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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto socioeconomico del territorio

L’Istituto opera in una realtà economica e sociale che, nel corso degli anni, ha 
registrato dei cambiamenti. Il territorio non ha mai avuto una grande vocazione 
industriale; il settore agricolo rappresenta una componente importante della 
struttura economica della zona, ma nel corso degli ultimi decenni si è sviluppato in 
maniera significativa anche il settore terziario all'interno al quale gran parte dei 
genitori trova collocazione lavorativa. Il settore turistico presenta grandi margini di 
sviluppo, per via delle caratteristiche paesaggistiche e delle bellezze artistiche dei 
luoghi in cui sono ubicate le scuole. In questi ultimi anni il territorio ha conosciuto un 
progressivo impoverimento ai danni dei servizi e delle risorse funzionali all'istituzione 
scolastica. Nello specifico, ci si riferisce alla limitazione del servizio dei trasporti, al 
ridimensionamento delle strutture sanitarie e alla chiusura del palazzo di giustizia. 
Tale nuovo stato di cose ha amplificato il fenomeno della disoccupazione, peraltro 
molto diffusa in Calabria. Forse proprio le difficoltà vissute dal territorio negli ultimi 
anni, con l'evidente assenza di risorse e alternative, fanno sì che la percentuale di 
immigrati non sia altissima e si attesti al di sotto della media regionale e nazionale. La 
presenza di stranieri riguarda per lo più cittadini dell'est Europa; sicuramente più 
basso è il numero di cittadini provenienti dall'Africa o dall'est asiatico. Nella scuola il 
dato che vede iscritti di cittadinanza non italiana, nomade o con particolari situazioni 
di disagio non è altissimo. Di contro, risulta alta la percentuale di quanti lasciano il 
territorio sia per motivi di studi che ragioni lavorative. La fusione con la città di 
Corigliano Calabro non solo ha dato luogo alla città di Corigliano-Rossano, la terza per 
numero di abitanti in Calabria, ma potrebbe, nel prossimo futuro, cambiare i modelli 
e le opportunità offerte alla nostra istituzione scolastica. Basti pensare alla presenza 
nel territorio cittadino di un'importante infrastruttura quale il porto, che potrà 
ampliare le opportunità turistiche e commerciali. La recente situazione pandemica ha 
aggravato le problematiche economiche del territorio, in quanto diversi settori (la 
ristorazione, lo sport e le attività commerciali in generale) hanno subito una battuta di 
arresto importante.

Provenienza degli studenti

Il bacino tradizionale di provenienza degli alunni è piuttosto esteso ed è 
rappresentato dal territorio che abbraccia i comuni di Corigliano-Rossano, Crosia, 
Paludi, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Campana, Bocchigliero, Scala 
Coeli, Cariati. Una cospicua parte degli alunni frequentanti è , dunque, pendolare. 
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Sono presenti, inoltre, alunni provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. 
Questo fa sì che il ruolo assunto dalla scuola in relazione ai vari stakeholders 
territoriali sia davvero strategico. Il Liceo Classico e il triennio del Liceo Artistico sono 
collocati nella parte più antica e storica della città e rappresentano un punto fermo 
per ogni attività culturale. Il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico e il biennio del Liceo 
Artistico sono ubicati nella sede centrale sita in via De Florio e risultano essere ben 
collegati con gli altri centri urbani. Pur in un contesto socio-economico abbastanza 
omogeneo, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-
culturali molto diversificati.

 

In allegato l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Pianto 
Triennale dell'Offerta Formativa. ( All. 1)

ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE 
OFFERTA FORMATIVA prot..pdf

PANDEMIA E DIDATTICA

A causa dell’epidemia di Covid 19 anche il Polo Liceale di Corigliano-Rossano, si è 
attrezzato per rispondere alle esigenze didattiche ed educative dei propri studenti in 
considerazione della necessità di svolgere in determinati momenti la didattica a 
distanza. Il Polo Liceale ha individuato nella piattaforma Google Workspace l’ambiente 
virtuale da utilizzare come supporto ufficiale alle attività che coinvolgono la didattica 
di Istituto. Anche gli spazi didattici sono stati ripensati in considerazione della 
normativa circa il distanziamento, alcuni spazi sono stati destinati alla didattica in 
presenza e altri adibiti a nuovi usi (la casa del custode nel plesso di via De Florio è 
stata adibita a sala professori). Nello specifico, in accordo con gli Enti Locali, l'Istituto 
ha avuto la possibilità di utilizzare per la didattica i locali dell'Istituto Santa Chiara 
adiacenti al plesso del centro storico. Inoltre è stato previsto l’utilizzo degli spazi 
esterni ai due plessi per lezioni all'aperto. Anche a tale fine nel plesso del centro 
storico grazie ad un lavoro sinergico col territorio, è stato recuperato e risistemato 
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uno spazio esterno incastonato in un giardino botanico che rappresenta esso stesso 
un'aula en plein air di scienze naturali e non solo. Il plesso di via De Florio, inoltre, ha 
risistemato gli spazi della Biblioteca, creando uno spazio didattico innovativo 
confortevole e favorevole all’apprendimento dinamico e interattivo dei ragazzi, dotato 
di arredi versatili e flessibili, adatto pertanto a iniziative di alunni e docenti che 
possono modulare lo spazio-classe in base alle esigenze didattiche e educative. La 
scuola ha utilizzato tutti i finanziamenti previsti per implementare la dotazione di 
dispositivi informatici anche per il comodato d'uso. Prioritario al fine di promuovere il 
successo formativo è stato ed è considerato l'utilizzo di strategie anche innovative, 
come quelle suggerite da Avanguardie Educative, che puntano alla costruzione di 
competenze disciplinari e trasversali, al consolidamento e potenziamento di 
competenze digitali e all’acquisizione di comportamenti e atteggiamenti di 
cittadinanza attiva ispirati alla tutela della salute, dell’ambiente e della legalità nel 
rispetto del dettato costituzionale. A tal fine è stato elaborato il curricolo di 
educazione Civica dell’Istituto (legge 92/2019).

Fino a nuove disposizioni, sono sospesi i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche 
mentre vengono svolti i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 
nel mondo del lavoro e i progetti per l’ampliamento dell’O.F.

I colloqui individuali delle famiglie con i docenti si possono svolgere in presenza, ma si 
prevede anche la possibilità di gestire appuntamenti a distanza tramite piattaforma 
Google Workspace.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca all'indirizzo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CSPS07101V/liceo-
scientifico-linguistico/valutazione/documenti. In particolare, si rimanda al RAV per 
quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse 
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 
redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 
periodo, Obiettivi di breve periodo.

Benessere •

Competenze di base•

Inclusione•

Imparare ad imparare/Competenze chiave europee.•

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITÀ: BENESSERE

Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria la priorità sarà data all'educazione alla 
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salute e al Benessere, allo "stare bene", uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'
essere umano. Il benessere sarà dunque una priorità dal momento che il miglior 
equilibrio possibile tra il piano biologico, il piano psichico ed il piano 
sociale caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona.

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITÀ: COMPETENZE DI BASE

L'acquisizione delle Competenze di base rappresenta una priorità del nostro 
Istituto. La lettura dei dati delle Prove Invalsi ha evidenziato la necessità di 
recuperare conoscenze, abilità e competenze nella Lingua italiana e in Matematica 
consolidando il metodo di studio attraverso l'esercizio assiduo anche sulla 
tipologia di test suggerita da Invalsi. La scuola nel prossimo triennio si pone 
l'obiettivo di uniformare e migliorare il rendimento in queste discipline. Va 
sottolineato, comunque, che è in calo la percentuale di alunni con sospensione del 
giudizio, pertanto il successo formativo è garantito alla maggioranza degli studenti 
anche grazie all'attivazione di corsi recupero e pause didattiche. 

 

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITÀ: COMPETENZE CHIAVE

Il nostro Istituto assume come orizzonte di riferimento le Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite del Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che si basano sullo 
sviluppo del pensiero critico, della creatività, della capacità di iniziativa, di risolvere 
problemi, di prendere decisioni e sulla gestione costruttiva delle emozioni.  Le 
Competenze chiave  consolidano inoltre la consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, la capacità di sormontare gli ostacoli per 
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apprendere in modo efficace elaborando e assimilando nuove conoscenze e abilità 
come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITÀ: INCLUSIONE

La presenza a scuola di  persone tutte diverse e per questo uniche e portatrici di 
bisogni  e aspettative differenti determina la necessità di progettare interventi vari 
organizzando e adattando  attività, ambienti di apprendimento e  metodologie 
didattiche ai diversi stili cognitivi per dare una risposta ai bisogni di tutti (certificati e 
non), per permettere a ciascun alunno di partecipare nella maniera più attiva, 
autonoma ed utile e a tutti di raggiungere il successo formativo. Nello specifico la 
scuola progetta e attua interventi personalizzati adatti a chi presenta particolari disagi 
e difficoltà che possano essere di ostacolo nell’apprendimento e nello sviluppo a 
livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. 
Attraverso le diverse strategie e i diversi strumenti e promuovendo esperienze 
significative, la scuola tende a divenire  un luogo   accogliente e inclusivo. Essa in 
quanto comunità attiva e aperta al territorio, interagisce e collabora  con le famiglie, con la 

comunità locale, con i servizi socio-sanitari ed educativi, associazioni di settore per 

promuovere l'inclusione, prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di ogni forma 
di discriminazione e di bullismo, garantendo a tutti il diritto allo studio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Aspetti generali
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Gli obiettivi formativi prioritari dell' Istituto sono i seguenti: 

sviluppare un’adeguata analisi dei bisogni presenti e futuri dei portatori 
d’interesse in relazione ai rapporti con altri stakeholders;

•

stabilire delle relazioni e delle partnership con enti pubblici, associazioni, 
famiglie, mondo-scuola, federazioni sportive;

•

consolidare la cultura della legalità affrontando  tematiche di intercultura, 
inclusione, sviluppo economico ed ecosostenibile, lotta alle dipendenze, 
bullismo e cyberbullismo , educazione civica, solidarietà etc.

•

operare scelte metodologico-didattiche che tengano in considerazione i reali 
bisogni e le esigenze delle studentesse e degli studenti.

•

 Gli obiettivi disciplinari dell' Istituto sono i seguenti: 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning;

Potenziare le competenze disciplinari e le competenze dell’area metodologica, logico-

argomentativa-linguistica e comunicativa, storico- umanistica ed espressiva;

Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;       

Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori;       

Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;       
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Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica con il curricolo di 

Educazione Civica e le attività di ampliamento dell'OF attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

Promuovere attività per l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;       

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Piano di Formazione d’Istituto  Il nostro Istituto promuove la formazione 
permanente degli insegnanti attraverso l’offerta di attività di aggiornamento relative a 
diverse tematiche che abbracciano tanto l’aspetto disciplinare quanto l’ambito della 
valorizzazione della professionalità docente, del miglioramento della qualità 
dell’offerta didattica e dell’uso di nuove tecnologie. Tra le tematiche prioritarie del 
piano di formazione per i docenti vengono individuate le seguenti:  Competenze 
digitali e nuovi ambienti di apprendimento;  Inclusione e disabilità; Presupposti 
pedagogici dell’Educazione civica; Apprendimento e innovazioni: le idee di 
Avanguardie educative al servizio della scuola; Nuove competenze nell’attuazione dei 
processi di innovazione dell’istituzione scolastica (personale ATA). 

Piano di Formazione di Ambito  Il nostro Istituto, inserito nella Rete di Ambito 5 
Calabria, Ambito Provinciale 003 di Cosenza, usufruisce della formazione in rete 
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condivisa, finalizzata a soddisfare bisogni comuni e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. 
Si prevede la partecipazione alle U.F. deliberate dalla rete d’ambito. 

Piano di Formazione in Rete  E' inoltre prevista la partecipazione a corsi di 
formazione in Rete con altre Agenzie culturali esterne. Il nostro Istituto ha accolto le 
proposte di formazione avanzate dalla Rete Nazionale  Scuol@genda 2030. Si prevede, 
anche attraverso l'adesione a reti di scopo, la formazione relativa ai seguenti temi: 
sicurezza;  tecniche di primo intervento e soccorso in collaborazione con il servizio di 
emergenza sanitaria 118 dell’ASP di Cosenza, Croce Rossa; Legge 107/2015 e PNSD; 
formazione personale ATA. E’ prevista la partecipazione degli alunni anche ad 
iniziative esterne: incontri con autori sul tema, dibattiti, seminari, filmografia. Nel 
rispetto dei commi 287-29 e 3185-32, si introdurranno insegnamenti opzionali, 
percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti.

Avanguardie Educative è un movimento di innovazione cui il nostro istituto ha 
aderito diventando scuola polo di riferimento per le altre realtà scolastiche 
regionali che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del 
modello organizzativo e didattico “tradizionale” e che è più adatto alla nuova 
generazione di studenti digitali. Il movimento intende utilizzare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento, offrire e 
alimentare una “galleria delle idee” ridisegnando ambienti “da vivere” mirate al 
rinnovamento didattico. La nostra è Scuola Polo di Avanguardie Educative e 
sperimenta e accoglie  le seguenti proposte: Teal, Service Learning, Spazio Flessibile, 
Spaced Learning,Oltre le discipline, Apprendimento autonomo e Tutoring, Debate, 
Didattica per scenari, Flipped Classroom. Di seguito il link alla sezione del Sito 
istituzionale dedicata ad Avanguardie Educative :

https://www.pololicealerossano.edu.it/avanguardie-educative.html#
http://avanguardieeducative.indire.it 

ETwinning è una strategia didattica utilizzata dal nostro Istituto anche per 
raggiungere gli obiettivi del PNSD in una prospettiva di europeizzazione e di 
internazionalizzazione dell’apprendimento. L’azione è nata nel 2004, nell’ambito del 
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Programma europeo eLearning, con l’obiettivo di promuovere metodi di 
cooperazione innovativi e sostenere l’aggiornamento professionale dei docenti 
sull’uso didattico delle TIC. ETwinning offre una serie di attività, progetti congiunti, 
gemellaggi elettronici  per le scuole a livello nazionale e internazionali su temi 
concordati fra i partner, opportunità di formazione per 
insegnanti:https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm.  ll nostro Polo Liceale è stato 
insignito del titolo "eTwinning School Label 2020-2021" Certificato di scuola 
eTwnning. Il riconoscimento a firma del Commissario europeo per l'innovazione, la 
ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, premia l’attività della 
scuola che da anni ormai promuove una progettazione di qualità, partecipa ed 
organizza attività formative eTwinning sul territorio nazionale ed europeo ed è 
sempre pronta a recepire input di innovazione e di ripensamento dell’azione 
didattica. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo 
immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità 
comunicative in lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze 
disciplinari. Il CLIL sviluppa nello studente: la motivazione ad apprendere; la 
consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera; il piacere di 
utilizzare la lingua come strumento operativo; una maggiore fiducia nella proprie 
capacità comunicative nella lingua straniera target; competenze linguistiche più 
spendibili, specialmente in attività pratiche; una maggiore competenza linguistica 
(incremento del lessico, fluidità espositiva, efficacia comunicativa); le abilità trasversali 
(partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere un’opinione 
personale); le abilità cognitive e di ragionamento autonomo; una maggiore apertura e 
disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro. 

Didattica per competenze Il nostro Istituto, attraverso il lavoro dei Dipartimenti, 
programma le attività didattiche per competenze, trasformando gli obiettivi generali 
del processo formativo (art. 8, Dpr. 275/99) e gli obiettivi specifici di apprendimento, 
in obiettivi formativi, cioè in obiettivi di apprendimento effettivamente adatti ai singoli 
allievi (art. 13 del Dpr. 275/99), che diventano competenze riconosciute dagli studenti 
e dalle famiglie. 
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AVANGUARDIE EDUCATIVE E LA DIDATTICA INNOVATIVA

 La nostra è Scuola Polo di Avanguardie Educative. Essa  sperimenta e accoglie  le 
proposte innovative inerenti a : Teal, Service Learning, Spazio Flessibile, Spaced 

Learning,Oltre le discipline, Apprendimento autonomo e Tutoring, Debate, Didattica per 
scenari, Flipped Classroom,etc.

 

Di seguito il link alla sezione del Sito istituzionale dedicata ad Avanguardie Educative :

https://www.pololicealerossano.edu.it/avanguardie-educative.html#
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO SCIENTIFICO

1º Biennio 2º Biennio 

I anno II anno III anno IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana  132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4)

Lingua e cultura latina 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Lingua e cultura straniera 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Storia e geografia 99 (3) 99 (3)      

Filosofia     99 (3) 99 (3) 99 (3)

Matematica * 165(5) 165(5) 132(4) 132(4) 132(4)

Fisica 66 (2) 66 (2) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Scienze naturali ** 66 (2) 66 (2) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Disegno e storia dell’arte 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Religione cattolica/att.   alternative 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1)
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Totale ore settimanali   27     27    30 30 30

* con informatica al primo biennio

** biologia, chimica e scienze della terra

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato.

Link al testo completo 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientifico.pdf

 

Quadro orario settimanale Liceo LINGUISTICO

 

1º Biennio 2º Biennio
 

I anno II anno III anno IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana  132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4)

Lingua e cultura latina 66 (2) 66 (2)      

Lingua e cultura straniera 1 132 4) 132(4) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Lingua e cultura straniera 2 99 (3) 99 (3) 132(4) 132(4) 132(4)

Lingua e cultura straniera 3 99 (3) 99 (3) 132(4) 132(4) 132(4)

Storia e geografia 99 (3) 99 (3)      
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Filosofia     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Matematica * 99 (3) 99 (3) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Fisica     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Scienze naturali ** 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Storia dell’arte     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Religione cattolica/att. alternative 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1)

Totale ore settimanali   27     27    30 30 30

 

Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

**con Informatica al primo biennio;

***Biologia, chimica, scienze della Terra

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 
inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20linguistico.pdf

QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO LINGUISTICO progetto ESABAC
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1º Biennio 2º Biennio   

I anno II anno III anno IV anno  

V anno

Lingua e letteratura italiana  132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4)   132 (4)

Lingua e cultura latina 66 (2) 66 (2)        

Lingua e cultura straniera 1 132 4) 132(4) 99 (3) 99 (3)   99 (3)

Lingua e cultura straniera 2 99 (3) 99 (3) 132(4) 132(4)   132(4)

Lingua e cultura straniera 3 99 (3) 99 (3) 132(4) 132(4)   132(4)

Storia e geografia 99 (3) 99 (3)        

Filosofia     66 (2) 66 (2)   66 (2)

Matematica * 99 (3) 99 (3) 66 (2) 66 (2)   66 (2)

Fisica     66 (2) 66 (2)   66 (2)

Scienze naturali ** 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)   66 (2)

Storia dell’arte     66 (2) 66 (2)   66 (2)

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)   66 (2)

Religione cattolica/att. alternative 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1)   33 (1)

Totale ore settimanali   27     27    30 30   30

 

Sono previste 33 ore annuali di compresenza del docente di madrelingua francese col 
docente di storia(DNL)
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Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua inglese

Sono previste 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua tedesco

**con Informatica al primo biennio;

***Biologia, chimica, scienze della Terra

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 
inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20linguistico.pdf

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO CLASSICO

1º Biennio 2º Biennio 

I anno II anno III anno IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana  132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4)

Lingua e cultura latina 165 (5) 165 (5) 132 (4) 132 (4) 132 (4)

Lingua e cultura greca 132 (4) 132 (4) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Lingua e cultura straniera 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Storia     99 (3) 99 (3) 99 (3)
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Storia e geografia 99 (3) 99 (3)      

Filosofia     99 (3) 99 (3) 99 (3)

Matematica * 99 (3) 99 (3) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Fisica     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Scienze naturali ** 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Storia dell’arte     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Religione cattolica/att. alternative 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1)

Totale annuale 891 891 1023 1023 1023

*con informatica al primo biennio

**Biologia, chimica, scienze della Terra.

È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. Link al testo completo di indicazioni nazionali e nuovi 
programmi: 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20classico.pdf

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE LICEO ARTISTICO
Indirizzo Design

Indirizzo Design (Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi)
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1º Biennio 2º BiennioAttività e insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti

I anno II anno III anno IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana  132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4) 132 (4)

Lingua e cultura straniera 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Storia     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Storia e geografia 99 (3) 99 (3)      

Filosofia     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Matematica * 99 (3) 99 (3) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Fisica     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Scienze naturali ** 66 (2) 66 (2)      

Chimica (Chimica dei materiali)     66 (2) 66 (2) 66 (2)

Storia dell’arte 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3)

Discipline grafiche e pittoriche 132 (4) 132 (4)      

Discipline geometriche 99 (3) 99 (3)      

Discipline plastiche e scultoree 99 (3) 99 (3)      

Laboratorio artistico 99 (3) 99 (3)      

Scienze motorie e sportive 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2) 66 (2)

Religione cattolica/att. alternative 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1) 33 (1)

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IIS ROSSANO "LS-LC-LA"

Totale annuale 1122 (34) 1122 (34) 759 (23) 759 (23) 693 (21)

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo

    + + +

Laboratorio di Design     198 (6) 198 (6) 264 (8)

Discipline progettuali – Design     198 (6) 198 (6) 198 (6)

Totale annuale     1155 (35) 1155 (35) 1155 (35)

 

Dei due indirizzi accordati dal Ministero al nostro Liceo Artistico è stato attivato quello di 
Design, tenendo conto delle richieste della maggioranza degli studenti.  
Link al testo completo di indicazioni nazionali e nuovi programmi: 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010///indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20artistico%20indirizzo%20Design.pdf

 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

 

Curricolo di Educazione Civica

Fonti normative

Legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente «Introduzione dell’insegnamento 
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scolastico dell’educazione civica»

DM del 22.06.2020 n. 35 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 
sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92

Allegato A DM del 22.06.2020 n. 35 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica

Allegato C DM del 22.06.2020 n. 35 Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica –Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

INTRODUZIONE

L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LS-LC-LA-LL di CORIGLIANO-ROSSANO
(area urbana di Rossano),

da sempre attento ai temi legati alla convivenza civile, intende formare cittadini 
“competenti”, capaci di fare, pensare, agire e risolvere i problemi. Nel tempo, il 
Polo Liceale ha realizzato interventi educativi finalizzati a promuovere:

·         l’educazione alla salute e al benessere psicofisico, educando a comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport;

·         lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e dell’educazione alla 
pace;

·         lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità e il contrasto ad ogni forma di discriminazione e bullismo, realizzando 
l’inclusione in una comunità educativa accogliente, in rete con il territorio;

·         la sostenibilità ambientale, il rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio 
culturale;

·         l’educazione alla cittadinanza digitale;

·         l’Agenda 2030 per il raggiungimento dei global goals.
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Tali esperienze, vissute negli anni, sono confluite oggi nel curricolo che accoglie le 
innovazioni introdotte dal moderno dettato legislativo e che è volto ad assicurare 
il successo formativo degli studenti attraverso l’acquisizione di nuovi 
atteggiamenti responsabili del cittadino consapevole. E’ compito specifico della 
scuola, inoltre, realizzare interventi educativi finalizzati a far sì che le capacità 
personali si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza, promosse 
dal Parlamento europeo nel 2006. Nel nuovo contesto mondiale, dovuto 
all’emergenza Covid-19, priorità sarà data alla trattazione dell’educazione alla 
salute, attraverso le pratiche quotidiane che si basano sul rispetto dei 
regolamenti e delle disposizioni adottate a livello nazionale, regionale e locale.

FINALITA’ DEL CURRICOLO

•      Promuovere l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica e integrarle nella 
programmazione curriculare.

•      Conoscere       i           presupposti     culturali           e          la         natura  delle    
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche.

•      Implementare la cittadinanza attiva e la coscienza civica.

•      Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•      Imparare ad imparare utilizzando nuove metodologie atte a promuovere negli alunni 
la capacità di individuare e risolvere problemi al fine di “Collaborare, Partecipare e 
Agire in modo autonomo e responsabile”.

Sono state individuate, in un’ottica di verticalità curricolare, le seguenti 
tematiche che i CdC declineranno in UdA avvalendosi anche delle competenze 
nel diritto offerte dall’organico potenziato. In particolare, il curricolo è stato 
organizzato in 5 UdA ed il lavoro si svolgerà per 33 ore complessive per classe, 
con l’intenzione di cogliere il senso Trasversale ed Interdisciplinare 
dell’insegnamento di Educazione Civica, nella consapevolezza che, ogni disciplina 
è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 
In ogni C.d.C. viene, inoltre, indicato un docente coordinatore del curricolo di 
Educazione Civica.
TEMATICHE
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CLASSI
UDA

PRIME Costituzione italiana: principi, diritti e doveri

SECONDE Le forme di governo

TERZE Ambiente e sviluppo sostenibile

QUARTE Legalità e Libertà

QUINTE Il mondo del lavoro

A queste si aggiungono (Tematiche ai sensi dell'art.3 L.92/2019):

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

·     Educazione alla cittadinanza digitale.

·     Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni.

·     Formazione di base in materia di protezione civile.
·     Promozione dell'educazione stradale, alla salute e al benessere, al 

volontariato e alla cittadinanza attiva.

 La trattazione di questi nuclei tematici concorre allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva (allegato C delle linee guida) che integrano il PECUP del secondo 
ciclo di istruzione e formazione.

OBIETTIVI

(conoscenze, abilità e competenze - Allegato C delle Linee guida)

Allegato C -Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
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formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica

      Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con   consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale.

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

      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.

      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.

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

      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.

      Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità.

      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.

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

      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.

      Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.

      Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 

 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti nella realizzazione di UdA dai docenti del 
Consiglio di Classe che effettueranno una valutazione del segmento di percorso 
(inserendo il voto scritto o orale sul registro elettronico, specificando in nota la 
dicitura Valutazione relativa a Educazione Civica) avvalendosi delle osservazioni 
durante le fasi interattive delle lezioni, delle verifiche orali e/o scritte e di eventuali 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze.
Il C.d.C. attribuirà un voto che sintetizzi il lavoro svolto nelle singole discipline e che 
tenga conto degli elementi di valutazione formativa, rendendo conto, in particolare, 
dello sviluppo delle competenze, l’adozione di comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’Educazione Civica

Per la Griglia di valutazione  e per il Format UdA  condiviso si rimanda a

https://www.pololicealerossano.edu.it/educazione-civica.html

In allegato il curricolo verticale di Educazione Civica. (All. 2).

ALLEGATI:
1.Curricolo di Educazione Civica.pdf
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LA VALUTAZIONE

Criteri di valutazione comuni:

Per una valutazione uniforme dei risultati ottenuti dagli alunni nelle singole discipline si 
condividono criteri di valutazione comuni tenendo presente che la valutazione formativa è 
volta ad accertare non solo il profitto disciplinare ma anche altri aspetti metacognitivi del 
processo di formazione: abilità e competenze, partecipazione e interesse, impegno e 
comportamento.

La valutazione, nelle diverse fasi, tiene conto dei seguenti elementi:

ü  livelli di partenza del singolo e della classe;

ü  ambiente socio-culturale di provenienza;

ü  assiduità nella frequenza;

ü  impegno nello studio;

ü  partecipazione al dialogo educativo;

ü  conoscenze, competenze e capacità;

ü  curriculum personale;

ü  recupero del debito formativo.

Uno strumento atto a realizzare un’efficace azione formativa è la Rubrica valutativa, una 
forma di misurazione e controllo della qualità della prestazione che permette di focalizzare 
l’attenzione dell’insegnamento e dell’apprendimento sulla competenza, guidando l’alunno 
all’autovalutazione e all’assunzione di responsabilità e attuando un feed-back continuo delle 
azioni programmate e realizzate. La valutazione diviene, in tal modo, autentica, significativa, 
formativa, autovalutativa, predittiva, centrata sullo studente, continua e connessa al mondo 
reale.

Per le griglie di valutazione cfr. ALLEGATO (All. 3).
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Griglie di valutazione orale, area umanistica, scientifica, linguistica, artistica, Educazione 
Civica, DAD e DDI.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'alunno può essere scrutinato se non ha superato il limite di assenze previsto dalla 
normativa vigente.

A questo riguardo sono previste delle deroghe per assenze adeguatamente documentate, 
anche se non continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli stessi.

L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio finale se 
consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che 
presenti almeno la sufficienza in tutte le materie.

Non ammissione alla classe successiva

La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole  - e si pone in discussione 
l’eventualità della non ammissione alla classe successiva – quando l’alunno presenti gravi 
insufficienze in due o più discipline.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il decreto attuativo della legge n. 107/2015 prevede per l’ammissione all’esame di Stato nella 
scuola secondaria di II grado che gli studenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 
giugno 2009 n.122;

 b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;

c) svolgimento dell’attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di 
ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina o 
in un gruppo di discipline). Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione 
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cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. È fatta salva 
l’applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
(sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 
decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a 
partire dall’a.s. 2018/19. Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, 
relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 
ottobre 2018.

Punteggio

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo 
così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così 
distribuiti:

max 12 punti per il terzo anno;

max 13 punti per il quarto anno;

max 15 punti per il quinto anno.

Attribuzione credito

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti 
che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A 
(allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico.

Media dei voti
Fasce di credito 

III anno
Fasce di credito 

IV anno
Fasce di credito 

V anno
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M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15

 

Credito candidati esterni

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal 
consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base 
della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

 

ALLEGATI:
GRIGLIE.pdf

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'attuale contesto di pandemia ha reso necessaria la Didattica Digitale Integrata. In allegato le 
linee guida di cui si è dotato il Polo Liceale per la realizzazione delle attività di DDI (All. 4).

ALLEGATI:
Linee Guida Didattica Digitale Integrata.pdf
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AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

DISCIPLINARE

Goals Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Goal 4: Una buona istruzione per tutti!

           Competenze chiave
La comunicazione nella madrelingua;
la comunicazione in lingue straniere;
la competenza matematica e le competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico;
imparare  a imparare.
Life skills

Risolvere problemi;

Comunicazione efficace;

Relazioni efficaci.

Goals Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Goal 1: Eliminiamo la povertà in tutte le sue forme!;

Goal 3: Salute e benessere;

Goal 4: Istruzione di qualità;

Goal 5: Parità di genere;

Goal 10: Non più disuguaglianze!;

Goal 16: Vogliamo pace e giustizia!

Competenze chiave europee

Competenze sociali e civiche;

spirito di iniziativa e imprenditorialità;

TEATRO E CREATIVITA’
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consapevolezza ed espressione culturale.

Life skills

Creatività;

Capacità di relazionarsi con gli altri;

Empatia;                                                 

Gestione delle emozioni;

Gestione dello stress.

COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA

Goals Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Goal 1: Eliminiamo la povertà in tutte le sue forme!; Goal 
2: La fame? Vogliamo che diventi solo un ricordo!; Goal 3: 
Salute e benessere; Global Goal 4  Istruzione di qualità; 
Goal 5: Parità di genere; Goal  8: Lavoro dignitoso e 
crescita economica; Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 
all’interno dei e fra i Paesi; Goal  11: Città e comunità 
sostenibili; Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico; 
Goal 14: Vita sott'acqua; Goal 15: La vita sulla Terra; Goal 
16: Pace, Giustizia e Istituzioni solide.

Competenze chiave europee

Competenze sociali e civiche;

spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale.

Life skills                                                               Decision 
making;

Problem solving;

Senso critico;

Comunicazione efficace;

Capacità di relazionarsi con gli altri;

Autocoscienza.

SPORT Goals Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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  Goal 3: Una vita in salute per tutti, a tutte le età!;

Goal 5: Parità di genere;

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze;

Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide.

Competenze chiave

Competenze sociali e civiche

Life skills

Capacità di relazionarsi;

Gestione delle emozioni;

Gestione dello stress.

Per l'ampliamento dell’ OF  sono previste diverse attività, tra cui le seguenti: la partecipazione a 

Olimpiadi , a concorsi, spettacoli cinematografici, teatrali, convegni, conferenze; iniziative promosse 

dal Ministero dell’Istruzione, dall’Unione Europea e da Enti locali; la visita a mostre, musei, luoghi di 

interesse storico, archeologico, naturalistico, economico; PROGETTI  PON, POR, bandi art.9 C.C.N.L 

Aree a rischio ed a forte processo immigratorio, Diritto allo studio  Legge 27 , progetti PCTO, progetti 

MIUR etc.

Per progetti PON  https://www.pololicealerossano.edu.it/area-personale-alunni-didattica/pon.html

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

Il nostro Istituto progetta e attua percorsi di Alternanza scuola-lavoro e di orientamento, una 
modalità didattica innovativa che  aiuta a consolidare le conoscenze , ad arricchire la 
formazione, a testare sul campo le attitudini i e a orientare il percorso di studio di 
studentesse e di studenti.

Trasversale a tutti i  PCTO è il corso propedeutico sulla sicurezza.
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Di seguito il link della sezione dedicata al PCTO sul sito del Polo Liceale

https://www.pololicealerossano.edu.it/pcto.html

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

AMBITO 1: STRUMENTI

Azione #1 - Fibra per banda 
ultra-larga alla porta di ogni 
scuola

Potenziamento linee già esistenti attraverso la 
connessione con fibra ottica, o comunque in banda larga 
o ultra-larga, sufficientemente potente e veloce per 
permettere l’utilizzo contemporaneo della rete in ogni 
aula e laboratorio della scuola.

La scuola si impegna costantemente al fine di individuare 
finanziamenti che possano sostenere 
l'ammodernamento e il potenziamento della rete 
internet (Fibra per banda ultra-larga).

Azione #2 - Cablaggio 
interno di tutti gli spazi delle 
scuole (LAN/W-Lan)

Ampliamento cablaggio esistente per un accesso 
diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio 
comune della scuola.

Azione #4 - Ambienti per la 
didattica digitale integrata

Ampliamento del numero di ambienti e dotazioni 
adeguati alla didattica digitale, eventualmente 
orientate a ciascun indirizzo e specializzazione 
prevista dall’offerta formativa del nostro istituto: 
aule aumentate, nuovi laboratori, spazi 3.0, …

Azione #6 - Linee guida per 
politiche attive di BYOD 

Bring your own device (BYOD) - chiamato anche bring 
your own technology (BYOT), bring your own phone 
(BYOP), e bring your own PC (BYOPC), in italiano: porta il 
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(Bring Your Own Device)
tuo dispositivo, porta la tua tecnologia, porta il tuo telefono
 e porta il tuo pc - è un'espressione usata per riferirsi alle 
politiche aziendali che permettono di portare i propri 
dispositivi personali nel posto di lavoro, e usarli per avere 
gli accessi privilegiati alle informazioni aziendali e alle 
loro applicazioni. Anche nella didattica tae pratica viene 
sempre più incoraggiata.

Azione #11 - Digitalizzazione 
amministrativa della scuola

Formazione personale amministrativo e completamento 
della digitalizzazione della segreteria scolastica e della 
dematerializzazione amministrativa.

Sono stati realizzati dall'AD diversi tutorial, tra cui quello 
per il personale (ATA e docente) finalizzato alla richiesta 
di congedi, nell’ottica della digitalizzazione della 
segreteria scolastica e della dematerializzazione 
amministrativa. Anche il personale supplente o i docenti 
neoassunti possono rapidamente acquisire le linee guida 
adottate nella nostra scuola in diversi ambiti 
(compilazione registro, gestione scrutini on line, ecc.) 
e raggruppate dall’AD in un unico post-contenitore sul 
corso Classroom appositamente creato. È stata inoltre 
completata la procedura di accreditamento su Google 
Workspace (ex GSuite) del personale ATA (mancano solo i 
nuovi assunti a settembre 2021). Tutta l’anagrafica 
(alunni e docenti in entrata e in uscita) è stata aggiornata 
manualmente dall’AD ed è costantemente monitorata al 
fine di eventuali ulteriori aggiornamenti.

Azione #12 - Registro 
elettronico

Formazione continua degli insegnanti, con 
particolare attenzione ai neo immessi in ruolo e ai 
docenti in servizio provenienti da altre scuole.

Azione #13 - Strategia “Dati 
della scuola”

Formazione personale amministrativo e 
completamento della digitalizzazione della 
segreteria scolastica e della dematerializzazione 
amministrativa.
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REGOLAMENTO

Il Polo Liceale di Rossano IIS LS LC LA rende 
disponibili i servizi  Google workspace (ex “Google 
Suite for Education”). 

Il servizio consiste nell’accesso agli strumenti della 
piattaforma Google workspace (ex “Google Suite for 
Education”), di seguito chiamata GSuite, del fornitore 
Google Inc. con sede in 1600 AmphitheatreParkway 
Mountain View, CA 94043.

Il Liceo utilizza server Google per l’erogazione del 
servizio oggetto del presente Regolamento, su tali 
server ogni utente avrà a disposizione:

·una casella di posta elettronica nel dominio 
@pololicealerossano.edu.it, di cui il Liceo è 
proprietario;  tutti i servizi aggiuntivi GSuite, previsti 
dalla convenzione con l’Istituto, senza la necessità di 
procedere ad alcuna installazione per la loro 
funzionalità (cloud).

Il Liceo mette a disposizione dei propri docenti, 
studenti e personale ATA (di seguito indicati utenti) 
una casella di posta elettronica istituzionale, al fine 
di migliorare e ottimizzare la comunicazione da e 
verso l’Istituto e nell’ambito della popolazione 
studentesca.

Il presente regolamento disciplina le condizioni di 
utilizzo del Servizio di Posta Elettronica e delle 
applicazioni a esso connesse e definisce le modalità 
di accesso per la fruizione del servizio. Il servizio è 
fornito gratuitamente e sarà fruibile fino a quando 
stabilito dagli organi collegiali di competenza.

Utilizzo di piattaforme per 
Didattica Digitale
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Soggetti che possono accedere al servizio

a. Il personale docente e ATA a tempo 
indeterminato. Per i contratti a tempo determinato 
verranno creati gli account esclusivamente per 
effettive esigenze di servizio.

b. Gli studenti regolarmente iscritti.

c. Altre categorie di utenti possono richiedere la 
creazione di un account per necessità didattiche o di 
servizio; per le stesse motivazioni possono essere 
autorizzati domini esterni.

In questi casi l’accoglimento della domanda è a 
discrezione del Dirigente Scolastico.

Per verifiche e attività didattiche vengono inoltre 
utilizzate altre piattaforme (Socrative, Kahoot, 
eTwinning, Padlet...).

 

 

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI

 
Formazione degli studenti, educazione all’utilizzo critico 
delle tecnologie e della comunicazione digitale, 
produzione di contenuti digitali, incentivazione alla 
partecipazione a iniziative, convegni, eventi e concorsi a 
tema.

Nell'attuale contesto pandemico, le attività di formazione 
in presenza su tale ambito sono state limitate, ma 
comunque sono state parzialmente integrate nei 

Azione #14 - Un framework 
comune per le competenze 
digitali degli studenti
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diversi percorsi di Ed. Civica.

 

Azione #15 - Scenari 
innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali 
applicate

Educazione all’utilizzo critico e consapevole del web 
e dei social media, ai diritti e ai doveri in rete, alla 
qualità delle informazioni (attendibilità delle fonti, 
protezione dei daty, copyright e copyleft, …) con 
particolare riferimento alle iniziative inerenti al 
contrasto e alla prevenzione del Cyberbullismo, alle 
attività di E-Twinning e di Problem Solving.

 

 

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Viene incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Viene incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o coordinati 
da personale già formato e qualificato in tal senso, con 
particolare riferimento all’Animatore Digitale e ai docenti 
del Team per l’Innovazione.

In relazione all'emergenza sanitaria che ha comportato 
la scelta di una piattaforma per la didattica digitale 
integrata (Google Workspace ex G-suite) si è fornita ai 
docenti la  formazione per l'uso della stessa.

Dal momento, poi, che la formazione del personale non 

Azione #25 - 
Formazione in servizio 
per l’innovazione 
didattica e organizzativa
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può ancora del tutto svolgersi in presenza, il supporto 
dei colleghi da parte dell’intero Team Digitale procede 
pressoché quotidianamente, quando non in presenza 
anche per via telefonica, servizi di messaggistica e 
apposito suddetto corso Classroom creato e gestito 
dall’AD.

Verranno, inoltre, integrati i precedenti regolamenti circa 
l'utilizzo dei laboratori (in particolare la circolare n. 30 del 
2020) con apposite indicazioni sulla igienizzazione delle 
strumentazioni e dei locali, fermo restando il rispetto 
delle normative sul distanziamento dovuto al persistere 
dell’emergenza Covid.

Azione #26 - Rafforzare 
la formazione iniziale 
sull’innovazione 
didattica

Viene incentivata la partecipazione del personale 
docente e amministrativo a percorsi di formazione per 
l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti 
amministrativi.

Viene incentivata la disseminazione di buone prassi e di 
competenze digitali in tutta la comunità scolastica 
attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o coordinati 
da personale già formato e qualificato in tal senso, con 
particolare riferimento all’Animatore Digitale e ai docenti 
del Team per l’Innovazione.

Azione #28 - Un 
animatore digitale in 
ogni scuola

Azioni di coordinamento delle attività di PNSD e 
supporto dell'innovazione digitale nel Polo liceale da 
parte dell'Animatore Digitale.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FUNZIONI

FUNZIONI

 

 

 

Collaboratore del DS 

Svolge funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimenti del DS, 

con l’esercizio di tutte le funzioni. Collabora con il DS per 

l’esecuzione delle proprie funzioni organizzative ed 

amministrative, eseguendo compiti di vigilanza e supervisione 

generale per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, 

svolgendo altresì compiti specifici volta per volta attribuiti per far 

fronte alle esigenze del servizio.

 

 

  

Funzione strumentale

- AREA 1 GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E 

PROGETTI (Coordinamento e valutazione delle attività del piano 

dell’offerta formativa. Coordinamento delle progettazioni.) - AREA 

2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI (Analisi dei bisogni 

formativi dei docenti. Gestione del piano di formazione e 

aggiornamento dei docenti. Responsabile formazione e TFA, A

utovalutazione e RAV, Didattica BES e DSA. Monitoraggio del 

disagio e dell’insuccesso.) - AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI AGLI 

STUDENTI (Continuità e orientamento in entrata.  Supporto e 
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coordinamento delle assemblee di istituto. Partecipazione a 

concorsi. Rapporti con le famiglie e leggi speciali. Coordinamento 

servizi agli studenti. Alunni diversamente abili.) - AREA 4 

INIZIATIVE EXTRACURRICULARI (Viaggi d’istruzione.  Orientamento 

in uscita. Accoglienza alunni del primo anno. Azione sul territorio: 

rapporti con le istituzioni e con gli enti locali. Organizzazione di 

eventi.) – AREA 5 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E INNOVAZIONE 

EDUCATIVA (Coordinamento delle attività riferite alla Didattica 

digitale integrate. Coordinamento azioni relative alle attività in 

qualità di scuola polo regionale di Avanguardie Educative)

Coordinamento delle attività educative e didattiche:

-coordina e indirizza le attività educative e didattiche inserite nel 

PTOF;  -si fa portavoce delle decisioni e delle comunicazioni della 

Dirigenza e degli avvisi urgenti.

Coordinamento delle attività organizzative: - fa rispettare il 

regolamento di Istituto; - predispone il piano di sostituzione dei 

docenti assenti; - inoltra all’ufficio di segreteria segnalazione di 

guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; - presenta 

all’Ufficio di Segreteria richieste di materiale  di cancelleria, di 

sussidi didattici e di quanto necessiti.

Coordinamento Salute e Sicurezza: - ricopre il ruolo di 

collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione; predispone 

le prove di evacuazione; - controlla il regolare svolgimento delle 

modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e 

organizza l’utilizzo degli spazi comuni e non.

Cura delle  relazioni: - facilita le relazioni, accoglie gli insegnanti 

 

 

 

 

 

Responsabile di plesso
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nuovi, riceve le domande e le richieste di docenti e genitori, 

collabora con il personale ATA; - fa accedere nell’Istituto persone 

estranee; - fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni 

materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente.

Cura della documentazione: - fa affiggere all’albo della scuola atti, 

delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle famiglie e al personale 

scolastico; - annota in un registro i nominativi dei docenti che 

hanno usufruito di permessi brevi e la data del conseguente 

recupero; - ricorda scadenze utili; - mette a disposizione libri, 

opuscoli, depliants, materiale informativo vario.

Il responsabile di plesso partecipa agli incontri con il Dirigente, i 

suoi collaboratori e gli altri responsabili di plesso, durante i quali 

individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula 

proposte per la loro soluzione.

 

  

Capodipartimento

Il capodipartimento svolge le seguenti funzioni:

ü  rappresenta il dipartimento disciplinare e ne convoca le 
riunioni;

ü  è il punto di riferimento dei docenti del proprio dipartimento 
ed il garante del della trasparenza dello stesso;

ü  raccoglie funzionamento la documentazione e i verbali delle 
riunioni.

 

 

Responsabile di 

laboratorio

Il Responsabile di laboratorio ha il compito di:

ü  custodire le macchine e le attrezzature, effettuando verifiche 

periodiche di funzionalità e sicurezza assieme al personale 

tecnico di laboratorio;

ü  segnalare eventuali anomalie all’interno dei laboratori

ü  predisporre e aggiornare il regolamento dei  laboratori.
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Animatore Digitale 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal 

Dirigente Scolastico di ogni Istituto, ha il compito di coordinare la 

diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 

previste dal PTOF e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore Digitale è il fruitore di una formazione specifica 

affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 

del 19/11/2015) L’Animatore Digitale, quindi, è una figura di 

sistema con un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola e propone un progetto rivolto a tre ambiti: 1) 

formazione interna 2) coinvolgimento della comunità scolastica  

3) creazione di soluzioni innovative

 

 

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare e 

accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche 

e l'attività dell'Animatore digitale.

Il Responsabile della Biblioteca svolge le seguenti funzioni:

ü  sovraintende alla conservazione delle opere editoriali, dei 
materiali audiovisivi e digitali;

ü  aggiorna il materiale;

ü  incentiva il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla 
consultazione di opere editoriali;

ü  favorisce la diffusione della cultura;

ü  supporta le attività didattiche ordinarie permettendo ricerca 
ed aggiornamento;

 

 

 

 

Responsabile  Biblioteca
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ü  promuove iniziative atte a favorire l'inserimento organico 
della Biblioteca Scolastica all'interno delle varie attività 
d'Istituto e del territorio.

 

Responsabile Palestra

Il Responsabile della palestra provvede a :

ü  custodire i beni e le attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza;

ü  segnalare tempestivamente eventuali guasti, rotture e 
anomalie all’interno della palestra;

predisporre e aggiornare il regolamento della palestra.

 

 

 

 

RSPP ·

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha i 

seguenti obblighi: - individuazione dei fattori di rischio, 

valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e 

salubrità dell’ambiente di lavoro - elaborazione delle misure 

preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 

adottate – elaborazione  delle procedure di sicurezza per le varie 

attività aziendali - proposta di programmi di formazione e 

informazione per i lavoratori.

All’interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di 

sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro 

eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in 

collaborazione con medico competente e RLS.

 

ASPP

 

L'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione è una figura di 

"completamento" che affianca l'RSPP nello svolgimento delle 

funzioni atte a garantire la valutazione dei rischi, la prevenzione 

degli incidenti e le operazioni di primo soccorso e intervento.

  Il Referente INVALSi coordina le attività di somministrazione delle 

Prove Invalsi e provvede a diffondere i risultati delle Prove Invalsi 
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 Referente INVALSI tramite una relazione di sintesi

 

 

Referente Bullismo e 

Cyberbullismo

Il referente suddetto ha il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. A tal fine, 

può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle 

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

 

 Gruppo GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ha il compito di supportare il 

collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione nonché i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Il Comitato di valutazione svolge i seguenti compiti: - individua i 

criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere 

desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) 

dell’art.11; il comma 130  stabilisce che al termine del triennio 

2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al 

Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni 

scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla 

base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico 

scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del 

merito dei docenti a livello nazionale. - esprime il proprio  parere 

sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale 

compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 

con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di 

tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; - valuta il servizio di 

 

 

 

 

Comitato di valutazione
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cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, 

ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale 

docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).

 

Commissione elettorale 

La commissione elettorale ha una funzione  ordinatoria dell’intera 

procedura ed è chiamata a dirimere tutte le controversie 

interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni 

elettorali.

 

 

Referente Covid

Svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione.  

Crea una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 

territorio. Partecipa alle attività di formazione promosse dal 

Ministero. Riceve comunicazioni e segnalazioni da parte delle 

famiglie degli alunni e del personale scolastico in caso di diagnosi 

da Covid 19.

 

Referente Docenti 

neoassunti

Coordina i tutor dei docenti neoassunti. Orienta e informa i 

docenti neoassunti e i tutor a riguardo delle attività e degli 

adempimenti da assolvere.

 

 

 

Referente Educazione 

Civica

 

Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, 

di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei 

colleghi, secondo il paradigma della “formazione a cascata”. Facilita 

lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla 

trasversalità dell’insegnamento.
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Comitato PCTO 

Cura l'organizzazione e il coordinamento dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

Cura i rapporti con gli enti e le istituzioni per la realizzazione degli 

stessi.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE

Piano di Formazione d’Istituto.  Il nostro Istituto promuove la formazione 
permanente degli insegnanti  e del personale ATA. 

 
Piano di Formazione d’Istituto. Il nostro Istituto, attraverso l’offerta di attività di 

aggiornamento relative a diverse tematiche che abbracciano tanto l’aspetto disciplinare 
quanto l’ambito della valorizzazione della professionalità docente, del miglioramento della 

qualità dell’offerta didattica e dell’uso di nuove tecnologie. Esso, inserito nella rete di 
ambito 5 Calabria, Ambito Provinciale 003 di Cosenza, usufruisce della formazione in 
rete condivisa, finalizzata a soddisfare bisogni comuni e ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse. Si prevede la partecipazione alle U.F. deliberate dalla rete d’ambito secondo le 
modalità previste e in coerenza con le scelte indicate nel PTOF.

Piano di Formazione in Rete   Il Collegio dei Docenti garantisce inoltre la 
partecipazione, secondo la normativa, a corsi di aggiornamento tenuti da Agenzie 
culturali esterne. Il nostro Istituto con la Rete Nazionale  Scuol@genda 2030 ha 
accolto le proposte di formazione nazionale in FAD  per i docenti interessati e ha  
approfondito tematiche quali  progettazione e microprogettazione per competenze; 
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metodologie, strategie e approcci attivi e inclusivi; analisi comparata dei contenuti e 
dei temi dell’Agenda 2030 e delle aree tematiche indicate nelle Linee Guida per 
l’Educazione Civica, elementi di progettazione e valutazione con il digitale: strumenti, 
dispositivi e buone prassi nella didattica a distanza.  

 Si prevede, anche attraverso l'adesione a reti di scopo, la formazione relativa ai 
seguenti temi: sicurezza; tecniche di primo intervento e soccorso in collaborazione 
con il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASP di Cosenza, Croce Rossa; Legge 
107/2015 e PNSD; formazione personale ATA. E’ prevista la partecipazione degli alunni 
anche ad iniziative esterne: incontri con autori sul tema, dibattiti, seminari, 
filmografia. Nel rispetto dei commi 287-29 e 3185-32, si introdurranno insegnamenti 
opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti.

 

RETI E CONVENZIONI

Il nostro Istituto ha stipulato reti e convenzioni le agenzie del territorio.

ELENCO RETI E CONVENZIONI

I Rossanesi nel Mondo, Gennarino Scorza - Protocollo d'intesa

Associazione Insieme

Pallavolo Rossano A.S.D. - Progetto MIUR n°1138 del 30-10-2015;
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

Rotaract Club -Progetto MIUR n°1138 del 30-10-2015

IIS – Itas- Itc I.C.ROSSANO 3 I.C. ROSSANO 1 - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, 
comma 392

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Mirto ISTITUTO COMPRENSIVO ERODOTO I.I.S.

CONFAPI CALABRIA - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392

ASSOCIAZIONE DON PINO PUGLISI - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392

CARITAS DIOCESANA ROSSANO-CARIATI - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 
392

Anffas Onlus Corigliano - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392

CENTRO STUDI MUSICALI G.VERDI - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392

IL SASSO NELLO STAGNO -SOCIETA'COOPERATIVA - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 
1, comma 392

ISTITUTO SACRO CUORE - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

CORIGLIANO VOLLEY S.S.D. A R.L. - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392

MAMME PER IL SOCIALE-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - Legge 28 dicembre 2015 n. 
208 articolo 1, comma 392

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI FIRENZE - MIUR n°1138 del 30-10-2015

Rotary Club CORIGLIANO - MIUR n°1138 del 30-10-2015

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI –(AGE) MIUR n°1138 del 30-10-2015

ISTITUTI Comprensivi : I- II-III- IV ROSSANO, MIUR n°1138 del 30-10-2015

I.I.S. “GULLI E PENNISI”- CATANIA, Rete Nazionale dei Licei Classici

I.I.S. ITE “COSENTINO- TODARO” RENDE, DM 1061 del 15/10/2015 del MIUR – “Rete scuole 
per Inclusività”

ITC PALMA CORIGLIANO, PNSD- prot.0010740 dell’8 settembre 2015.
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

ITALIA -Lavoro ROMA, FIXO YEI – Regione Calabria

Ass. Culturale “Corigliano per la Fotografia”

ASSOCIAZIONE “Basta vittime sulla strada 106” CALOPEZZATI

CLILc@ndo IIS Itas-Itc; IIS Ita-Ipa; IIS LS-LC-LA Rossano; IIS Cassano; IIS Corigliano ACCORDO 
DI RETE

Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale Rossano- IIS LS-LC- LA Rossano

CAMPO SCUOLA POLICORO-IIS LS-LC-LA ROSSANO - N.2187 del 24-03-2017

LIONS CLUB ROSSANO SYBARIS –IIS LS-LC-LA ROSSANO N.8713 DEL 10-11-2017

LYCEE CASSINI De CLERMONT Progetto di scambio “Chez Moi.. in Europe”

FORMAZIONE ERASMUS PLUS (FEP)– 31-03-2017

UCIIM CORIGLIANO CALABRO CORIGLIANO PROTOCOLLO INTESA N.7189 DEL 09-10-2017
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

MIUR –CROCE ROSSA N.0000056 del 10-01-2018 Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo 
del lavoro

ITC PALMA CORIGLIANO-IIS LS-LC-LA ROSSANO N.1858 del 27-02-2018 CONVENZIONE 
VISITA SCUOLA INNOVATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

ISTITUTO TRECCANI –IIS LS-LC-LA ROSSANO N.108 DEL 16-04-2018 PROTOCOLLO INTESA

UNICAL ARCAVACATA RENDE Attuazione e disciplina Tirocini Formativi – prot.5480 del 30-
10-2015

UNICAL ARCAVACATA RENDE Attuazione e disciplina Tirocini Formativi – prot.8837 del14-
11-2017

Università degli Studi “G. D’Annunzio”Chieti-Pescara Scienze Econ. Aziendali Giuridiche e 
Sociologiche Convenzione Quadro per lo svolgimento Tirocini curriculari –N.193 del 30-10-
2017

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” Convenzione Quadro per lo svolgimento 
Tirocini curriculari – N. 281 del 02-01-2018

SCUOL@GENDA 2030 17 goals in rete
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

ONTHE TRAIN OF REMEMBRANCE

Patto per la scuola comunità

U.O.C. di Medicina Interna P.O. Corigliano-Rossano Comune di Corigliano-Rossano "Ars 
Terapeia"

Accordo AE 09-09-2019

Università degli Studi della Magna Graecia CATANZARO, Convenzione Quadro per lo 
svolgimento Tirocini curriculari

Convenzione con il Conservatorio di musica "Stanislao Giacomantonio"

Adesione SBR Calabria

Rete Nazionale Scuola Agenda 2030

Rete Scuole Green Cosenza

RETE SCUOLE SALUTE E LAVORO
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ELENCO RETI E CONVENZIONI

RETE SCUOLE ESABAC CALABRIA

Istituto Comprensivo Statale Erodoto Corigliano Calabro

Centro sperimentale arti dello spettacolo italiano Ausonia APS

Istituto per la Storia del Risorgimento italiano-Comitato provinciale di Cosenza

MONDIVERSI 
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