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COMMISSIONE GESTIONE SITO WEB DELL’ISTITUTO  

AREA FS A “Coordinamento delle attività rivolte ai docenti”  
a.s.2015/2016 

 
Attività: tempi  

( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, testimonianze 
fotografiche,  ,ecc.)** 

Coordinamento 
attività (analisi e 
sviluppo di 
applicazioni,  raccolta 
e produzione di 
documentazione ) 

   Moccia Si  
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Gestione Area 
Trasparenza ed Albo 
Pretorio - AVCP 
 
Gestione news – 
newsletter 
 
Aggiornamento e 
manutenzione sito 
(Layout Home Page) 
 
Gestione circolari ed 
Avvisi 
 
Gestione ed 
Aggiornamento 
sezione orientamento 
scuola media 
 
Aggiornamento  e 
gsstione Sezione 
PON/POR e   POF 
 
Gestione documenti 
per consigli di classe  
 
Gestione database 
docenti  
Gestione data base 
studenti  
 
 
Aggiornamento   
sezione Progetti di 
Istituto 
 
Aggiornamento  del 
Sito alla nuove 
versioni PHP server 
aruba windows 
(mysqli) 
 
Adeguamento del 
Sito alle normative 
vigenti 
 
Realizzazione  nuova 
Sezione  
Aggiornamento 
Docenti 
 
Implementazione  
nuovo Database 
Docenti 
 
Lo sviluppo di 
applicazioni sul sito 
web sarà  definito con 
riferimento alle 
funzionalità offerte 
dal software ARGO 
 
Gestione ed 
aggiornamento 
Pagina Facebook 
dell’Istituto 

Intero a.s. Alunni in 
possesso di 
competenze 
per la 
realizzazione di 
siti web 
(cl. III-IV-V 
informatica ) 
acquisite durante 
le ore 
curricolari, 
(nell’ambito 
delle discipline 
informatica e 
sistemi) e 
durante le ore 
extracurricolari  
nell’ambito di 
stage e corsi di 
approfondimento  

Laboratorio 
di 
informatica, 
TPSI  e  
sistemi 

Iannone P.  
 

 Sito web istituto 
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Siti web e blog delle 
classi 
 
Aggiornamento 
sezione 
Documenti dei 
Dipartimenti: 
programmazioni, 
moduli di recupero,  
schede dei progetti, 
attività INVALSI,  
Manuale Qualità, 
documentazione corsi 
di recupero e di 
approfondimento, 
documentazione 
prodotta dalla 
Commissione alunni 
BES 
 

Intero a.s. Alunni in 
possesso di 
competenze 
per la 
realizzazione di 
siti web 
(cl. III-IV-V) 
acquisite durante 
le ore 
curricolari, 
(nell’ambito 
delle discipline 
informatica e 
sistemi) e 
durante le ore 
extracurricolari  
nell’ambito di 
stage e corsi di 
approfondimento 

Laboratorio 
di 
informatica, 
TPSI  e  
sistemi 

Iannone P.  
Petrosino V. 
Scala A. 
 

 Sito web istituto 

          
                                                                                                                                                           La referente Funzione strumentale A

                                           prof.ssa Giuseppina Moccia                                                                                                                             
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AGGIORNAMENTO DOCENTI  
AREA FS A  “Coordinamento delle attività rivolte ai docenti”  

a.s.2015/2016 
 
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore impegno 

Scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Coordinamento 
dell’aggiornamento dei docenti in 
collaborazione con i Direttori di 
dipartimento, 
in coerenza 
con gli obiettivi del Piano 
dell’offerta 
formativa e con i processi di 
ricerca didattica, educativa e di 
sviluppo, 
considerate anche le esigenze 
e le opzioni individuali 
CONTRATTO COLLETTIVO 
NAZIONALE INTEGRATIVO 
PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE DOCENTE, 
EDUCATIVO E ATA  

  Moccia G. Si 
 

Scheda di 
monitoraggio attività  

Corsi di aggiornamento del 
Dirigente Scolastico 

     

USR Campania Polo Qualità di  
Napoli  
Percorsi di ricerca-azione, 
seminari e convegni Progetto 
Qualita’ : 
Qualità d’aula, Sistema Gestione  
qualità,  Inclusion 2020,  
Scuola@Azienda 
 
Comitato tecnico-scientifico 
 

Intero a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dirigente scolastico 
Referenti Qualita’ 
(Funzioni 
strumentali, Direttori 
di dipartimento, 
Referenti di 
disciplina e di 
progetto) 
 
 
 

 Materiali  in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Polo Qualità 
Napoli e su sito web 
Istituto 

USR Campania Polo Qualità di  
Napoli  
"Percorso Digital Video Maker" 
Reporteeen School; La WEB TV 
della Scuola e dei Giovani della 
Campania 
per la realizzazione della figura 
professionale  Digital Video 
Maker (DVM),  triennale  a 
partire dall’a.s. 2012/2013, svolto 
in orario curricolare  
 

Intero a.s. 
 
Presentazione 
del Progetto e 
sottoscrizione 
del Protocollo di 
intesa 
10/10/2013 
Città della 
Scienza  Napoli 

 Direttori di 
dipartimento  
Referenti di 
disciplina 
Coordinatori e  
docenti dei Consigli 
di classe coinvolti 
 

 Materiali  in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Polo Qualità 
Napoli e su sito web 
Istituto 
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USR Campania Polo Qualità di  
Napoli  
Progetti innovativi di Alternanza 
Scuola Lavoro 
 
Un’intesa per l’Impresa 
Formativa Simulata Accordo di 
Rete “IFS Campania” 
26/03/2014  tra 
CONFAO 
Polo Qualità Napoli  
Istituzioni scolastiche 
IS DON MINZONI, Giugliano in 

Campania, Napoli – scuola 

capofila 

 

Sottoscrizione ATS  

"POLO TECNICO 

PROFESSIONALE ICT 

CAMPANIA” a.s. 2013/2014 

Capofila Fondazione Cultura & 

Innovazione 

Progetto “Giovani …a lavoro!” 

 

  Funzioni Strumentali 
Direttori di 
Dipartimento 

 Materiali in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Istituto 

USR Campania Polo Qualità di  
Napoli ISIS Europa 
 
Interventi formativi per docenti 
impegnati nei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro  

Da ottobre a 
dicembre 2015 

 1 docente   

EXPO Milano 2015   
 

Milano  
21-22-23  
ottobre  2015 
PADIGLIONE 
ITALIA-
VIVAIO 
SCUOLE 

 Scala A.  Materiali in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Istituto 

Job & Orienta 2015 

Mostra convegno nazionale - 
Orientamento, scuola, 
formazione, lavoro 

Fiera di Verona 
Novembre 2015 

    

USR Campania Polo Qualità di  
Napoli  
Convegni  e  corsi di Matematica 
Progetto Logicamente 
 

Intero a.s. 
Città della 
Scienza Napoli 

 Docenti di 
Matematica 

 Materiali in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Istituto 

"Bisogni Educativi Speciali" - 
indicazioni operative per una 
scuola inclusiva. 
Incontri di formazione e  
pianificazione progettuale  

 
 

 Referente 
Commissione 
Inclusione alunni con 
bisogni educativi 
speciali 

 Materiali in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Istituto 

Percorsi formativi presso altri 
Istituti 
“Learning to teach in English” 
Apprendere la metodologia CLIL 

a.s. 2014/2015 
ITT 
“B.Focaccia” 

 Petrosino V.  Materiali in formato 
cartaceo e/o  
multimediale  su sito 
web Istituto 
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Percorsi formativi interni: 
RAV -  POF -  PTOF, Manuale 
della qualità e autovalutazione di 
Istituto con software COMETA, 
Didattica laboratoriale, 
Programmazione e valutazione 
per competenze, Attività 
didattiche con la LIM, 
Bisogni educativi speciali (BES),  
Corso di inglese e CLIL 

Intero a.s.  
 

Gruppo RAV e 
Gruppo di 
miglioramento 
 
Riunioni di Staff e di  
dipartimento 

 Materiali in formato 
cartaceo e/o 
multimediale 
con pubblicazione su 
sito web Istituto 

USR Campania Polo Qualità di  
Napoli  
Percorsi di ricerca-azione  per il 
personale ATA 
 

Intero a.s.  Personale ATA 
 

 Materiali  in formato 
cartaceo e/o 
multimediale  
con pubblicazione su 
sito web Istituto 

Autoaggiornamento certificato 
individuale o in gruppo di lavoro 

Intero a.s.  Docenti dell’Istituto 
 
 

 Prodotti realizzati in 
formato cartaceo e/o 
multimediale con 
pubblicazione su sito 
web Istituto 

Incontri  di formazione-
informazione relativi  alla tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Intero a.s.  Docenti dell’Istituto 
Personale ATA 

 Materiali del corso 
in formato cartaceo e/o 
multimediale 
con pubblicazione su 
sito web Istituto 

 
                                                                                                                                                      La referente Funzione strumentale A

                                           prof.ssa Giuseppina Moccia 
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COMMISSIONE REFERENTI  DISCIPLINE BIENNIO E  TRIENNIO  
AREA FS A “Coordinamento delle attività rivolte ai docenti”  

a.s.2015/2016 
 
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione  

Coordinamento 
attività dei 
Referenti 
discipline in 
collaborazione con 
i  Direttori di 
Dipartimento 
(criteri 
organizzativi e 
calendario delle 
attività: 
definizione e 
diffusione) 
  

Settembre-maggio  
 
Presentazione  
piano iniziale 
delle Funzioni 
strumentali con 
programmazione 
delle attività  di 
competenza in 
riferimento alle 
proposte dei 
Dipartimenti 
(schede di 
programmazione  
attività) 
ottobre 
 
Approvazione 
POF: CDD  
novembre 
 
Analisi in itinere e 
presentazione 
proposte nuovo 
a.s. : Riunioni di 
Dipartimento e 
CDD  successivi  

  FS 
Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina e di 
progetto 
 

 Sito web istituto 

Programmazioni 
per disciplina, 
obiettivi minimi, 
area 
interdisciplinare,  
Documento 15 
maggio classi 
quinte 

Settembre – 
maggio 

  Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina  
Referenti di 
progetto 

 Sito web istituto 

Prove  per la 
rilevazione delle 
competenze in 
ingresso 
 (preparazione e 
somministrazione, 
analisi dei 
risultati) 

Settembre – 
ottobre 

Tutte le 
classi  

 Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina e 
Coordinatori 
di classe  

 Sito web istituto 
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Prove di verifica 
saldo debito 
formativo 
(preparazione e 
somministrazione, 
analisi dei 
risultati) 

Termine periodi 
di recupero 
curricolare  
(curricolo 
autonomo) 
 
Termine periodi 
di recupero 
extracurricolare 

Tutte le 
classi  

 Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina 
Coordinatori 
di classe 

 Sito web istituto 

Prove di 
simulazione 
prima, seconda e 
terza prova esame 
di Stato 
(preparazione e 
somministrazione, 
analisi dei 
risultati) 

Simulazione 
prima  prova e  
seconda prova: 
maggio 
Simulazione terza 
prova: marzo e 
maggio  

Classi quinte  Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina 
Coordinatori 
di classe 

 Sito web istituto 

Prove di 
simulazione prove 
INVALSI 
(preparazione e 
somministrazione, 
analisi dei 
risultati) 

Settembre-maggio Classi del 
biennio 

 Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina 
Docenti di 
italiano e 
matematica 
Coordinatori 
di classe 

 Sito web istituto 

Attuazione dei 
Progetti  dei 
Dipartimenti, dei 
Consigli di classe, 
dei PON 
(programmazione 
per competenze, 
valutazione per 
competenze dei 
Progetti di 
Dipartimento, 
prodotti realizzati) 
 
Giornate di 
presentazione 
delle attività 
realizzate 
 
Partecipazione a 
Manifestazioni e 
Concorsi 
 

Settembre-maggio  
 

Tutte le 
classi  

 Funzioni 
strumentali 
Direttori di 
dipartimento 
Referenti di 
disciplina e di 
progetto 
Coordinatori 
di classe 

 Sito web istituto 

          
                                                                                                                                                           La referente Funzione strumentale A
                                           prof.ssa Giuseppina Moccia
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Commissione Inclusione alunni con B.E.S.  
AREA FS A  

SCHEDA PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’  
Referente: prof. Francesco Panariti 
Componenti: docenti specializzati (n.9)   
Attività: tempi  

( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

docenti coinvolti (Numero 
e/o nominativi) 
e ore d’impegno 

scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Azione di accoglienza nuovi 

alunni e di tutoraggio dei docenti 

per l’inclusione degli alunni con 

certificazione o diagnosi attestante 

il B.E.S.;   

Settembre- 
Novembre 

Tutti gli alunni 
con BES 

Panariti         No 

 
 
 
 
 
 
 

Sul SITO WEB 
d’Istituto 

Collegamento tra le varie risorse 

umane e professionali che, in 

modo diverso, intervengono nel 

processo formativo dell’alunno 

con bisogni educativi speciali 

(BES) e con il GLI (gruppo di 

lavoro per l’inclusione) 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli alunni 
con BES 

Panariti 
 

 

No 

 Collaborazione con Docenti delle 

classi interessate per la stesura 

delle osservazioni iniziali  e la 

formulazione dei PEI e dei PDP 

 

Inizio anno 
scolastico o, 
comunque, 
entro 45 
giorni 
dall’inserime
nto 
dell’alunno 
con BES 

Tutti gli alunni 
con BES 

Tutti i docenti specializzati 
 

No 

Collaborazione nella ricerca degli 

strumenti compensativi e 

dispensativi necessari 

all’apprendimento degli alunni 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli alunni 
con BES 

Tutti i docenti specializzati 
 

No 

Realizzazione di attività 

alternative a supporto 

dell’Inclusione sociale e scolastica 

degli alunni:  

Progetto “Un Calcio alla 

Diversita” – Ippoterapia- Fattoria 

didattica 

 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli alunni 
con BES 

Tutti i docenti specializzati 
 

No 
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Azione di monitoraggio 

nell’attuazione del Progetto di 

Asssistenza Specialistica stilato 

dal Dipartimento Handicap 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli alunni 
con BES 

Tutti i docenti specializzati 
 

No 

Realizzazione di percorsi formativi 

tematici all’interno dell’Istituzione 

scolastica e partecipazione a 

seminari/convegni organizzati sul 

territorio da enti accreditati 

Intero anno 
scolastico 

Tutti gli alunni 
con BES 

Tutti i docenti specializzati 
 

No 

Il referente di Commissione 
(Francesco Panariti) 
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COMMISSIONE: Coordinamento Attività del Triennio  AREA FS  B1 
 

a.s.2015-2016 
 

 PROPOSTE ATTIVITA’ Culturali: CINEMA - TEATRO 
 

Attività: tempi  
( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore d’impegno 

scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione 
( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Progetto Scuola  
2015/16  
MEC 
Il racconto dei 
racconti 
 

6/7/11/12-
nov. 
h.9.00—
3,50 euro 

Tutte le classi Cinema 
Augusteo, 
Salerno 

Docenti indicati dai 
consigli di classe  

  

Festival 
internazionale 
del cinema di 
Salerno 2015 
Pasolini 

27 Novem  Cinema 
Augusteo 
Salerno 

   

Progetto Scuola  
2015/16 
MEC 
Performance 
Teatro 
Hand Play 
Incontro con il 
regista 
Dibattito sul 
tema “ La 
violenza sulle 
donne” 

16/17 Dic. 
 
 
h.9.00 
8,00 euro 

 Tutte le classi Teatro 
Diana 
Salerno 

Tutti i docenti indicati 
dai consigli di classe 

  

Progetto Scuola  
2015/16 
MEC 
American 
Sniper 
 

20/21 
Genn. 
h.9.00 
3,50 euro 

Tutte le classi Cinema 
Augusteo  
Salerno 

Tutti i docenti indicati 
dai consigli di classe 

  

Progetto Scuola  
2014/15 
MEC 
Tutti a casa 
 

17/18 Mar. 
h 9.00 
3.50 euro 

Tutte le classi Cinema 
Augusteo  
Salerno 

Tutti i docenti indicati 
dai consigli di classe 
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Film Festival 
“La città 
Incantata” 

Da 
Novembre 
ad Aprile 

Tutte le classi Cinema 
Diana 
Nocera 
Inferiore 

Tutti i docenti indicati 
dai consigli di classe 

  

Altre 
rappresentazioni 
da definire 

 Da definire  Tutte le classi    

 
PROPOSTE ATTIVITA’ Culturali: Visite Guidate 

 
 

Attività: tempi  
( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore d’impegno 

scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione 
( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

 Viaggio di 
istruzione  
(7 giorni) 
 

Data da 
definire 

Classi V Barcellona 
(visita al 
centro storico 
– Sagrada 
Familia – 
Ramblas…) 
 

Docenti indicati dai 
consigli di classe  

  

Viaggio di 
istruzione  
(5 giorni) 

Data da 
definire 

Classi III- IV Firenze 
Roma  
Milano 
(a scelta) 

Docenti indicati dai 
consigli di classe 

  

 
Visita di 
istruzione 
(1 giorno) 

Data da 
definire 

 Tutte le 
classi 

 Roma: 
fantasia del 
Natale+Museo 

Tutti i docenti 
indicati dai consigli 
di classe 

  

Progetto:”Conosci 
il territorio?” 

h.8.00- 
14.00  
data da 
definire 

Classi III Visita ai 
monumenti 
romani e 
paleocristiani 
di Nocera 
Superiore 

Tutti i docenti 
indicati dai consigli 
di classe 

  

 h.8.00- 
14.00  
data da 
definire 

Classi III Visita all’ 
abbazia di 
Cava 
de’Tirreni 
 

Tutti i docenti 
indicati dai consigli 
di classe 

  

 h.8.00- 
14.00  
data da 
definire 

Classi III Visita al 
duomo di 
Nocera 
Inferiore 

          
 

Tutti i docenti 
indicati dai consigli 
di classe 
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 h.8.00- 
14.00  
data da 
definire 

Classi IV Visita a 
Salerno 
Medioevale, 
Cattedrale di 
S. Matteo e 
del 
                
Tempio 
Pomona 
 

Tutti i docenti 
indicati dai consigli 
di classe 

  

 h.8.00- 
14.00  
data da 
definire 

Classi V Napoli: 
S. Gregorio 
Armeno e 
l’arte 
presepiale 
Napoli 
sotterranea 
Duomo, 
Cappella del 
Tesoro ed 
annesso 
Museo di S. 
Gennaro 
Cappella S. 
Severo – 
Cristo 
Velato… 
 
 

Tutti i docenti 
indicati dai consigli 
di classe 

  

Altre visite da 
definire 
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COMMISSIONE: Coordinamento Attività del Triennio  AREA FS  B1 

Consulta Provinciale degli Studenti 
a.s.2015-2016 

 
Attività: tempi  

( data e orario) 
Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Informativa agli 
alunni sulle attività 
della Consulta in 
preparazione alle 
elezioni 

  
2 h. 

Tutte Aula Tutti no Materiale 
illustrativo 

Affiancare gli 
alunni nei compiti 
da svolgere 

Secondo le 
attività da 
realizzare 

Da definire     

       

 
                                                               
 
 

 
COMMISSIONE :Coordinamento Attività del Triennio: Partecipazione a Manifestazioni  

AREA FS B1 
 

a.s.2015-2016 
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Unità Nazionale e  
Forze Armate 

 Da definire 
 

Classi IV 
Classi V 

Caserma 
“Libroia” 
Nocera 
Inf. 

Docenti 
indicati dai 
Consigli di 
classe 

  

Altri eventi Da definire Tutte le 
classi 

 Docenti 
indicati dai 
Consigli di 
classe 

  

Altre 
manifestazioni 

Da definire  Tutte le 
classi 

 Docenti 
indicati dai 
Consigli di 
classe 
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COMMISSIONE Educazione Fisica  AREA FS  B2 
a.s.2015-2016 

 
Responsabile: prof. Agostino De Chiara 
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Progetto Sport  
Novembre//Maggio 
 

Alunni 
Biennio 
n. 120 

Palestra 
scoperta , 
sala 
tennis 
tavolo 

De Chiara 
Ore n. 50 

no si 

 
 
 
 

 
 
 

COMMISSIONE Educazione Stradale  AREA FS  B2 
a.s.2015-2016 

 
Responsabile: prof. Agostino De Chiara 

 
Attività: tempi  

( data e orario) 
Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno indicare 
se sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Educazione 
Stradale e 
prevenzione 
comportamento a 
rischio 

Gennaio/maggio   Alunni 
Biennio 

Sala 
polifunzionale 

1 
ore 26 

si si 
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COMMISSIONE ATTUAZIONE PROGETTI D’ISTITUTO DEL BIENNIO 

AREA FS B2  ( parte prima) 
 

a.s. 2015-2016 
 

Responsabile : prof. A. De Chiara  

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

Documentazione 
 ( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Coordinamento 
attività di 
Dipartimento e  
Progetti di Istituto 
(criteri e 
calendario delle 
attività: 
definizione e 
diffusione) 
  

Settembre-maggio  
 
Presentazione  
piano iniziale 
delle Funzioni 
strumentali con 
programmazione 
delle commissioni 
di competenza 
(schede,  progetti 
e classi 
coinvolte):  
 
Analisi in itinere: 
CDD  
 
Analisi in itinere e 
presentazione 
proposte nuovo 
a.s. : CDD  
  

  FS,  
Direttori di 
dipartimento, 
Referenti di 
disciplina 
 

 Sito web istituto 

Programmazioni 
per disciplina, 
obiettivi minimi, 
area 
interdisciplinare  

Settembre – 
ottobre 

  Direttori di 
dipartimento, 
Referenti di 
disciplina  

 Sito web istituto 

Prove  per la 
rilevazione delle 
competenze in 
ingresso 
 (preparazione e 
somministrazione, 
analisi dei 
risultati) 

Settembre – 
ottobre 

Tutte le 
classi del 
biennio 

 Direttori di 
dipartimento, 
Referenti di 
disciplina e 
Coordinatori 
di classe  

 Sito web istituto 
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a.s. 2015-2016 
COMMISSIONE ATTUAZIONE PROGETTI D’ISTITUTO DEL BIENNIO 

AREA FS B2   

( parte seconda) 
Responsabile: prof. A. De Chiara  
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione  

Prove di verifica 
saldo debito 
formativo 

Termine I e II 
periodo di 
recupero curr. 
(curr. autonomo) 
 
Termine periodi 
di recupero 
extracurr. 

Tutte le 
classi del 
biennio 

 Direttori di 
dipartimento, 
Referenti di 
disciplina 
Coordinatori 
di classe 

 Sito web istituto 

Prove Invalsi maggio 2016 Classi 
seconde 

aule Direttori di 
dipartimento, 
Referenti di 
disciplina 
Coordinatori 
di classe 
Docenti 
coinvolti 

 Sito web istituto 

Attuazione dei 
Progetti  dei 
Dipartimenti   
(piano attività e 
progetti di 
dipartimento) 
 

Settembre-maggio  
 

Classi del 
biennio  

 Funzioni 
strumentali, 
Direttori di 
dipartimento, 
Referenti di 
disciplina 
Coordinatori 
di classe 

 Sito web istituto 
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COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE CURRICOLO AUTONOMO E ORARIO IDEI 
BIENNIO AREA FS B2  

a.s. 2015-2016 
 

Responsabile: prof. A. De Chiara  
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto 
per classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

Documentazione 
 ( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Organizzazione 
attività curricolo 
autonomo 

Settembre-Maggio  
 
Presentazione  piano 
iniziale con 
programmazione 
delle attività per 
curricolo autonomo: 
CDD  
 
Analisi in itinere e 
finale:  
CDD  
CDD  
CDD  

  FS B2 e 
Direttori di 
Dipartimento 
del biennio 

 Resoconto attività 
certificazioni 
registro firme 
archivio prove 
Sito web istituto 

Organizzazione 
calendario IDEI 

Scrutini primo 
trimestre 
Eventuali ……. 
Scrutini finali 

  Cantarella  
De Chiara 

 Sito web istituto 

Organizzazione 
calendario Corsi 
di 
approfondimento 

Gennaio - Aprile 
2016 

Classi 
biennio 

laboratori Cantarella  
De Chiara 
Docenti dei 
corsi 

 Resoconto attività 
Sito web istituto 
certificazioni 
registro firme 

Preparazione 
materiale per 
Consigli di classe 

Consigli di classe   Cantarella  
De Chiara  
 

 Sito web istituto 

Monitoraggio 
risultati corsi  
verifica saldo 
debito formativo 
e corsi di 
approfondimento 

Analisi in itinere e 
finale:  
CDD  
CDD  
CDD  

Classi 
biennio 

 FS B2 e 
Direttori di 
dipartimento 
del biennio 
Cantarella  
De Chiara 

 Resoconto attività 
Sito web istituto 
certificazioni 
registro firme 
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SCHEDA PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 

a.s. 2015-2016 
COMMISSIONE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI AREA FS B2 

 
Responsabile: prof. A. De Chiara  
 

Attività: tempi 
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore d’impegno 

scheda 
gradiment
o * 
(si/no) 

Documentazione 
 ( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  ,ecc.)** 

Partecipazione 
“Open Day” 
dell’Istitutto  

Dicembre 
2015 -
gennaio/febb
raio 2016 

alunni 
coinvolti 
n. 10 

Istituto Docenti n.3 
Ore n.12 

 Foto, resoconto 
attività 

Partecipazione a 
manifestazione 
proposte in itinere 
da enti e 
associazioni su 
tematiche 
d’interesse per 
l’Istituto 

intero a.s. 
Progetto 
Ande 

Classi 
seconde 

da definire 
 

Docenti n. 3 
 

 Foto, resoconto 
attività 
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REDAZIONE POF  
AREA FS C - Redazione Pof e Coordinamento Progettazione 

a.s. 2015-2016 
 
Responsabile: Prof. A.Lopardo 
Attività: tempi  

( data e orario) 
docenti 
coinvolti  

Documentazione 
Da consegnare a  
 

documentazione 
prodotti 

scheda 
gradimento * 
(si/no) 
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Documentazione 
attività per redazione 
POF 2015/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione 
attività per redazione 
PTOF “016/17/18/19 
 

Aprile 2015 
Riunione di 
Dipartimento: Proposte 
POF 2015/2016  
 
CDD 13 giugno 2015: 
Approvazione Modello 
Organizzativo – a.s. 
2015/2016 
 
CDD 10 settembre 2015: 
Funzioni strumentali - 
Individuazione delle aree 
funzionali al POF 
 
CDD 28 settembre 2015: 
Nomina figure funzionali 
al POF 
29 settembre2015: 
Pubblicazione Atto 
d’indirizzo del Dirigente 
Scolastico per la 
predisposizione del POF/ 
PTOF 
 
08 ottobre 2015: 
Indicazioni dei 
Dipartimenti ai fini della 
redazione del POF/PTOF 
 
20 Ottobre 2015:  
Raccolta schede  
programmazione delle 
FF.SS. tutte ai fini della 
redazione del Pof 
 
Approvazione POF 
2015/16 Collegio dei 
Docenti 4 Novembre 2015 
 
 
Nuove proposte PTOF a.s. 
2016/17/18/19:  
Riunione di Dipartimento  
Novembre 2015 
 
24 Novembre linee 
d’indirizzo del Collegio dei 
Docenti per la redazione 
del PTOF  
 
Dicembre 2015 raccolta 
schede programmazione ai 
fini della redazione del 
PTOF 
14 Gennaio 2016 
approvazione PTOF 
Collegio dei docenti 
 
30 Maggio 2016: 
Elaborazione schede 
resoconto attività 

Collaboratori 
DS 
  
F.S. tutte 
 
Capi 
Dipartimenti 
tutti 

In forma cartacea 
Dirigente Scolastico 
 
Su file FS C 

Schede attività 
commissioni 
 
Verbali dipartimenti e 
progettazioni 
commissioni 

no 
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Redazione PTOF 
 a.s. 2016/17/18/19 

 
 
Eventuali revisioni nella 
parte programmatica. 
Analisi in itinere e finale: 
CDD 05/04/2016 
CDD 11/05/2016 
CDD 15/06/2016 
 
Eventuali revisioni per 
collegi straordinari 
sull’approvazione di 
progetti pervenuti in itinere 

FS C  
 
 

In forma cartacea 
Dirigente Scolastico 
 
Su file FS C 
 
Copia agli atti per 
segreteria  

Documento POF agli 
atti  
Pubblicazione e 
diffusione interna  
Pubblicazione su sito 
web 

si 

Ipertesto POF 
 

Presentazione POF in 
forma di ipertesto sul sito 
istituzionale 

FS C 
Prof. Iannone 
P. 

 Pubblicazione su sito 
web 

no 

Editing, manifesto e 
volantino POF  

Per diffusione ai genitori  e 
per enti esterni: in itinere 
quando richiesto 

FS C In forma cartacea 
Dirigente Scolastico 
 
Su file FS C 

Diffusione interna, 
diffusione ai genitori 

no 

Monitoraggi 
ministeriali 

In itinere quando richiesto  FS C 
FS tutte 
Collaboratori 
DS 

In forma cartacea e su 
file Dirigente 
Scolastico 
 
 

Resoconto attività  no 
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COMMISSIONE   Fase progettuale PON, POR, IFTS, OFIS, CIPE  
AREA FS C - Redazione Pof e Coordinamento Progettazione 

a.s. 2015-2016 
Responsabile: Prof. A Lopardo 

 
Attività: tempi  

( data e orario) 
docenti coinvolti  Documentazione 

Da consegnare a  
 

documentazione 
prodotti 

scheda 
gradimento * 
(si/no) 

Progettazioni  
 

In itinere 
quando 
richiesto  

Prof. Russo 
Massimino,Bruna Tafuri 
F.S. tutte 
Capi Dipartimenti tutti 
Referenti discipline 
coinvolte 

Su file D.S. 
 

Progetto agli atti no 

Progettazione 
Area a rischio 

In itinere 
quando 
richiesto 

Prof. Russo Massimino, 
Prof. Bruna Tafuri 
Prof.ssa Serio Tina 

Su file D.S. 
 

Progetto agli atti si 

Monitoraggi In itinere 
quando 
richiesto  

Prof. Russo Massimino, 
Prof: Bruna Tafuri 
F.S. tutte 
Capi Dipartimenti tutti 
Referenti discipline 
coinvolte 

Su file D.S. 
 

Progetto agli atti no 
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COMMISSIONE   Attuazione progetti d’Istituto del Triennio  
AREA FS C - Redazione Pof e Coordinamento Progettazione 

a.s. 2015-2016 
 

Responsabile: prof.ssa Angela Lopardo 
                       
Attività: tempi  

( data e orario) 
Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto 
per classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione  

Coordinamento 
attività di 
Dipartimento e  
Progetti di Istituto 
(criteri e 
calendario delle 
attività: 
definizione e 
diffusione) 
  

Settembre-maggio  
 
Presentazione  piano 
iniziale delle 
Funzioni strumentali 
con 
programmazione 
delle commissioni 
per competenza 
(schede,  progetti e 
classi coinvolte):  
09/10/2015 
 
Presentazione piano 
integrato di 
programmazione 
delle FS e dei Capi 
Dipartimento: CDD 
20/10/2015 
 
Analisi in itinere: 
CDD 08/01/2016 
 
Analisi in itinere e 
presentazione 
proposte nuovo a.s. : 
CDD 11/05/2016 
CDD 15/06/2016  
 
Riunioni di 
Dipartimento  17 
Febbraio 2016 e 26 
aprile 2016 
 

  FS tutte,  
Capi 
Dipartimento, 
Referenti di 
disciplina 
 

 Sito web istituto 

Attuazione dei 
Progetti  dei 
Dipartimenti   
(piano attività dei 
progetti di 
dipartimento) 
 

Settembre-Maggio  
 

Classi 
triennio  

 FS tutte,  
Capi 
Dipartimento, 
Referenti di 
disciplina 
 

 Resoconto attività 
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Organizzazione 
calendario Corsi 
di 
approfondimento 
(se attuati) 

Gennaio - Aprile 
2016 

Classi 
triennio 

laboratori Tafuri 
Lamberti 
Docenti dei 
corsi 

 Resoconto attività 
Sito web istituto 
certificazioni 
registro firme 
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COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE CURRICOLO AUTONOMO E ORARIO 
IDEI TRIENNIO 

AREA FS C - Redazione Pof e Coordinamento Progettazione 
a.s. 2015-2016 

 
Responsabile: prof.ssa Angela Lopardo 

 
 

Attività: tempi  
( data e orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto 
per classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

Docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
impegno 

Scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Coordinamento,  
organizzazione e  
monitoraggio 
attività curricolo 
autonomo 

Settembre-Maggio  
 
Presentazione  piano 
iniziale con 
programmazione 
delle attività per 
curricolo autonomo: 
CDD 24/11/2016 
 
Analisi in itinere e 
finale:  
CDD 08/01/2016 
CDD 11/05/2016 
CDD 15/06/2016 

  FS C e Capi 
Dipartimento 
del Triennio 

 Resoconto attività 
archivio prove 
Sito web istituto 

Coordinamento, 
produzione 
modulistica, 
organizzazione 
calendario IDEI 
monitoraggio 
attività 

Scrutini primo 
trimestre (si valuta 
un impegno per 300 
ore) 
 
Marzo: valutazioni 
secondo trimestre (si 
valuta un impegno 
per 300 ore) 
 
Scrutini Finali (si 
valuta un impegno 
per 400 ore) 

  FS C,  
Lamberti, 
Tafuri 

 Sito web istituto 
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a. s. 2015-2016 
    AUTOVALUTAZIONE d’ISTITUTO AREA C1 parte I 

 
Responsabile: Giampiero Guercio 
 
Attività: tempi  

(data e orario) 
docenti 
coinvolti  

Documentazione 
Da consegnare a  
 

documentazione 
prodotti 

scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

Progettazione 
modulistica  

30 ottobre  2015  
in itinere per il rilievo di 
eventuali  problematiche 
emerse dai monitoraggi  

FSC1. In forma 
cartacea D.S. 
Su file FSC1 

Modulistica no 

monitoraggio 
POF  

Nella fase Intermedia: 
 
Distribuzione schede 
Raccolta dati 
Elaborazione dati 
 
Fase Finale  
 
Analisi da parte Staff di 
presidenza da presentare al  
C.d.D.  del 06-2016. 
 

Primo 
collaboratore 
FSC1 
Funzioni 
strumentali 
tutte 
Direttori di 
Dipartimento  
Collaboratori 
di Presidenza 

In forma 
cartacea D.S. 
Su file FSC1 

schede 
monitoraggio 
attività 

no 

Diffusione 
schede di 
valutazione e 
resoconti 
statistici 
genitori 

- Diffusione  
Marzo 2016 (Biennio) 
Marzo 2016 (Triennio) 

- Resoconti: 
consegna da parte dei 
coordinatori alla FSC1 
entro il 16 Maggio 2016 

- Elaborazione dati 
per il C.d.D. del 06/16 

Coordinatori 
di classe 
FSC1 

In forma 
cartacea D.S. 
Su file FSC1 
 

schede compilate, 
scrutini parziali  
agli atti in 
segreteria 
Pubblicazione e 
diffusione interna  
Pubblicazione su 
sito web 

si 
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a.s. 2015-2016 
    AUTOVALUTAZIONE d’ISTITUTO AREA C1   parte II 

 
Responsabile: Giampiero Guercio 
 

Attività: tempi  
(data e orario) 

docenti 
coinvolti  

Documentazione 
Da consegnare a  
 

documentazione 
prodotti 

scheda 
gradimento 
*(si/no) 

Diffusione 
schede di 
valutazione e 
resoconti 
statistici 
docenti 

- Diffusione  
Marzo 2015 (Biennio) 
Marzo 2015 (Triennio) 

- Resoconti : 
consegna da parte dei 
coordinatori alla FSC1 
entro il 16 Maggio 2016 

- Elaborazione dati 
per il C.d.D. del 06/16 

FSC1 Primo 
collaboratore 
Direttori 
Dipartimenti 
 

In forma cartacea 
D.S. 
Su file FSC1 
 

schede compilate, 
scrutini parziali  
agli atti in 
segreteria 
Pubblicazione e 
diffusione interna  
Pubblicazione su 
sito web  

no 

Diffusione 
schede di 
valutazione e 
resoconti 
statistici alunni 

- Diffusione  
Marzo 2016 (Biennio) 
Marzo 2016 (Triennio) 

- Resoconti : 
consegna da parte dei 
coordinatori alla FSC1 
entro il 16 Maggio 2016 

- Elaborazione dati 
per il C.d.D. del 06/16 

Coordinatori 
di classe 
FSA1, FSA2 
FSC1 ,   

In forma cartacea 
D.S. 
Su file FSC1 
 

schede compilate, 
scrutini parziali  
agli atti in 
segreteria 
Pubblicazione e 
diffusione interna  
Pubblicazione su 
sito web 

 

Diffusione 
schede di 
valutazione e 
resoconti 
statistici 
personale ATA 

- Diffusione  
Marzo 2016 (Biennio) 
Marzo 2016 (Triennio) 

- Resoconti : 
consegna da parte dei 
coordinatori alla FSC1 
entro il 16 Maggio 2016 

- Elaborazione dati 
per il C.d.D. del 06/16 

FSC1 In forma cartacea 
D.S. 
Su file FSC1 
 

Pubblicazione e 
diffusione interna  
Pubblicazione su 
sito web 

no 

Elaborazione 
statistica  al 
computer 
prodotto finale  
analisi e report  

In itinere quando richiesto  Primo 
collaboratore 
FSC1 
 

In forma cartacea 
e su file D.S. 
 

Diffusione interna 
Pubblicazione su 
sito web 

no 

Supporto 
monitoraggi e 
valutazioni  
richiesti da enti 
o progetti 

In itinere quando richiesto  Primo 
collaboratore 
FSC1 
Funzioni 
strumentali 
tutte 

In forma cartacea 
e su file D.S. 
 

Diffusione interna 
Pubblicazione su 
sito web 

no 
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    progetto Qualita’ AREA C1 
 

 
Responsabile: Giampiero Guercio 
 
Attività: tempi  

(data e 
orario) 

docenti coinvolti  Documentazione 
Da consegnare a  
 

documentazione 
prodotti 

scheda 
gradimento * 

(si/no) 
Aggiornamento Manuale 
Qualità  
 

Intero a.s.   Primo collaboratore 
F.S. tutte 
Direttori 
dipartimenti tutti 

Su file D.S. 
 

Manuale agli  atti no 

Controlli di qualità  
La Qualità d’aula  
 

Intero a.s.   Vedi scheda 
aggiornamento 
docenti 

In forma cartacea e 
su file D.S. 
 

 no 

La Qualità d’aula  
Matematica e Realtà   
dell’Università di Perugia 
dipartimento matematica e 
informatica 

Intero a.s Vedi scheda 
aggiornamento 
docenti 

In forma cartacea e 
su file D.S. 
 

 no 

La Qualità dell’Integrazione 
Scolastica                                  

Intero a.s Vedi scheda 
aggiornamento 
docenti 

   

Formazione In itinere 
quando 
richiesto  

Vedi scheda 
aggiornamento 
docenti 
 

In forma cartacea  
D.S. 
 

Materiali dei corsi  no 
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a. s. 2015-2016 
’ COMMISSIONI  AREA C1 

Commissione: VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE  
 

 
Responsabile: Giampiero Guercio 
 
Componenti: Direttori Dipartimenti, Guercio,  P. Iannone, S. Petrosino, Funzioni Strumentali 
 

Attività svolte: docenti coinvolti Personale ATA 

 
 

 Amministrativo 
 

Tecnico 
 

Ausiliario 
 

Stesura e pubblicazione RAV Gruppo di 
autovalutazione 

   

Progettazione modulistica  G. Guercio   addetto 
fotocopie 

Statistiche e monitoraggi Idei, Test 
d’ingresso, curricolo autonomo 

Direttori dipartimenti, 
Referenti discipline  
 

  addetto 
fotocopie 

Monitoraggi ministeriali G. Guercio, M. Russo   addetto 
fotocopie 

Monitoraggio assenze ritardi note con 
comunicazione on-line genitori  

Coordinatori di classe   
 

   

Autovalutazione istituto 
somministrazione schede, scrutinio 
ed elaborazione dati  

Direttori dipartimenti,  
Coordinatori di classe   

 di supporto per 
inserimento dati 
se fornito 

addetto 
fotocopie 
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a. s. 2015-2016 
 ATTIVITA’ COMMISSIONI  AREA C1 
Commissione: PROGETTO QUALITA’ 

 

Responsabile: Giampiero Guercio 
 
Componenti: Primo collaboratore, Funzioni Strumentali, Direttori Dipartimenti 
 

Attività svolte: docenti coinvolti Personale ATA 

 
 

 Amministrativo 
 

Tecnico 
 

Ausiliario 
 

Redazione modelli 
qualita’ 

Primo collaboratore M. Russo,  
G. Guercio ,A.Cantarella 

  addetto 
fotocopie 

Controlli di qualita’ Primo collaboratore M. Russo,  
Funzioni Strumentali,  
Direttori Dipartimenti,  
Coordinatori di classe 

 S. Petrosino,  

Partecipazione 
iniziative di 
aggiornamento 

Moccia, Tafuri, Scala, Iannone P., De 
Pascale, Alfinito, Frola, Russo, 
Guercio, referenti disciplina 

normali procedure 
amministrative 

S. Petrosino  

Documentazione per 
manuale qualità 

Direttori Dipartimenti, 
Guercio, Moccia, Russo 

 S. Petrosino addetto 
fotocopie 

Redazione Manuale 
Qualità 

Primo collaboratore M. Russo,  
Guercio, Moccia, Russo 

   

Qualità d’aula Moccia, Tafuri, Scala, Botta, 
Lamberti, Iannone Pasquale 

 se richiesto per 
attività 
extracurriculari 

addetto 
fotocopie 
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A.s 2015/16 
 

COMMISSIONE    :  COMPETIZIONI NAZIONALI     -    AREA  D 
 

 
Prof.ssa AMABILE EDELVINA 

  
Responsabile: Mario Lamberti 
Attività: tempi  

( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno indicare 
se sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
d’impegno 

scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, testimonianze 
fotografiche, ecc.)** 

OLIMPIADI DI 
INFORMATICA 

(Selezione 
scolastica) 

11/2015 

100 alunni 
Scelti dalle 

classi 
I/II/III/IV 

Aule secondo 
piano 

Tafuri 
Iannone P. 
Scala A. 

8 ore  

no 

Comunicazione 
agli alunni sulle 
condizioni per la 
partecipazione e 
sul calendario 

attività 

OLIMPIADI DI 
INFORMATICA 

(Selezione 
Territoriale) 

Aprile 
2016 

2 alunni 
vincitori 

della 
selezione 
scolastica 

Istituto che 
sarà 

comunicato 
dalla 

organizzazione 

Un docente 
della 

commissione 
5 ore 

no 
graduatorie alunni 
resoconto attività 

OLIMPIADI 
Nazionali e 

selezione dei 
probabili 
olimpici 

Febbraio 
2016 

alunni 
scelti da 
tutte le  
classi  

Da definire 

Botta 
Iannone P. 
Scala A. 

5 ore 

no 

Materiale scaricato  
dal sito 

dell’organizzazione 
nazionale 

graduatorie alunni 
resoconto attivita’ 

Eventuali 
olimpiadi o gare 

proposte in 
itinere  

intero a.s.  

alunni 
scelti da 
tutte le  
classi 

da definire 
Un docente 

della 
commissione 

 

Materiale scaricato  
dal sito 

dell’organizzazione 
graduatorie alunni 
resoconto attivita’ 
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 ( PARTE prima) 
a.s. 2015-2016 

COMMISSIONE  Orientamento universitario e post-diploma AREA D 
 
Responsabile: Amabile Edelvina 
 

Attività: tempi  
( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
d’impegno 
 

scheda 
gradimento 

* 
(si/no) 

documentazione 
 ( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche, 
etc.)** 

Frequenza a una 
lezione 
universitaria 
presso 
l’Università degli 
studi di Salerno 

 
 
Aprile 2016 

 
 

Tutte le 
classi V 

Fisciano 
Baronissi 

 
Esposito 
Alfinito 
Scala A 
Amabile 

Botta  9 ore 

 
 
 

no 

 
 
Resoconto 
attività 
Sito web istituto 

XIX Giornata 
nazionale 
Orientagiovani 
Confindustria 
 

Fine 
dicembre/ 
Inizi 
gennaio 

 
Rappresen- 
tanza alunni 

V 

 
Sede 

Confindustria 
SA 

 
Amabile 
Alfinito 
Moccia 

 
 

no 

 
Resoconto 
attività 
 
Sito web istituto 

Conferenza 
Esercito Italiano 
 

gennaio 
2016  

Tutte le 
classi V 

sala 
conferenze 

Amabile 
+ docenti in 
servizio nelle 
classi 
interessate 
2 ore 

no 

Resoconto 
attività 
 
Sito web istituto 

Sportello 
Informagiovani: 
“compilazione 
curriculum 
formato europeo” 

Febbraio 
2016 

Tutte le 
classi V 

Laboratori di 
informatica 

liberi da 
lezioni 

Esposito 
Alfinito 
Scala A 
Amabile 
9 ore 

no 

Resoconto 
attività 
Materiale 
multimediale 
Sito web istituto 

“Unisa Orienta” 
Università degli 
studi di Salerno  

In attesa di 
definizione 

Marzo-
aprile 2016 

50 alunni 
scelti in 

tutte le V 
Fisciano 

Esposito 
Alfinito 
Scala A 
Amabile 
Botta – 6 ore 

no 
Resoconto 
attività 
Sito web istituto 
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 ( PARTE Seconda) 
a.s. 2015-2016 

COMMISSIONE  Orientamento universitario e post-diploma AREA D 
 

 
Attività: tempi  

( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno indicare 
se sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
d’impegno 

scheda 
gradimento 

* 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Incontro con la 
Capitaneria di Porto di 
Salerno 

Da 
definire 

Tutte le 
classi V 

Sala conferenze 

 
Alfinito 
Amabile 
2 

no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resoconto 
attività 
Materiale 
multimediale 

Sito web istituto 
testimonianze 
fotografiche 

 

Corso di logica di 
preparazione al test di 
ammissione 
universitario  e 
simulazione test (tipo 
ingegneria) 

Marzo 
2016 

Tutte le 
classi V 

aula 
Esposito 
Scala A 
Botta – 6  

no 

Conferenza con i R.I.S.  
 

Marzo 
2016 

Tutte le 
classi V 

aula 

Alfinito 
Scala A 
Amabile 
Botta –  

no 

Conferenza con la 
Polizia di Stato del 
Commissariato di 
Nocera Inferiore -  

Marzo 
2016 

Tutte le 
classi V 

aula 

Esposito 
Alfinito 
Scala A 
Amabile 
  

no 

Conferenza della 
Università degli Studi 
di Salerno – Facoltà di 
Ingegneria -  

Aprile 
2016 

Tutte le 
classi V 

aula 
Amabile 
1 

no 

 
 
 
 

a.s. 2015-2016 
 

COMMISSIONE             Trinity               AREA   D 
 

Referente: Edelvina Amabile 
Attività: tempi  

( data e orario) 
Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno indicare 
se sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
ore d’impegno 

scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione 
 ( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Eventuale Corso 
per la 

preparazione 
all’esame 
“Trinity” 

Marzo –
maggio 2016 

Da definire 
in base alle 
iscrizioni 

Aula 
Amabile,   
Alfinito 

No 

Foto, filmato 
consegna attestati 
Resoconto attività. 
Risultati esami su 

sito Web e in 
bacheca Istituto 
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 Eventuale 
Corso Pon  per 
la preparazione 

all’esame 
“Trinity” 

Aprile –maggio 
2016 

15 Aula 
Amabile,  
Alfinito 

si 

Foto, filmato 
consegna attestati 
Resoconto attività. 
Risultati esami su 

sito Web e in 
bacheca Istituto 

piattaforma 
ministeriale 

Gestione esami 
“Trinity” 

Dicembre 2015 
contratto con 

ente 
certificatore 

Maggio 2016 
per gestione 

esami 

Da definire 
in base alle 
iscrizioni 

Aula 
Amabile  

 
No 

Foto, filmato 
consegna attestati 
Resoconto attività. 
Risultati esami su 

sito Web e in 
bacheca Istituto 

 
 
 
 
 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 
a.s. 2015/2016 

 
COMMISSIONE  ORIENTAMENTO TRANSIZIONE BIENNIO-TRIENNIO             

AREA   D 
Referente: Edelvina Amabile 
Attività: tempi  

( data e orario) 
Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno indicare 
se sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
ore d’impegno 

scheda 
gradimento 
* 
(si/no) 

documentazione 
 ( cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,etc.)** 

Giornate 
Open-Day 

Dicembre 2015 
gennaio 2016 

Alunni 
seconde 

classi 
Laboratori 

Amabile,   
Alfinito 
Esposito 

Botta 
Scala 

No 

Foto, filmato 
consegna attestati 
Resoconto attività. 
Risultati esami su 

sito Web e in 
bacheca Istituto 

       
Presentazione 

delle 
specializzazioni 

del triennio: 
“ Il biennio 
incontra il 
triennio” 

Gennaio 2016 
Tutti alunni 

seconde 
classi 

Sala 
Conferenze 

biennio 

Amabile,    
Esposito 
Tafuri 

Moccia 
D’Ambrosio 

   
 

No 

Foto, filmato 
consegna attestati 
Resoconto attività. 
Risultati esami su 

sito Web e in 
bacheca Istituto 

Visita e 
accoglienza 

degli alunni del 
biennio 

Gennaio/ 
Febbraio 

Classi II 
Plesso del 
Triennio 

Docenti 
disponibili 

no  

Questionario 
Valutazione 

delle attitudini 

Primo curricolo 
autonomo 

Classi II  
Docenti in 

orario 
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COMMISSIONE Disagio Giovanile e Progetto Genitori 
 AREA E  

 
      Ref. Biennio  Prof. Caldarese Antonio 

        
Attività: tempi  

( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
d’impegno 

scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Accoglienza prime 
classi. 
Somministrazione 
scheda biografica 
Partecipazione dello 
Psicologo ai 
consigli di classe 
e presentazione ai 
coordinatori del 
materiale da 
utilizzare. 

Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi 
prime 
biennio 
 
 

Aule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liguori 
Caldarese 
Esperto 
psicologo 
 
Ore impegno 
      N° 10 
 
 
 
 
 

       
      No 

Compilazione 
scheda statistica 
Analisi dei risultati 

Sportello per alunni 
e genitori. 

Per tutto il 
corso 
dell’A.S. 

Biennio Aula C.I.C Referente 
       + 
Esperto 
psicologo 

  

Presentazione 
Esperto 
Classi prime 
 
 
Cineforum 
Somministrazione 
test (autostima) 
 
 
 
 
Intervento dello 
psicologo rivolto 
agli alunni 
appartenenti alla 
fascia “C” 
 

Nov. Dic. 
 
 
 
 
Gennaio-
Febbraio 
2014 
 
 
 
 

Classi 1 
 
 
 
 
Aula 
Magna 
 
 
 
 
 
 
Classi 
biennio 

Aule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula C.I.C 

  Ore Impegno 
    N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Ore Impegno 
N°10 
Esperto 
 

 
 
        
 
 
 
Schede 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profili degli alunni 

Somministrazione 
Test –classi seconde 

Gennaio 
2014 

Classi 
seconde 

  Esperto 
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Partecipazione 
dell’esperto a incontri 
scuola -famiglia  
 
 
Seminari su 
tematiche specifiche 
 
 
Somministrazione 
test di intelligenza  
(se richiesti) 
 
 

  
Classi 
biennio 

 
Aule 
 
 
 
 
Aula 
Magna 

 
Esperto 
 
 
 
 
Esperto 

 
 

 

Si richiede la consulenza dell’Esperto  
 
 

 
COMMISSIONE   Educazione Sanitaria  AREA  E  

 
Referente : prof. Caldarese Antonio 
 
Attività: tempi 

( data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero 
e/o 
nominativi) 
e ore 
d’impegno 

scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione ( 
cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Partecipazione del responsabile del 
progetto agli incontri informativi e/o 
organizzativi presso l’ASL SA1: 

Senza dipendenza alcuna. 

Febbraio 
a Maggio 
 
 

Classi che 
hanno 
aderito 
all'iniziativa 

 De Chiara 
Cantarella  
Caldarese 
Liguori 
De Pascale 
Panarella 

si Test- Disegni-
Cartelloni 
Slogans 

Partecipazione del responsabile del 
progetto agli incontri informativi e/o 
organizzativi presso l’ASL SA1: 

Comunicazione e Reazione. 

Febbraio 
a Maggio 
 
 

Classi che 
hanno 
aderito 
all'iniziativa 

 De Chiara 
Cantarella 
Caldarese 
Liguori 
De Pascale 
Panarella 

si Test- Disegni-
Cartelloni 
Slogans 

 
Nocera Inferiore28/10/2015                  Il   referente FS E 
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COMMISSIONE   EDUCAZIONE LEGALITA’     AREA   E 
 

Referente :  Prof. Caldarese Antonio 
 
Attività: tempi  

(data e 
orario) 

Numero di 
Alunni 
coinvolti 
distinto per 
classi  

Luogo ( se 
interno 
indicare se 
sala, aula o 
laboratorio) 

docenti 
coinvolti 
(Numero e/o 
nominativi) 
e ore 
d’impegno 

scheda 
gradimento * 
(si/no) 

documentazione  
(cdrom, 
testimonianze 
fotografiche,  
,ecc.)** 

Incontro con 
rappresentanti 
dell’Asssociazione 
Nazionale Donne 
elettrici (ANDE) 

 Da 
stabilirsi 

 Sala 
Biennio 

 
 
       3 

 
 
    si 

Foto 
Cartelloni 
Schede 
Proiezione film 

Visita a Montecitorio  Dicembre 
 

N° 50 
Biennio 

Roma Cantarella 
Panarella 
Spera 
De Chiara 

 Foto      
Cartelloni 

Partecipazione a 
rappresentazioni 
teatrali sul tema 
della legalità. 

Da 
stabilirsi 

Tutte le 
classi del 
biennio 

Salerno Panarella  
Spera 

 
   Si 

Relazioni 

Incontro con le 
forze dell’ordine 
(Polizia di Stato) 

Da 
stabilirsi 

Tutte le 
classi del 
biennio 

Salerno Panarella  
Spera 

 
 
   Si 

Foto 
Questionari 

 
. 
Nocera Inferiore, lì   28/10/2015       Il  referente  
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