cognitiva, socio-emotiva e attitudinale-valoriale.

 

Il miglioramento degli esiti degli studenti, cui l'Istituto tende nella prossima triennalità, passa attraverso 
una maggiore collegialità, un'intensa ricerca didattica educativa, la formazione e l'aggiornamento 
continui del personale docente e amministrativo, la condivisione di pratiche didattiche innovative, il 
potenziamento dei curricula legati alle materie di indirizzo, le certificazioni linguistiche, l'attivazione di 
percorsi di PCTO e Orientamento in uscita di successo, l'attenzione rivolta a processi inclusivi sempre 
più significativi. Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la scuola è una comunità di persone  che 
risentono degli eventi esterni e di quanto accade nella propria sfera privata e intima, fattori che si 
riflettono nel loro insieme sulla motivazione e sull'apprendimento. Per questo, soprattutto alla luce 
della situazione pandemica nella quale viviamo, l'istituto si impegna a garantire il benessere di 
studenti e docenti, elemento imprescindibile per il successo scolastico, attraverso la prevenzione e la 
soluzione di situazioni di disagio e sofferenza a livello individuale e di gruppo, favorendo le relazioni 
interpersonali, contribuendo a  rendere serena e positiva l'esperienza del gruppo classe, supportando 
docenti e famiglie nella loro relazione educativa, attivando sportelli di ascolto.

Per migliorare gli esiti la scuola garantisce percorsi di apprendimento che tengono conto delle 
specifiche caratteristiche degli alunni, specialmente degli alunni con BES o NAI. Piani di lavoro 
personalizzati sono previsti anche per gli alunni che praticano attività sportive ad alto livello o discipline 
artistiche.

 

 
PRIORITA' DESUNTE DAL RAV: 

Risultati Scolastici: equità degli esiti,  migliorare la percentuale degli ammessi alla classe 
successiva; ridurre la percentuale degli alunni con giudizio sospeso, realizzare prove comuni per 
classi parallele.

•

Risultati nelle Prove Standardizzate Invalsi: sensibilizzare i CCdCC e i Dipartimenti all'utilizzo di 
prove parallele e alla restituzione degli esiti; sensibilizzare gli studenti a manifestare maggiore 

•
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interesse nei confronti delle Prove Nazionali.

Competenze Chiave Europee: potenziare e consolidare i processi di acquisizione delle 
Competenze Chiave Europee.

•

Risultati a distanza: potenziare i curricula scolastici in prospettiva strategica in relazione al 
Pecup; Valorizzare le eccellenze con una specifica progettazione, sia ai fini del futuro percorso 
universitario che di inserimento nel mondo del lavoro.

•

 

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI:

 potenziamento delle competenze multilinguistiche anche tramite l'utilizzo della metodologia 
CLIL;

•

 potenziamento delle competenze in chiave di cittadinanza attraverso l'implementazione delle 
attività di educazione civica, ambientale e digitale, alla salute, alla legalità, all'imprenditorialità;

•

 potenziamento delle metodologie didattiche innovative;•
potenziamento delle STEAM e delle competenze digitali;•
potenziamento dell'inclusione scolastica (per alunni con BES e alunni NAI) e del diritto allo 
studio;

•

prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica;•
contrasto al bullismo e al cyberbullismo;•
rivoluzione green: progettazione di mobilità sostenibile, in particolar modo mobilità dolce (a 
piedi o su ciclopercorsi) intorno alla scuola; creazioni di orti scolastici e implemento del verde;

•

valorizzazione delle eccellenze;•
miglioramento degli esiti dei percorsi serali di Secondo Livello.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1.

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 

Nell'Istituto sono attivati i seguenti percorsi di studi:

POLO TECNICO: 

            SETTORE ECONOMICO:

             1) INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Amministrazione finanza e Marketing•
Amministrazione finanza e Marketing - opzione sportiva•
articolazione Relazioni Internazionali per il marketing•
articolazione Servizi Informativi Aziendali•

           2)  INDIRIZZO TURISMO

           

              SETTORE TECNOLOGICO:

            1) Chimica, materiali e biotecnologie, articolazione Biotecnologie Sanitarie

 

POLO PROFESSIONALE

Servizi Commerciali, opzione Promozione Commerciale•
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale•
Servizi culturali e dello Spettacolo•
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CORSI SERALI SECONDO LIVELLO

Indirizzo Socio-Sanitario•
Indirizzo Economico•

L'Istituto è inoltre Socio Fondatore dell'ITS Agroalimentare Puglia per la formazione post 
diploma.

 

 
 

POLO TECNICO

 Presentazione degli indirizzi e delle articolazioni

TECNICO- SETTORE ECONOMICO 
Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 
occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, 
soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Information Communication Technologies –ICT):

• Indirizzo “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”: persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati 
economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, 
gestioni speciali).  Esso presenta due articolazioni specifiche e un'opzione sportiva:

articolazione “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”: per approfondire gli 
aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le competenze necessarie a 
livello culturale, linguistico e tecnico; Il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari 
contesti lavorativi.

•

articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”: il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

•
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valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 
comunicazione in rete e della sicurezza informatica; Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - opzione sportiva : oltre alla competenze 
di base fornite dall'indirizzo AFM, l'opzione sportiva offre competenze specifiche 
gestionali, amministrative, organizzative e contabili di aziende, associazioni e organismi 
del settore tecnico-sportivo.

•

• Indirizzo “TURISMO”: integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 
conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 
formazione plurilinguistica.  

 

TECNICO -SETTORE TECNOLOGICO

Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di 
servizio nei diversi comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei 
processi, dei prodotti e dei servizi

Indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”: integra competenze specifiche nel 
campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 
produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e nel settore della 
prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.

L’articolazione “BIOTECNOLOGIE SANITARIE”: approfondisce le competenze 
relative alla metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel 

•
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campo biomedicale, farmaceutico e alimentare. 

 

Per una puntuale declinazione delle competenze in uscita nei settori e articolazioni del polo 
tecnico attivi in Istituto: 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/ALL_B_C_Tecnici_4_02_10.pdf

 

 
POLO PROFESSIONALE

 

Presentazione degli indirizzi e delle articolazioni:

PROFESSIONALE

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE•

Il diplomato acquisisce le competenze necessarie per inserirsi nelle strutture sociali, sanitarie 
ed educative operanti sul territorio e in istituzioni pubbliche e private; le competenze fanno 
riferimento alle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, le fasce sociali più 
deboli, l’immigrazione, le attività di animazione, socio-educative e culturali e tutto il settore 
legato alla promozione della salute e del benessere psico-fisico.

Competenze specifiche di indirizzo:

https://nuoviprofessionali.indire.it/wp-content/uploads/2019/10/Competenze-SERVIZI-PER-
LA-SANITA-E-LASSISTENZA-SOCIALE.pdf

 

SERVIZI COMMERCIALI, OPZIONE PROMOZIONE PUBBLICITARIA•

Il diplomato acquisisce competenze utili per studiare le strategie migliori per comunicare 
l’immagine di un’azienda attraverso vari tipi di canali.

Competenze specifiche di indirizzo:

https://nuoviprofessionali.indire.it/wp-content/uploads/2019/10/Competenze-SERVIZI-
COMMERCIALI.pdf
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SERVICI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO•

Il tecnico dell'industria audiosivisa, della cultura e dello spettacolo lavora all'interno 

“dell’impresa culturale creativa” in forte espansione che riguarda l’intrattenimento e 

la fruizione di contenuti culturali sia tramite la fruizione tradizionale dal vivo 

(spettacoli musicali, teatrali, di danza, visite ai monumenti, musei, e mostre) sia 

tramite i canali tecnologici (radiofonia, televisione, media digitali).

Competenze specifiche di indirizzo:

https://nuoviprofessionali.indire.it/wp-content/uploads/2019/10/Competenze-SERVIZI-
CULTURALI-E-DELLO-SPETTACOLO.pdf

 

Nella scheda allegata sono presenti i quadri orari degli insegnamenti attivati nei vari 
indirizzi e settori.

 

 
2

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Secondo le previsioni del normato legislativo, contenute nella Legge n.92/2019, 
l’insegnamento di Educazione Civica ha assunto a tutti gli effetti carattere trasversale 
all'interno dell'unitarietà del sapere. Per tale ragione, in coerenza con tali previsioni, la scuola 
prevede la figura del Referente di Istituto per attività di coordinamento e programmazione 
del percorso, e del gruppo dei Referenti con funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai 
colleghi.  La progettazione dei moduli interdisciplinari è poi realizzata dai dipartimenti, intesi 
come articolazione del Collegio dei Docenti, nonché dai consigli di classe. Le linee di indirizzo 
generali sono la dimensione trasversale dell’insegnamento, il coinvolgimento attivo degli 
alunni e una didattica attenta a favorire il rafforzamento delle competenze trasversali e di 
cittadinanza, con particolare riguardo alla cittadinanza attiva. I contenuti del curricolo 
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verticale sono così articolati, sia per per il Polo Tecnico sia per il Polo professionale, pur nel 
rispetto degli specifici insegnamenti:

PRIMO ANNO

PRIMA TEMATICA

 

“COSTITUZIONE – 
CITTADINANZA DIGITALE”

COMPETENZA RIFERITA AL 
PECUP

Allegato C – LINEE GUIDA 
23/06/2020 Rif. Decreto MI 
n. 35 del 22/06/2020

SECONDA 
TEMATICA

 

“SVILUPPO 
SOSTENIBILE”

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP

Educazione alla legalità.
Bullismo e sicurezza in rete.

Perseguire con ogni mezzo 
e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti conformi al 
dettato costituzionale.
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
consapevolezza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica.

Formazione di base 
in materia di 
protezione civile - 
educazione 
stradale

Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile.

Esercizio concreto della 
cittadinanza nella 
quotidianità della vita 
scolastica

Esercitare correttamente 
le modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti 
propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali 
e sociali

Partecipare al dibattito 
culturale

   

SECONDO ANNO

PRIMA TEMATICA

 

“COSTITUZIONE”

COMPETENZA RIFERITA AL 
PECUP

SECONDA 
TEMATICA

 

“SVILUPPO 
SOSTENIBILE – 
COSTITUZIONE”

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP

I principi fondamentali Essere consapevoli del Educazione al Rispettare l’ambiente, curarlo, 
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della Costituzione
(artt. 1 – 8 Cost)

valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano.

rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni
 
Storia della 
bandiera e 
dell’inno nazionale

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.
Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni
 
 

TERZO ANNO

PRIMA TEMATICA

 

“COSTITUZIONE”

COMPETENZA RIFERITA

AL PECUP

SECONDA 
TEMATICA

 

“CITTADINANZA 
DIGITALE”

COMPETENZA RIFERITA AL

PECUP

Educazione alla 
legalità: contrasto alle 
mafie

Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.
 

Educazione 
digitale, tutela 
della privacy, 
comportamento e 
privacy per gli 
allievi impegnati 
nei PCTO

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica

QUARTO ANNO

PRIMA TEMATICA

 

“SVILUPPO 
SOSTENIBILE”

COMPETENZA 
RIFERITA AL

PECUP

SECONDA TEMATICA
 
“COSTITUZIONE - 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE”      

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 settembre 
2015
 

Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

 
 

Il Lavoro
 
Problematiche 
connesse al mondo 
del lavoro:
mobbing, 
caporalato, 
sfruttamento…

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.
 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale.
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QUINTO ANNO

 
 

PRIMA TEMATICA

 

“COSTITUZIONE”

COMPETENZA RIFERITA AL 
PECUP

SECONDA 
TEMATICA

 

“COSTITUZIONE”

COMPETENZA RIFERITA AL PECUP

 

Organizzazioni 
internazionali ed unione 
europea

 

 

 
Ordinamento giuridico 
italiano

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali

 

 
Conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali

 

Umanità ed 
Umanesimo. 
Dignità e diritti 
umani

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate

 

 

 

3 

DISCIPLINE IN LINGUA STRANIERA 

Nel POLO TECNICO si attua, da diversi anni nel triennio e in particolar modo nelle 
classi quinte, l’insegnamento in lingua straniera di  una disciplina non linguistica, 
Storia dell’Arte, con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
secondo le modalità enunciate dalle circolari ministeriali in proposito (D.M. n. 
821/2013; D.D. n. 89/2013; nota Miur n. 4969/2014; Legge 107/2015 c.7 e ulteriori 
norme transitorie).

 

4

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

In linea con quanto previsto dal comma 33 della legge 107/2005 e successive 
modificazioni, sono inseriti nel piano dell’Offerta Formativa di Istituto i 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) da attuarsi 
nel secondo biennio e monoennio, nei vari indirizzi del Polo Tecnico e del Polo 
professionale.

I PCTO, oltre ad essere un obbligo di legge, sono una modalità didattica-
formativa innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e a testare  sul campo le attitudini degli 
studenti. Inoltre, arricchisce la formazione di questi 
e svolge una funzione di orientamento in uscita durante il percorso di studio, grazie  a progetti
di alto valore formativo.

I PCTO hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in  aula 
e periodi di apprendimento mediante esperienze pratiche, attuate sulla base 
di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti culturali, istituzioni museali, 
studi professionali, associazioni, ecc. I periodi in azienda possono essere svolti 
anche in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni.

Riassumendo i percorsi si pongono i seguenti obiettivi:

·     Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi  reali.

·     Favorire l’orientamento degli studenti in uscita, valorizzando le vocazioni      personali.

·     Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

·     Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo lavorativo e la 
società civile.

 I PCTO, inoltre, mirano allo sviluppo di competenze trasversali per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 maggio 2018 del 

Consiglio Europeo) tra le quali:

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

- competenza in materia di cittadinanza;

- competenza imprenditoriale;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Attraverso i percorsi attivati annualmente l’Istituto Bachelet si propone di 
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incidere attivamente nella realtà cultura, sociale e lavorativa del territorio, 
rivolgendo sempre la massima attenzione ai processi di inclusione e coesione 
sociale. 

 

Le attività di orientamento in uscita coinvolgono le classi quarte e quinte del 
polo tecnico e del polo professionale, per orientare gli studenti a una scelta 
consapevole del loro cammino post diploma nel settore lavorativo o nel 
proseguimento degli studi universitari. Sono previste attività di Orientamento 
in sinergia con soggetti molteplici quali: Orienta Puglia, ANPAL, Università del 
Salento, ITS Puglia, GiGroup, istituti bancari, agenzie del lavoro, ecc. 

 

ALLEGATI:
allegato offerta formativa quadri orari Bachelet.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 

 

PERIODO DIDATTICO:         Quadrimestri

 

 FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

FUNZIONE COMPITI UNITA’

Il primo ed il secondo collaboratore svolgono le funzioni inerenti 

l’istruttoria e  l’emanazione degli atti relativamente alle sottoelencate 

attività:
1.      Intese con il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento 

dello stesso e sostegno al governo dell’Istituto sulle questioni di 
ordinaria amministrazione;
 

2.Pianificazione dell’attività didattica dell’Istituto:
• Coordinamento della sede di Via Verdesca;
• Organizzazione dei Consigli di classe, dei Dipartimenti disciplinari e 
degli scrutini;
• Organizzazione e diffusione del materiale relativo alla 
programmazione dei consigli di classe e programmazione individuale in 
collaborazione con il secondo collaboratore;
• Organizzazione e gestione dei corsi IDEI e Sportelli Didattici in 
collaborazione con il secondo collaboratore);
• Preparazione delle operazioni preliminari agli esami conclusivi;

Assistenza nella predisposizione, trasmissione e notifica al personale 
interessato delle circolari o ordini di servizio con controllo dell’avvenuta 
apposizione della firma per presa visione (visto sul RE).

 
COLLABORATORE

DEL DS

 

 

n.2
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• Gestione del Registro Elettronico in collaborazione con il secondo 
collaboratore;

 • Organizzazione delle Assemblee di Istituto, delle Assemblee dei genitori 
e di qualsiasi altra riunione, manifestazione o iniziativa che veda coinvolto 
l’Istituto;

 • Collaborazione con le funzioni strumentali per la raccolta ordinata e 
conservazione del materiale consegnato dai docenti;

• Collaborazione con il personale ATA, in occasione di assemblee, udienze 
generali, distribuzione schede, per la predisposizione ottimale dei locali 
per l’accoglienza;

 • Collaborazione con il Dirigente, con il 2° collaboratore, con i fiduciari di 
plesso e con le funzioni strumentali per il monitoraggio del P.T O.F.;

•Comunicazione con funzioni di raccordo fra la sede centrale e gli altri 
plessi;

• Collaborazione con gli uffici di segreteria;

• Diffusione con finalità promozionali delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto;

• Collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
presenza di intese con enti/associazioni esterne;

• Monitoraggio delle iscrizioni degli alunni.

 

3. Gestione delle sostituzioni giornaliere dei Docenti assenti in 
collaborazione con il secondo collaboratore con obbligo di annotazione 
sul registro delle presenze dei nominativi dei docenti assenti e successiva 
comunicazione al settore amministrativo per i necessari adempimenti;

• Verifica del rispetto dell’orario di servizio dei docenti con obbligo di 
annotazione sul registro delle presenze dei ritardi eventualmente 
effettuati e dell’ora di effettiva entrata in servizio e successiva 
comunicazione alla Presidenza per i provvedimenti di competenza;

• Segnalazione immediata alla Presidenza di assenze ovvero ritardi non 
giustificati;

• Comunicazione agli alunni e ai docenti di eventuali modifiche nell’orario 
delle lezioni; • Predisposizione degli adattamenti dell’orario delle lezioni in 
tutti i casi previsti (scioperi, assemblee sindacali, assenze del personale);

 

4. Gestione delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate 
degli studenti ed eventuale giustificazione e autorizzazione delle 
assemblee di classe su richiesta scritta dei rappresentanti;

5. Supervisione atta a garantire il rispetto del Regolamento di Istituto e del 
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Patto di corresponsabilità da parte del personale della scuola;

6.Relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al Dirigente delle problematiche emerse;

 7.Gestione dei rapporti con gli Enti Locali e   con le scuole del territorio ( in 
assenza o impossibilità del Dirigente);

8.Partecipazione alle riunioni di staff di Presidenza;

 9. Monitoraggio progetti d’Istituto e collaborazione nelle attività di 
miglioramento previste nel PDM;

10.Informazione costante al Dirigente Scolastico.

I Responsabili di Plesso svolgono le funzioni  inerenti l’istruttoria e 
l’emanazione degli atti relativamente alle sottoelencate attività:

 

A. Intese con il Dirigente scolastico per il sostegno al governo del Plesso 
sulle questioni di ordinaria amministrazione in collaborazione con i 
Collaboratori del DS;

 

B. Pianificazione dell’attività didattica dell’Istituto in collaborazione con i 
collaboratori del DS: • Coordinamento della sede staccata;

• Organizzazione dei Consigli di classe, dei Dipartimenti disciplinari e 
degli scrutini;

 • Organizzazione e diffusione del materiale relativo alla 
programmazione dei consigli di classe e programmazione individuale in 
collaborazione con il docente che sarà incaricato della sua sostituzione;

 • Assistenza nella predisposizione, trasmissione e notifica al personale 
interessato delle circolari o ordini di servizio;

 • Collaborazione nell’organizzazione delle Assemblee di Istituto, delle 
Assemblee dei genitori e di qualsiasi altra riunione, manifestazione o 
iniziativa che veda coinvolto l’Istituto;

 • Collaborazione con le funzioni strumentali per la raccolta ordinata e 
conservazione del materiale consegnato dai docenti;

• Collaborazione con il personale ATA, in occasione di assemblee, 
udienze generali, distribuzione schede, per la predisposizione ottimale 
dei locali per l’accoglienza;

 • Collaborazione con il Dirigente, con l suoi collaboratori e con le 
funzioni strumentali per il monitoraggio del P.T O.F.;
• Comunicazione con funzioni di raccordo con la sede centrale e con gli 
altri plessi;
• Collaborazione con gli uffici di segreteria;
• Diffusione con finalità promozionali delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto;
• Collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 
presenza di intese con enti/associazioni esterne;
• Monitoraggio delle iscrizioni degli alunni.

RESPONSABILE DI 
PLESSO

 

2
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C. Gestione delle sostituzioni giornaliere dei Docenti assenti, in 
collaborazione con il docente che sarà incaricato della sua sostituzione, 
con obbligo di annotazione sul registro delle presenze dei nominativi dei 
docenti assenti e successiva comunicazione al settore amministrativo 
per i necessari adempimenti;
• Verifica del rispetto dell’orario di servizio dei docenti con obbligo di 
annotazione sul registro delle presenze dei ritardi eventualmente 
effettuati e dell’ora di effettiva entrata in servizio e successiva 
comunicazione alla Presidenza per i provvedimenti di competenza;
• Segnalazione immediata alla Presidenza di assenze ovvero ritardi non 
giustificati;
• Comunicazione agli alunni e ai docenti di eventuali modifiche 
nell’orario delle lezioni;
 • Predisposizione degli adattamenti dell’orario delle lezioni in tutti i casi 
previsti (scioperi, assemblee sindacali, assenze del personale);
 

D. Gestione delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite 
anticipate degli studenti ed eventuale giustificazione e autorizzazione 
delle assemblee di classe su richiesta scritta dei rappresentanti; E. 
Supervisione atta a garantire il rispetto del Regolamento di Istituto e 
del Patto di corresponsabilità da parte del personale del plesso;

F. Relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al Dirigente delle problematiche emerse;

 G. Collaborazione nella gestione dei rapporti con gli Enti Locali e con le 
scuole del territorio;

H. Partecipazione alle riunioni di staff di Presidenza;

 I. Monitoraggio progetti d’Istituto e collaborazione nelle attività di 
miglioramento previste nel PDM per il plesso di pertinenza;
J. Informazione costante al Dirigente Scolastico.

VICE RESPONSABILE DI  
PLESSO

Svolge le medesime attività del Responsabile di plesso in collaborazione 
con lo stesso o sostituzione del medesimo in caso di assenza o 
impedimento.

 2

RESPONSABILE DI 
LABORATORIO

Responsabile dei Laboratori Informatici della sede centrale e dei due 

plessi.

 1

 

 

FUNZIONE

STRUMENTALE 1

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI

 
Funzioni e compiti • Sostegno alla progettazione dei Linee guida PTCO, 
Percorsi di Cittadinanza e costituzione, introduzione nel curricolo della 
disciplina Educazione Civica; • Monitoraggio delle attività del PTOF in 
ingresso, in itinere e in uscita;
 • Coordinamento della progettazione per il Curricolo Verticale;
• Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in 

 

 

1
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coerenza con il PTOF;
•Coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione in 
relazione ai bisogni emersi all’interno dell’Istituto;
• Monitoraggio e valutazione azioni progettuali al fine di rilevarne il 
grado di efficacia e di efficienza;

• Monitoraggio dei risultati in uscita nei vari segmenti scolastici;

• Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione 
del piano di attività e dei risultati ottenuti.

Le funzioni strumentali hanno il compito di curare le attività che sono 
state loro assegnate dal Collegio dei Docenti, attraverso un impegno di 
servizio sia individuale sia di collaborazione fra loro. A   tal fine, si 
riuniranno periodicamente per discutere e pianificare le attività da 
realizzarsi. Fanno parte dello staff del Dirigente scolastico e sono tenuti 
a partecipare alle riunioni.

 

 

FUNZIONE

STRUMENTALE 2

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 – VALUTAZIONE/ 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO: RAV- PDM- BILANCIO SOCIALE- 
INVALSI
 
 Funzioni e compiti:
 • Coordinare e monitorare l’Autovalutazione d’Istituto;
 • Coordinare le attività relative all’espletamento e organizzazione delle 
prove INVALSI;
• Coordinare NIV e commissione di supporto;
• Procedere alla revisione RAV, elaborazione Piano di Miglioramento e 
Bilancio Sociale;
 • Monitorare i risultati in uscita nei vari segmenti scolastici;
 Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;
• Promuovere interventi di autovalutazione/autodiagnosi sulla base 
della restituzione dati Invalsi;
 • Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della

realizzazione del piano di attività e dei risultati ottenuti. Le funzioni 
strumentali hanno il compito di curare le attività che sono state loro 
assegnate dal Collegio dei Docenti, attraverso un impegno di servizio sia 
individuale sia di collaborazione fra loro. A tal fine, si riuniranno 
periodicamente per discutere e pianificare le attività da realizzarsi. 
Fanno parte dello staff del Dirigente scolastico e sono tenuti a 
partecipare alle riunioni.

  

 

 

1

 

FUNZIONE

STRUMENTALE 3

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI. ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA.- VIAGGI D'ISTRUZIONE
 
Funzioni e compiti :
• Attivare ed organizzare:
Sportello informazione orientamento per studenti e genitori;
• Organizzare micro-stage, giornate di scuola aperta e collegamenti con 
scuola secondaria di primo grado;
• Preparare il materiale informativo;
• Coordinare la Commissione a supporto della funzione;

 

1
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• Predisporre le comunicazioni per il personale e gli studenti inerenti 
all’organizzazione e alla realizzazione nel settore d’intervento;
• Provvedere alla gestione e coordinamento viaggi di istruzione, uscite 
didattiche e visite guidate: raccolta e formalizzazione delle proposte 
docenti; predisposizione di un piano annuale delle uscite/viaggi;
• Monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate;

• Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del 
piano di attività e dei risultati ottenuti. Le funzioni strumentali hanno il 
compito di curare le attività che sono state loro assegnate dal Collegio 
dei Docenti, attraverso un impegno di servizio sia individuale sia di 
collaborazione fra loro. A tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da realizzarsi. Fanno parte dello staff 
del Dirigente scolastico e sono tenuti a partecipare alle riunioni.

 

 

FUNZIONE

STRUMENTALE 4

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 – PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Funzioni e compiti Coordinamento della progettazione dei PTCO; • 
Coordinamento della commissione di supporto; • Sostegno ai Consigli di 
classe all’organizzazione dei PTCO (ex ASL); • Rapporti con le aziende e 
gli enti del territorio; • Coordinamento dei tutor di classe e delle attività; 
• Supporto e supervisione della documentazione dei PTCO; 
Monitoraggio e valutazione al fine di rilevarne il grado di efficacia e di 
efficienza; • Rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del 
piano di attività e dei risultati ottenuti. Le funzioni strumentali hanno il 
compito di curare le attività che sono state loro assegnate dal Collegio 
dei Docenti, attraverso un impegno di servizio sia individuale sia di 
collaborazione fra loro. A tal fine, si riuniranno periodicamente per 
discutere e pianificare le attività da realizzarsi. Fanno parte dello staff 
del Dirigente scolastico e sono tenuti a partecipare alle riunioni.

 

2

 

 

COORDINATORE DI 
DIPARTIMENTO

 

 

 

 

 

- Definisce obiettivi didattici, attività scolastiche, caratteristiche delle 
prove di verifica;
- costruisce una memoria del lavoro mediante documentazione;
- costruisce progetti espliciti inerenti le singole discipline; - si organizza 
in base alle seguenti modalità di lavoro;
 - programmazione prima dell’inizio delle lezioni per definire il proprio 
piano di lavoro annuale;
- riunioni periodiche per l’attuazione e la verifica del piano di lavoro;

- raccolta e documentazione del lavoro svolto e delle decisioni prese.
Il Coordinatore di Dipartimento ha il compito:
-                    di coordinare l’attività programmata dei C. di Classe (tramite 
il Docente Coordinatore) con particolare riguardo all'identificazione 
degli obiettivi educativi e cognitivi delle discipline affini; - può 
convocare, previa segnalazione al Dirigente, i docenti delle discipline; - 
in base a delega ricevuta, coordina la discussione delle riunioni 
sull'adozione dei libri di testo e ne riferisce in Collegio in occasione 
della delibera formale; - riferisce sui lavori al Dirigente e coordina con 
lui interventi e proposte.

 

 

   7
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COORDINATORE DI 
CLASSE

 

 

Il Coordinatore di Classe assume in sé alcune competenze in ordine al 
processo di programmazione e, per delega del Dirigente, alcuni poteri 
specifici. A lui è assegnato:

- Il monitoraggio delle assenze
- Il monitoraggio dei casi delicati di profitto o d’indisciplina che 
possono chiedere il coinvolgimento della famiglia.
-. Lo sviluppo delle attività interdisciplinari, il piano coordinato delle 
attività speciali (incontri con esperti, visite didattiche, coordinamento di 
attività di recupero, etc.).
- La verbalizzazione delle riunioni di consiglio (salvo il caso in cui le 
presiede)

 - La presidenza dei Consigli di Classe in assenza del Dirigente e la 
conseguente designazione del segretario verbalizzante.

-Coordina la programmazione disciplinare: tempi, modalità, controlli.  
Verifica il rispetto dei criteri di valutazione e delle prove. Relaziona al 
Dirigente Scolastico sui risultati dello stato della programmazione. 
Relaziona alle famiglie ed alla componente genitori nei Consigli di 
Classe sugli aspetti disciplinari e didattici.

 

 

35

 

REFERENTE DEI 
RAPPORTI CON LA 
FONDAZIONE ITS 
AGROALIMENTARE 
PUGLIA DI 
LOCOROTONDO

 • Cura i rapporti con la sede ITS di cui è capofila l'Istituto "Basile 
Caramia" di Locorotondo; 

• Sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di impedimento dello stesso, 
nelle riunioni della rete ITS;

• Valuta le attività della rete ITS da attivare nel ns. Istituto;

• Svolge attività di pubblicizzazione dei corsi ITS attivati dalla rete ITS; 
Rendiconta al termine al Dirigente e agli organi della scuola.

 

1

Il Referente BES svolge le seguenti funzioni:

•  Collaborare all’ aggiornamento/integrazione e diffusione del PTOF, in 

collaborazione con altre Funzioni Strumentali in particolare alla luce dei 
decreti attuativi della L. 107/2015, in particolare D. Lgs. 62/2017 
(valutazione) e
D. Lgs. 66 /2017 (inclusione);
• Supportare i docenti nell’individuazione e la gestione dei casi BES;
• Coordinare in collaborazione con i Coordinatori dei CC. di classe le 
attività di compensazione e recupero delle diversità
(stranieri, disabilità e disagio);
• Aggiornamento del Protocollo inclusione alla luce del D. Lgs 66/2017;
2 • Supporto all’organizzazione delle attività di formazione ai docenti sui 
BES;
 • Predisposizione/aggiornamento modelli PDP, stesura PAI e supporto 
alla stesura dei PEI;
• Coordinamento GLI e gruppi di inclusione con calendarizzazione e 
rendicontazione degli incontri;
• Cura dei rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente Comunale, delle 
Associazioni di volontariato, ecc.;

 

 

REFERENTE BES

 

 

 

 

1

25



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IISS COPERTINO BACHELET

• Monitoraggio della casistica;
 • Sportello informazione orientamento per studenti e genitori.

 • Raccordo con gli altri ordini di scuola;

• Presentare le rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del 
piano di attività e dei risultati ottenuti. La Referente parteciperà alle 
riunioni dello staff del

Dirigente scolastico.

 

 

 

REFERENTE PER LO 
SPORT E L'EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE

 

 

Il Referente per lo Sport e l'Educazione alla Salute si occupa delle 
seguenti attività: 1. Promozione degli ambienti scolastici come luoghi di 
benessere fisico e sociale.

2.Promozione di percorsi educativi per la salute e lo sport.

3. Collegamenti e attività comuni con altri servizi sul territorio.

 4.Promozione di conferenze, dibattiti e seminari su temi riguardanti le 
problematiche dei giovani, e degli adolescenti con esperti ASL o di altri 
enti del territorio.

5. Sensibilizzazione su tematiche relative alla salute attraverso 
iniziative di solidarietà e beneficenza.

6. Organizzazione e supporto agli incontri

periodici con i medici ospedalieri per controlli/visite agli studenti come 
da convenzioni già in atto.

 7. Proposizione dell’acquisto di quanto è necessario per far fronte alle 
attività organizzate nonché dell’acquisto di attrezzature sportive 
ritenute necessarie dal dipartimento.

 8. Organizzazione di incontri sportivi tra scuole e tra classi al fine di 
favorire una sana cultura dello sport e della competizione sportiva.

9. Promozione e coordinamento di attività di

sensibilizzazione alla “donazione”.

 

 

 

1

 

REFERENTE “IL 
VELIERO PARLANTE”

 

 

Relativamente al predetto incarico sono specificamente assegnati i 
seguenti compiti:  

-veicolare le informazioni relative al proprio ambito; predisporre 
progetti ed attività;

-valutare proposte di adesione a progetti esterni, incontri, concorsi e 
quant’altro del proprio ambito curandone l’attuazione;

- proporre al dirigente forme e metodi di coinvolgimento delle attività 
programmate e di esse informare i colleghi, gli studenti e le famiglie, 
acquisendo le adesioni alle varie iniziative;

 -partecipare, con delega del dirigente, alle riunioni in ambito 
territoriale.

 

1

 

 

Il docente tutor assume un ruolo significativo non solo nella fase finale 
del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al 
Dirigente Scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del 
docente lui "affidato", ma         soprattutto nel corso dell'intero anno 
scolastico, dovendo esplicare una importante funzione di accoglienza, 
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TUTOR ANNO DI 
PROVA PER DOCENTI 
NEOASSUNTI

 

 

accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

Come previsto dal D.M. n. 850 del 27/10/2015, il docente tutor accoglie 
il neoassunto nella comunità, favorisce la sua partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 
l'efficacia dell'insegnamento.
La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di 
reciproca osservazione in classe di cui all'art. 9 del cit. decreto. La 
collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di 
apprendimento.
 

6

 

 

TUTOR PCTO

 

- Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo;

- Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

- Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro, rapportandosi con il Tutor esterno;

 - Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse;

- Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;

- Promuove l’attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del 
percorso di Alternanza, da parte dello studente coinvolto;

- Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico 
Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe;

- Assiste il Dirigente Scolastico nella relazione della scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di Alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. E’ 
richiesta la presentazione di un report finale da relazionare al Collegi o 
Docenti, nel quale saranno evidenziati gli obiettivi ed i risultati raggiunti 
nell' assolvimento della funzione.

 

23

 

COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO

 

La commissione è di supporto alla funzione strumentale Area 3 nei 
compiti di promozione ed organizzazione di tutte le attività rivolte 
all’orientamento in ingresso e al riorientamento ai fini della 
prevenzione del disagio e della dispersione. La commissione verrà 
coordinata dalla funzione strumentale Area 3 che rendiconterà le 
attività svolte.

 

6

 COMMISSIONE 
La Commissione elettorale svolge le sue funzioni per le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe e per le 
componenti del Consiglio d'Istituto e della Consulta degli studenti.

 3
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ELETTORALE

 

 

COMMISSIONE 
COMUNICAZIONE

 

La commissione ha il compito di: Valorizzare e pubblicizzare l'Istituto 
nella comunità. Valorizzare la presenza dell'Istituto nel territorio e nella 
comunità cittadina; Pubblicizzare l'offerta formativa d'Istituto in tutti i 
suoi risvolti; Valorizzare i progetti e le attività svolte dagli studenti in 
seno a progetti curriculari ed extracurriculari;

Cooperare in sinergia con la Funzione Strumentale dell'Area 4 ai fini 
dell'Orientamento; Curare la comunicazione sulle pagine ufficiali 
dell'Istituto sui social ( Facebook, Instagram, You Tube);

Progettazione grafica di potenziamento per la comunicazione di 
progetti, attività scolastiche, PCTO; Promuovere e valorizzare le attività 
di orientamento in itinere previste dal PTOF; Curare i rapporti con la 
stampa.

 

 3

REFERENTE PER IL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

 

Il referente coordina tutte le iniziative di prevenzione e di contrasto dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo finalizzate ad un uso consapevole 
della rete e delle nuove tecnologie.

1

REFERENTE ORARIO Il referente incaricato formula l'orario di lezione delle sedi dell'Istituto 
sottoponendole al vaglio del Dirigente Scolastico.

1 

 

ANIMATORE 
DIGITALE

E

 TEAM INNOVAZIONE 
DIGITALE

 

 

L'Animatore Digitale affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
amministrativi ( DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti 
di innovazione digitale contenuti nel PNSD.

Coordina la diffusione  dell'innovazione a scuola e le attività del PNSD 
anche previste nel Piano triennale dell'offerta formativa della propria 
scuola.

Nello specifico si occupa di

: -Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l'organizzazione di laboratori 
formativi.

-Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD;

- Creazioni di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

 

4

 

Nucleo Interno di 

Il NIV ha il compito di promuovere e realizzare le attività connesse al 
Sistema di Valutazione secondo quanto indicato dalla normativa di 
riferimento. Ne fanno parte: DS, i collaborati del DS, Funzioni 
strumentali, Referente Bullismo-Referente BES; Il nucleo viene 
allargato dove necessario ai Responsabili di plesso, Responsabili di 
rete, Coordinatori di dipartimento.

 

9
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Valutazione (NIV)

 

 
 

 

RESPONSABILE COVID
Attività di monitoraggio e di contrasto all'emergenza epidemiologica 
nelle S singole           dell'Istituto.

 

6

COMMISSIONE 
CONTRASTO COVID

Attività di controllo e monitoraggio epidemiologico. E' formata dal DS, 
RSPP, RLS, medico competente, Referenti Covid.

 

10

SUPPORTO PCTO
Supporto alla Funzione 4 e ai progetti di PCTO.

1

 

REFERENTI

EDUCAZIONE CIVICA

Referenti di Istituto per attività di coordinamento e programmazione, 
e per funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi.  

 

5

 

 

REFERENTE

 RE.SA.TUR

Relativamente al predetto incarico sono specificamente assegnati i 
seguenti compiti:  veicolare le informazioni relative al proprio ambito 

 predisporre progetti ed attività  valutare proposte di adesione a 
progetti esterni, incontri, concorsi e quant’altro del proprio ambito 
curandone l’attuazione  proporre al dirigente forme e metodi di 
coinvolgimento delle attività programmate e di esse informare i 
colleghi, gli studenti e le famiglie, acquisendo le adesioni alle varie 
iniziative  partecipare, con delega del dirigente, alle riunioni in 
ambito territoriale.

 

1

 

GRUPPO DI PROGETTO

Il gruppo di progetto valuta i progetti a finanziamento esterno vari 
(PON, POR, FESR ecc.) da realizzare, e provvede alla redazione degli 
stessi. Al termine rendiconta al Dirigente e agli organi della scuola.

 

3
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

 

Classe di concorso Attività realizzata N. unità 
attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Insegnamento, resposabile di sede Impiegato in attività di:

·        Insegnamento

·        Potenziamento

·        Organizzazione

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-

AZIENDALI

Docenza-progetti Impiegato in attività di:

•     Insegnamento

•     Organizzazione

•     Progettazione

•     Coordinamento

 

1

 

047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

L' unità attiva relativa alla classe A047 sarà impegnata nei 

progetti di potenziamento delle competenze di base 

previste dal PTOF, attuati mediante l'utilizzo di una quota 

delle ore a disposizione e finalizzati al recupero e al 

rinforzo delle lacune nelle classi del 1°biennio, 2° biennio 

e del monoennio.

Impiegato in attività di: Insegnamento/ Potenziamento

 

1

Docenza, Potenziamento. Impiegato in attività di:

•     Insegnamento

•     Potenziamento

 

 

A054 - STORIA 
DELL'ARTE
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•     Progettazione  

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

 

Insegnamento e potenziamento. Impiegato in attività di:

•     Insegnamento

•     Potenziamento

 

 

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

 

Docenza, progetti. Impiegato in attività di:

•     Insegnamento

•     Potenziamento

 

 

1

ADSS - SOSTEGNO Sostegno, progettazione Impiegato in attività di:

•     Insegnamento

•     Sostegno

•     Progettazione

 

3

 

 

  ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

- Tenuta protocollo elettronico della corrispondenza e gestione posta 
elettronica ordinaria e PEC; - navigazione sui siti WEB dell'Ufficio 
Scolastico Regionale e Territoriale di Lecce per verificare la presenza di 
ulteriori informazioni; - sistemazione posta in uscita; - archiviazione 

 

Ufficio protocollo
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giornaliera della corrispondenza; - notifica atti; - protocollo in uscita 
degli atti del proprio Ufficio; - utilizzo delle funzionalità della Segreteria 
Digitale; - relazioni con il pubblico; - identificazione personale per 
accesso a POLIS.

 

Ufficio acquisti

- Acquisti secondo le procedure CONSIP e sul Mepa nel rispetto della 
normativa vigente; - tenuta e gestione elenco fornitori; - gare per 
acquisto beni da inventariare e del facile consumo ed affidamento 
servizi con relativi contratti; - emissione ordini di acquisto e controllo 
fatture - controllo giacenze di magazzino; - gestione piattaforma 
Certificazione dei Crediti e adempimenti connessi; - gestione contabile 
esami di maturità e di qualifica (gestione compensi) - Predisposizione, in 
collaborazione con il D.S. e con il D.S.G.A., del Programma Annuale e del 
Conto Consuntivo e di tutti gli atti connessi e/o dipendenti (delibere di 
variazione al P.A., Stato di Attuazione del P.A., radiazione dei residui, 
assestamento del Programma Annuale, delibere di assunzione di 
somme al P.A., ecc.); - predisposizione dei mandati di pagamento e 
reversali d'incasso; - dichiarazione Irap e adempimenti connessi; - 
controllo spese dei singoli progetti e rendicontazione; - tenuta registro 
inventario, discarico, passaggi di consegne; - gestione collaborazioni 
coordinate e continuative; - liquidazione compensi accessori al 
personale e versamento ritenute connesse; - liquidazioni rimborsi spese 
e missioni; - atti propedeutici alla liquidazione di tutti i compensi a 
carico del Fondo d'Istituto e a carico di progetti a finanziamento 
autonomo; - Dichiarazione 770; - gestione fiscale: rilascio CUD; - 
protocollo in uscita degli atti del proprio Ufficio; - utilizzo delle 
funzionalità della Segreteria Digitale; - incarichi e nomine attività 
aggiuntive personale interno (nomine per attività del POF, nomine per 
IDEI, corsi integrativi, ecc.); - attività di coordinamento dell'Ufficio 
Contabilità e Patrimonio

 

 

 

Ufficio per la 

- Iscrizioni e gestione alunni in ingresso e in uscita Sezione Tecnica e 
Sezioni Professionali; - predisposizione atti e materiali per scrutini 
intermedi e finali Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - 
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didattica predisposizione atti e materiali per esami di maturità e esami di 
idoneità’ Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - procedure 
amministrative connesse al percorso “Alternanza scuola-lavoro” Sezione 
Tecnica e Sezioni Professionali; - atti connessi agli stage estivi; - tenuta 
fascicoli alunni Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - corrispondenza 
varia connessa agli alunni Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - 
rilascio certificazioni e dichiarazioni varie Sezione Tecnica e Sezioni 
Professionali; - esoneri di Educazione Fisica; - rilevazioni integrative 
Sezione Tecnica e Sezioni Professionali; - organico con riferimento ai 
dati degli alunni e delle classi; - rapporti con l’utenza; - gestione dati SIDI; 
- protocollo in uscita degli atti del proprio ufficio; - utilizzo delle 
funzionalità della Segreteria Digitale.

 

Ufficio per il 
personale  A.T.D.

 

 

- Reclutamento pers.le a tempo determinato e stesura contratti a 
tempo determinato e indeterminato e adempimenti connessi 
(assunzione in servizio, documenti di rito ecc. ); graduatorie interne 
personale docente e ATA; emissione dei decreti di congedo e di 
aspettativa di tutto il personale (docente e ATA); gestione timbratura 
elettronica del personale ATA; tenuta registro perpetuo dei decreti; 
tenuta dei fascicoli del personale; certificati di servizio; - visite fiscali e 
comunicazioni assenze personale docente ai collaboratori della 
presidenza per sostituzioni; - ordini di servizio per straordinario del 
personale; - organizzazione attività del personale profilo collaboratore 
scolastico in orario pomeridiano; - organico personale docente e ATA; - 
ricostruzioni di carriera; - trasmissione dei dati relativi ai permessi 
sindacali fruiti dai dipendenti; - aggiornamento periodico graduatorie 
d’Istituto personale docente e ATA per supplenze; - protocollo in uscita 
degli atti del proprio ufficio; - utilizzo delle funzionalità della Segreteria 
Digitale; - attività di coordinamento delle attività dell’ufficio personale 
con particolare riferimento e controllo del rispetto delle scadenze; - atti 
connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale; - atti connessi 
alla liquidazione dei compensi fondamentali al personale supplente 
docente e ATA; - atti connessi al TFR; - Modelli PA04; - autorizzazioni alle 
libere professioni e ad effettuare prestazioni d’opera (art. 53 D.Lgs 126 
del 2001); - organico personale docente e ATA; - pratiche pensionistiche; 
- gestione domande assegni per il nucleo familiare.
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Affari Generali

- Stesura circolari interne e corrispondenza D.S. e D.S.G.A.; - rapporti con 
l'Ente Provincia per la manutenzione dell'Ufficio; - gestione utilizzo 
Palazzetto dello Sport; - gestione atti medico del lavoro; - comunicazioni 
scioperi e assemblee sindacali; - gestione esami di qualifica; - infortuni 
alunni e personale; - protocollo in uscita degli atti del proprio Ufficio; - 
utilizzo delle funzionalità della Segreteria Digitale; - attività connesse alla 
formazione del personale docente e A.T.A.; - atti connessi alle relazioni 
sindacali; - atti relativi ai revisori dei conti; - elezione degli organi 
collegiali;

gestione tasse scolastiche e tenuta conto corrente postale;

certificati di servizio personale con contratto di lavoro autonomo o 
parasubordinato; - identificazione personale per accesso a POLIS; - 
inserimento dati graduatorie di Istituto personale docente e A.T.A.; - 
anagrafe delle prestazioni.

 
 

 

Servizi attivati per la  dematerializzazione dell'attività amministrativa:

 

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv Pagelle on 

line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv Monitoraggio assenze 

con messagistica https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv 

Modulistica da sito scolastico 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=atv Verbalizzazione digitale

 

 

   

RETI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI 
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AMBITO 18

 

La rete utilizza una piattaforma digitale ministeriale che segue la formazione in 
servizio dei docenti per documentare e valorizzare il percorso professionale e la 
storia formativa di ogni insegnante; inoltre l'ambito è, oggi, delegato ad organizzare 
ed espletare la formazione dei docenti neo immessi in ruolo.

 

ACCORDO DI RETE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

 

La Rete, istituita dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Lecce, ha la 
funzione di creare un sistema integrato locale per l'apprendimento permanente 
(lifelong learning).

 

RETE VELIERO PARLANTE

 

La Rete Scolastica Regionale è aperta a scuole di base e secondarie di secondo grado 
che considerano la promozione della lettura e l'educazione alla creatività impegni 
fondamentali del proprio progetto formativo.  La Rete "Il Veliero Parlante - Le scuole 
che fanno i libri" persegue gli obiettivi di riflessione culturale, formazione del 
personale docente, realizzazione di progetti didattici, utilizzazione di uno spazio web 
per la condivisione delle progettualità.

 

RETE RESATUR

 

RE.SA.TUR- Rete Salento I.T.E. per il Turismo, capofila I.I.S.S. "Amerigo Vespucci 30 
Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 IISS COPERTINO BACHELET Gallipoli": rete 
tra gli Istituti tecnici per il Turismo del Salento volta alla cooperazione tra i soggetti in 
rete; al potenziamento e alla valorizzazione delle risorse strutturali, professionali, 
finanziarie; alla rappresentanza unitaria e coordinata per le problematiche comuni 
presso gli Enti territoriali; a scambi di esperienze, consulenze, iniziative congiunte; 
tutela degli interessi comuni.

 

ITS AGROALIMENTARE 
PUGLIA

 

Rete con ITS agroalimentare Puglia (di cui L’Iss Bachelet è socio fondatore) per 
attivazione percorsi di studi di specializzazione post diploma.

AGORA’

 

Rete guidata dal CPIA di Lecce intorno al Progetto Aula Agorà, volto alla fruizione di 
aule per creare ambienti informatici al servizio delle attività didattiche dei corsi di 
istruzione per adulti. 

 

Rete di Progetto Tu 6 scuola Avviso Pubblico Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 
Articolo 8: Fondo per le emergenze educative: creare azioni di sistema che possano 
contribuire al superamento dell’emergenza educativa. Scuola capofila Istituto 
"Giannelli di Parabita". I soggetti destinatari delle azioni sono: le famiglie con 
interventi a sostegno di una genitorialità consapevole che possa accompagnare i 

TU 6 SCUOLA
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giovani nel processo di crescita e di maturazione, comprendendo anche attività 
laboratoriali per il potenziamento di competenze legate al “parenting”; allievi ed 
istituzioni scolastiche per i quali sono previsti azioni dirette alla rimotivazione 
attraverso attività laboratoriali e culturali con premialità (viaggi in Italia/estero) quale 
incentivo e stimolo per il raggiungimento del successo formativo; per il personale 
scolastico, azioni di aggiornamento sulla didattica innovativa, su strategie e tecniche 
di comunicazione efficace; territorio: enti locali, anche consorziati, associazionismo, 
stakeholder destinatari di azioni di sensibilizzazione, di attivazione sociale finalizzati 
all’attuazione di reali processi di inclusione e di potenziamento delle competenze 
civiche.

 

PORTALE DEI TIROCINI 
UNISALENTO

 

Convenzione tra l'IIS Bachelet di Copertino e l'Università del Salento per lo 
svolgimento presso le sedi dell'Istituto di tirocini e stage da parte di studenti 
universitari.

PERCORSI DI PCTO

 

Convenzioni annuali per l’attuazione di percorsi significativi di PCTO.

RINASCITA COOPERATIVA 
SOCIALE

 

Rinascita Cooperativa sociale e l'IIS Bachelet siglano un Protocollo d'intesa per 
facilitare il processo d'integrazione degli studenti stranieri che frequentano l'Istituto, 
facenti parte dei progetti di accoglienza ministeriali di cui ente gestore Rinascita 
Cooperativa Sociale. Il protocollo prevede l'attivazione di incontri con figure 
professionali quali assistenti sociali e psicologi e il ricorso al Mediatore Linguistico 
Culturale.

 

COMUNE DI SOLETO Protocollo di Intesa per l’attuazione del Progetto Contatto finalizzato all’accessibilità 
della Chiesa di S. Stefano di Soleto.

MEDITERRANEAMENTE APS

 

 Protocollo di Intesa finalizzato alla collaborazione per l’organizzazione e la gestione 
del Festival Alto Riconoscimento Virtù  e Conoscenza.

CUSTODI@

APS

Protocollo di Intesa volto alla collaborazione per la creazione di mostre, eventi, 
allestimento di spazi espositivi presso il Museo Diffuso di Borgo Terra, sito a Muro 
Lecce
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Canali di comunicazione

  ·        Sito di Istituto: https://www.iisbacheletcopertino.edu.it/

·        Social:
-        Facebook: https://www.facebook.com/iisbachelet
-        Instangram: iis.vittoriobachelet.copertino

-        You Tube:  IIS Vittorio Bachelet
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