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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La maggioranza degli studenti proviene dall'Agordino, zona caratterizzata da una situazione
economica abbastanza favorevole, per la presenza di una grossa ditta che e' fonte di reddito
per numerose famiglie ed e' anche una zona con notevole vocazione turistica. La rimanente
quota degli studenti proviene dalla Val Belluna e per l'indirizzo turistico e enogastronomico
dal nord Italia. La presenza del convitto interno alla scuola e dello SKI COLLEGE favorisce la
presenza di studenti provenienti anche dal di fuori della Regione Veneto.

Vincoli
Il territorio montano, con paesi a distanza notevole dalla sede della scuola e con servizi di
trasporto pubblico carente per numero di corse, presenta vincoli alla possibilita' di
predisporre un orario delle lezioni flessibile e sull'organizzazione di attivita' alternative e di
potenziamento. Si segnala la presenza di allievi convittori che presentano problematiche
comportamentali.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui si trova l'Istituto e' in zona montana, con notevole opportunita' turistiche e
inoltre la presenza nella vallata di una grossa Ditta che occupa gran parte della popolazione
locale fa si che il livello socio economico della popolazione sia medio alto. Ci sono
opportunita' di stage per gli studenti, sia in azienda che nelle strutture turistiche, con progetti
di alternanza scuola lavoro. Il territorio ha una presenza notevole di associazioni di
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volontariato che rappresentano una opportunita' di formazione per i ragazzi soprattutto nel
periodo estivo.

Vincoli
Il territorio montano e le distanze notevoli da percorrere da parte degli studenti per
raggiungere la sede scolastica rappresentano un ostacolo per una efficace organizzazione
dell'attivita' formativa. I contributi degli enti locali sono assolutamente insufficienti per
finanziare le attivita' di approfondimento ed alternative per cui ci si basa sui contributi
volontari delle famiglie e delle ditte del territorio. Gli enti locali di riferimento, essendo piccoli
comuni di montagna, hanno poche risorse economiche a disposizione, la Provincia deve
pensare ai numerosi istituti distribuiti su un territorio vasto e montano, per cui le risorse
economiche sono molto frammentate.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La sede di Agordo, ha un edificio di nuova costruzione, facilmente raggiungibile, perche' vicina
alla stazione degli autobus. La sede di Falcade ha una struttura adeguata ai servizi che deve
erogare, vicina alla fermata degli autobus. Nelle due sedi ci sono delle aule informatiche a
disposizione degli allievi, laboratori di fisica, chimica, geologia e arte mineraria, di lingua
straniera, laboratorio di cucina e sala. Le risorse economiche disponibili sono quelle messe a
disposizione dal Ministero; la Luxottica mette disposizione delle risorse economiche per il
recupero delle carenze formative degli alunni durante l'anno scolastico e nel periodo estivo di
interruzione delle attivita'. L'associazione Periti Minerari mette a disposizione delle risorse per
borse di studio alle quali possono accedere gli alunni meritevoli dell'Istituto. A volte le
associazioni locali e dei privati elargiscono dei fondi per migliorare l'offerta formativa della
scuola.La scuola ha ottenuto il finanziamento progetto PON, si sta completando la rete wi-fi
per tutte le sedi

Vincoli
La sede di Agordo e' priva della palestra, deve usufruire del Palazzetto dello sport della
Comunita' Montana, che si trova a circa un chilometro con conseguenti ulteriori costi per il
trasporto. Si sottolinea inoltre la carenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale
per entrambe le sedi dell'Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Aumentare interesse, motivazione degli allievi per la matematica nelle classi del
biennio.
Traguardi
Il 75% degli studenti valuta positivamente il proprio percorso
Priorità
Aumentare il livello delle prestazioni nella matematica
Traguardi
Ridurre del 5% il numero di insufficienze nella valutazione degli scrutini dal primo al
secondo quadrimestre.
Priorità
Superare le difficolta' di apprendimento delle lingue straniere nelle classi prime e
seconde.
Traguardi
Ridurre del 5% il numero di insufficienze nella valutazione degli scrutini dal primo al
secondo quadrimestre.
Priorità
Superare le difficolta' di comunicazione nella madrelingua, soprattutto degli allievi
dell'Istruzione professionale.
Traguardi
Ridurre del 5% il numero di insufficienze nella valutazione degli scrutini dal primo al
secondo quadrimestre.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche, digitali, "imparare ad imparare", e spirito
di iniziativa e imprenditorialita'.
Traguardi
Raggiungimento di un livello 'intermedio' in almeno due competenze chiave per il
75% della popolazione scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle 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
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e 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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6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AFFRONTARE LE DIFFICOLTA' NEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso
- Monitoraggio delle difficoltà (dati dello scrutinio del primo periodo)
- Organizzazione di attività di recupero
- Formazione continua dei docenti
- Sviluppo dei laboratori e stimolo al loro utilizzo

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare nei dipartimenti e nei consigli di classe la
progettazione di un curricolo per competenze nelle classi del biennio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare interesse, motivazione degli allievi per la matematica
nelle classi del biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello delle prestazioni nella matematica
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di apprendimento delle lingue straniere
nelle classi prime e seconde.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di comunicazione nella madrelingua,
soprattutto degli allievi dell'Istruzione professionale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche, digitali, "imparare ad
imparare", e spirito di iniziativa e imprenditorialita'.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo dei laboratori da parte di un maggior
numero di discipline, con orari adeguati e prevedere degli assistenti
specifici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di apprendimento delle lingue straniere
nelle classi prime e seconde.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Ottimizzare l'impiego dei docenti di potenziamento, che
risponda alle reali esigenze del PTOF.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare interesse, motivazione degli allievi per la matematica
nelle classi del biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello delle prestazioni nella matematica
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di apprendimento delle lingue straniere
nelle classi prime e seconde.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di comunicazione nella madrelingua,
soprattutto degli allievi dell'Istruzione professionale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Fare in modo che almeno il 70% dei docenti dell'istituto
partecipi alle iniziative di formazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare interesse, motivazione degli allievi per la matematica
nelle classi del biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare il livello delle prestazioni nella matematica

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di apprendimento delle lingue straniere
nelle classi prime e seconde.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superare le difficolta' di comunicazione nella madrelingua,
soprattutto degli allievi dell'Istruzione professionale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche, digitali, "imparare ad
imparare", e spirito di iniziativa e imprenditorialita'.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DISCIPLINARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/03/2018

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Docenti esterni

Responsabile
COLLABORATORE DEL DS
Risultati Attesi
Diminuzione del 5% delle insufficienze dal primo al secondo periodo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2018

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni
Reti di scuole

Risultati Attesi
Aumento delle competenze dei docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE E USO
LABORATORI
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Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Consulenti esterni
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L'OFFERTA FORMATIVA
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INDICAZIONI GENERALI
Descrizione:
Il progetto è finalizzato a:
• attuare un apprendimento flessibile, che colleghi sistematicamente la formazione
in aula con l'esperienza pratica;
• arricchire l'apprendimento formale connesso al percorso scolastico, con
l'acquisizione di competenze maturate in un contesto di lavoro, per promuovere
l’occupabilità e lo spirito di iniziativa dei giovani;

• favorire l'orientamento dei giovani rispetto alle proprie vocazioni, agli interessi e agli
apprendimento personali;
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del
lavoro e la società civile;
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
Con la legge 107 del 2015 il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro si inserisce in
modo organico nel piano dell'offerta formativa come parte integrante del curricolo
di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e prevede un
percorso obbligatorio a partire dalla classe terza per una durata complessiva di
almeno 400 ore negli istituti tecnici o professionali e di almeno 200 ore nei licei.
Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro contribuisce a sviluppare le competenze
previste dal profilo educativo, culturale e professionale dei diversi corsi di studi e si
articola nel suo sviluppo pluriennale attraverso una pluralità di attività (moduli di
preparazione, incontri con esperti, visite tecniche, ricerca sul campo, simulazione di
impresa, project work , tirocini in azienda, progetti di imprenditorialità, ecc.) realizzate
in ambito scolastico o presso gli enti, le organizzazioni e le imprese individuate
dall'istituzione scolastica, in Italia o all’estero.
Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti
ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato
sia nell’ambito del calendario annuale delle attività didattiche sia nei periodi di
sospensione delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le
strutture si caratterizzano per attività stagionali.
L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro si integra con il percorso di orientamento,

12

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLADOR

che a partire dalle attitudini degli studenti li accompagna gradualmente
all’esperienza di tirocinio e quindi li guida verso le scelte successive al
conseguimento del diploma.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La certificazione delle competenze sviluppate nelle varie attività connesse
all'alternanza può essere valutata dai singoli consigli di classe negli scrutini
intermedi e finali dei relativi anni scolastici. In tutti i casi, tale certificazione deve
essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e la
valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle
discipline coinvolte nel progetto e, inoltre, del voto di condotta, partecipando
all’attribuzione del credito scolastico.
A seguito del superamento degli esami di Stato conclusivi del percorso di scuola
secondaria di secondo grado, oltre al diploma l’istituzione scolastica rilascerà a
ciascuno studente un certificato specifico che attesti le competenze acquisite in
alternanza.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO ACCOGLIENZA
Gli studenti delle classi prime vengono introdotti dai propri insegnanti alla conoscenza
della nuova realtà scolastica mediante visita ai laboratori, conoscenza del regolamento
d’istituto e dei regolamenti specifici, guida all’acquisizione di un metodo di studio e
somministrazione di test d’ingresso.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
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Attività di raccordo didattico con la Scuola Media e di informazione sull’offerta
formativa dell’Istituto;

Scuola Aperta: vengono fissati dei giorni per incontrare gli

alunni delle scuole medie ed i loro genitori;

Ministage per presentare la realtà

operativa dell’Istituto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
ORIENTAMENTO IN USCITA
Visita a fiere sulla tematica dell’orientamento universitario e partecipazione a richiesta
degli allievi ad “Open day” organizzati da Sedi Universitarie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attività di informazione volta a rendere gli studenti consapevoli delle opportunità che
il percorso di studi effettuato consente di cogliere nel mondo del lavoro e/o
dell’università.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
I viaggi d'istruzione e le visite si configurano in: - viaggi d'integrazione della
preparazione di indirizzo, finalizzati ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e
mondo del lavoro; - scambi culturali, stages nell’ambito di programmi comunitari,
soggiorni studi all’estero viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a
promuovere una maggiore conoscenza del Paese ed anche della realtà di paesi
stranieri, la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, la visita presso
complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico; - viaggi connessi ad
attività sportive finalizzati a far partecipare gli allievi ad attività sportive e a sport
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anche di tipo "alternativo", con valenza formativa poiché legati all'educazione alla
salute.
Obiettivi formativi e competenze attese
I viaggi di studio e le visite guidate sono attività assai significative in quanto momenti
di apprendimento e formazione che consentono agli allievi sia di visitare luoghi dal
ricco patrimonio artistico e/o naturalistico, sia di entrare in diretto contatto con
strutture del settore ricettivo e fare in esse esperienze connesse con la futura
professione. Esse non esulano dalle normali attività didattiche, ma ne sono parte
integrante ed insieme a quelle svolte in classe e nei laboratori concorrono alla crescita
e alla maturazione integrale della persona dell'allievo. I viaggi e le visite rientrano nella
programmazione del Consiglio di Classe e sono vissuti da insegnanti, genitori e
studenti non come semplice momento di svago ma come effettiva esperienza
didattica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, art.37, gli allievi vengono formati sui temi della
sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro attraverso ore frontali svolte in orario
curricolare e/o pomeridiano sfruttando il dovuto recupero del tempo scuola. La
formazione sia generale che specifica costituisce credito permanente per gli allievi,
spendibile anche nel mondo del lavoro (fatto salvo l’obbligo di aggiornamento
quinquennale). Agli allievi vengono anche proposti aggiornamenti a cura dello SPISAL.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
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Il nostro istituto propone alle classi Terze un progetto di sensibilizzazione sulle
tematiche della sicurezza stradale in collaborazione con USP, Polizia stradale,
Associazione “Genitori Sempre”, con l’attivazione di un concorso, in collaborazione con
i docenti di lettere, per una trattazione più approfondita della tematica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Altro
CERIMONIA DI CONSEGNA ESAMI DI STATO
Dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola ha attivato un apposito progetto teso a
consentire la realizzazione di una cerimonia per la consegna dei Diplomi di Stato
conseguiti dagli allievi dell’Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa vuole essere un’occasione per evidenziare pubblicamente il percorso e i
risultati raggiunti dagli allievi della scuola, oltre a costituire un piacevole momento di
festa nel quale gli alunni assieme ai loro familiari, possano ritrovarsi insieme a
conclusione del quinquennio di studi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici
elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare
tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni.
Le classi di Liceo Scientifico partecipano ai Giochi di Archimede (fase d'istituto delle
Olimpiadi della Matematica). Gli allievi che hanno ottenuto i migliori punteggi
accedono alla fase provinciale delle Olimpiadi.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un
matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica
diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente
formule.
DESTINATARI
Gruppi classe
OLIMPIADI DELLA FISICA
Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono gare di soluzione di problemi elementari rivolte
ai ragazzi delle scuole superiori. Gli alunni interessati delle classi terze, quarte e quinte
di Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo partecipano alla Gara di Primo Livello
delle Olimpiadi Italiane della fisica. I cinque alunni che hanno ottenuto i migliori
punteggi accedono alla Gara di Secondo Livello delle Olimpiadi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è di appassionare gli studenti allo studio della fisica e di rafforzare le loro
competenze di problem-solving.
DESTINATARI
Altro
MATEMATICA SENZA FRONTIERE
Matematica senza Frontiere è una competizione di matematica che si rivolge a classi
intere dei primi tre anni di scuola superiore. Si presenta come una sfida rivolta alla
classe che si organizza al suo interno per affrontare la prova in modo coordinato,
distinguendosi dalle altre competizioni di matematica proposte alle scuole perché non
si rivolge solo all’eccellenza ma all’intera classe. Non vengono valorizzate solo le
potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il successo nella
competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei singoli nel
lavoro comune.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è stimolare la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione
di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e,
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soprattutto, la cooperazione.
DESTINATARI
Gruppi classe
GEMELLAGGIO CASCADE CULINARY INSTITUTE BEND - IIS FOLLADOR
Il progetto rientra nelle attività di gemellaggio tra le città di Bend in Oregon e Belluno
in Veneto siglato ufficialmente nel 2013.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO LINGUE
Corsi di conversazione inglese con docente madrelingua. Corsi di preparazione agli
esami PET e FCE Cambridge tenuti da docenti interne e madrelingua. Partecipazione a
spettacoli teatrali in lingua inglese. Corso di preparazione all'esame Zertifikat Deutsch
für Jugendlichen (B1) tenuto da docente interno. Soggiorno studio all’estero L’istituto
partecipa inoltre ai progetti europei di formazione linguistica gratuita: "MOVE "
finalizzato ad approfondire la lingua inglese e destinato agli studenti delle classi terze
e quarte; MOVE IN ALTERNANZA 2.0 "Dalle Dolomiti agli Stati europei di Malta e
Francia per approfondire le competenze nel turismo", rivolto alle classi 5^ e 4^
Turistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attività volte ad approfondire e potenziare le competenze linguistiche e comunicative
in lingua inglese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
SPERIMENTAZIONE PROBAT DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI
LATINO.
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A partire dall'anno scolastico 2016-17 il Liceo scientifico Follador ha aderito alla
sperimentazione PROBAT che ha lo scopo di certificare le competenze di lingua latina
(livelli A1-A2-B1-B2), come per le lingue straniere. La certificazione è valutabile come
credito scolastico ed è valida anche per alcune facoltà universitarie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
OLIMPIADI DI ITALIANO
Competizione organizzata dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per incentivare e
approfondire lo studio della lingua italiana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
IL QUOTIDIANO IN CLASSE
Lettura critica del quotidiano in classe almeno una volta alla settimana
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la diffusione e la lettura critica dei quotidiani - Approfondire criticamente gli
aspetti della realtà sociale, economica e politica attraverso le diverse e complementari
visioni che ne danno i mass media.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO PACE
Ogni anno gli alunni sono invitati a riflettere su tematiche di attualità con ampio
respiro educativo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l'interesse e la riflessione degli allievi su tematiche di grande attualità e di
ampio respiro educativo; - approfondire la conoscenza della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo come vertice dell’evoluzione del pensiero sociale; - favorire il
dialogo tra gli studenti, in relazione ai temi della dignità della persona, del confronto
interculturale, della legalità e della cittadinanza attiva; - promuovere iniziative di vario
tipo per sostenere microprogetti in paesi in via di sviluppo o in paesi devastati da
guerre o da catastrofi naturali o a sostegno di associazioni che lavorano per il
recupero del disagio giovanile o delle povertà sociali; - valorizzare negli studenti
eventuali talenti, culturali, organizzativi, espressivi; - organizzare attività sportive che
evidenzino i valori della lealtà e del rispetto dell’altro; - vivere esperienze nelle quali i
ragazzi possano vivere la dimensione della gratuità al servizio di categorie deboli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO TEGNAS (S.LU.R.P. SAN LUCANO RIVER PROJECT)
Il progetto è nato nel 2008 in collaborazione con il CNR-IDPA di Milano (Università La
Bicocca) e la Comunità Montana Agordina (ora Unione Montana) e ha coinvolto anche
il Genio Civile di Belluno e l’ARPAV. Il Progetto Tegnas si propone di sperimentare e
verificare l’applicabilità della metodologia indicata come “Watershed assessment of
river stability and sediment supply” (WARSSS-ROSGEN 2006) nel contesto morfologico
alpino con lo studio di un’area prototipo nella Valle di San Lucano (comune di Taibon
Agordino). La realizzazione di un laboratorio a cielo aperto permette di svolgere
attività di ricerca e di monitoraggio del sistema fluviale. Il Follador ha svolto e svolge
un ruolo di primo piano nella pianificazione e nell’esecuzione delle campagne di
acquisizione dati sul terreno che vengono svolte in parte durante l’anno scolastico ma
in particolare nel campo estivo, svolto nelle prime settimane di settembre. Gli esperti
del CNR da parte loro impartiscono lezioni specifiche, durante l’anno scolastico,
addestrando gli alunni ai compiti assegnati e dirigono, assieme ai docenti della scuola,
le attività di campagna. Gli alunni sono impiegati in rilevamenti topografici,
campionamenti, prove geotecniche in sito e in laboratorio, prospezioni sismiche e
attualmente partecipano al progetto anche tecnici dell’ARPAV di Padova.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
LE SORGENTI DELLA VALLE DI SAN LUCANO
I dipartimenti di mineralogia e chimica collaborano con ARPAV - Padova e l’Università
di Roma La Sapienza per lo studio delle sorgenti della Valle di San Lucano.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
PROGETTO MUSEO
Il Museo Mineralogico e Paleontologico del comune di Agordo è da tempo condotto
dall’Istituto di Istruzione Superiore “U. Follador” di Agordo. L’attuale gestione prevede
una apertura su richiesta durante tutto l’anno, mentre nel periodo estivo sono
programmati 4 giorni di apertura alla settimana. Fino ad ora è stato interamente
gestito dagli alunni dell’I.I.S. “U. Follador”, articolazione Geotecnico, i quali, ogni anno,
partecipano anche all’allestimento, sotto la supervisione degli insegnanti, di una
mostra tematica di argomento differente. Gli studenti si occupano dell’apertura e della
gestione del museo e fanno da guida ai visitatori nel museo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di addestrare un congruo gruppo di alunni della scuola con
l’effettuazione di lezioni specifiche relative alle Dolomiti (minerali, fossili, miniere,
storia e tradizioni locali…) e di lezioni a carattere generale riguardanti le modalità
espositive, i rapporti con i visitatori, la gestione anche economica del museo.
L’intenzione è anche quella di permettere di svolgere nell’ambito del museo ore di
alternanza Scuola- Lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
PROGETTO ARCHIVIO STORICO
La scuola possiede un cospicuo patrimonio bibliografico e documentario che deve
essere tutelato e valorizzato. Il progetto prevede di ordinare, informatizzare e rendere
fruibile al pubblico l’intero patrimonio storico museale della scuola. Per fare ciò si
intende coinvolgere gli studenti di tutti gli indirizzi del polo scolastico “ U. Follador “di
Agordo: essi saranno preparati al lavoro e seguiti nel suo svolgimento dagli esperti
dell’Associazione “Amici dei Minerari” che attualmente cura la gestione dell’intero
patrimonio storico museale della scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
LA PIETRA VENETA 2
Progetto finanziato dalla Fondazione CARIVERONA e svolto in collaborazione con il
Circolo Cultura e Stampa di Belluno. Il progetto è la continuazione di "La Pietra Veneta
1" ed è dedicato alla conoscenza e allo studio delle pietre ornamentali delle Prealpi
Bellunesi, dell’Alpago e del Feltrino. Lo sviluppo del progetto prevede 48 ore di
insegnamenti propedeutici con docenti interni alla scuola, 36 ore con docenti esterni
nel 2018 e 32 ore di preparazione a stage presso il CCSB a cui seguiranno 80 ore di
stage in azienda nel 2019. L’evento conclusivo vedrà la stampa di un dossier finale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

LA VIA DELLA DOLOMIA
Progetto INTERREG Italia-Austria in cui la nostra scuola è capofila e ha come partner
l’Università di Innsbruck e il Circolo Cultura e Stampa di Belluno. È un progetto
finanziato che dura due anni e mezzo e che riguarda lo studio geologico,
geomeccanico e chimico dei diversi tipi di dolomia di cui sono costituite le Dolomiti, lo
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studio dei manufatti di Dolomia, il loro censimento, il censimento delle cave di
dolomia e delle fornaci da calce (calchere) e la loro georeferenziazione, la realizzazione
di percorsi turistici con relativa tabellonistica, la redazione di materiale pubblicitario
per la valorizzazione del territorio in chiave scientifico-culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne.

GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DEL MONTE PELSA
Progetto in collaborazione con il Professor A. Tintori, paleontologo dell’Università di
Milano, sulla ricerca di pesci fossili sul Monte Pelsa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

PROGETTO CELIACHIA
InterventI di un esperto esterno membro dell’AIC ed esercitazioni pratiche di cucina
senza glutine.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

BUFFET ED ESERCITAZIONI SPECIALI
in occasione di eventi speciali (consegna dei diplomi, cena dei genitori, convegni), gli
studenti del triennio dell’indirizzo Enogastronomico vengono coinvolti
nell’organizzazione di buffet.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA
Il progetto consta di due parti: - partecipazione alle varie discipline previste dei Giochi
Sportivi Studenteschi con preparazione degli allievi sia in orario curricolare che extra
curricolare; - ore di avviamento alla pratica sportiva in orario extracurricolare
comprendenti tornei di Istituto e preparazione alle discipline dei GSS.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
ATTIVITA' DESTINATE AL LICEO SCIENTIFICO CON INDIRIZZO SPORTIVO
- Corso Giudici di Gara (FIDAL) - Corso Cronometristi (FICR) - Corso Animatori di Tiro
con l'Arco (FITARCO - Arcieri del Piave) - Gestione delle gare provinciali di Sci alpino e
Nordico - Gestione delle gare Regionali di Sci alpino e Nordico - Lezioni di atletica
Leggera con Tecnici Federali in accordo con la FIDAL Provinciale - Organizzazione e
gestione delle fasi distrettuali di Corsa Campestre per gli Istituti d'Istruzione
secondaria di primo e secondo grado della Vallata Agordina - Organizzazione e
gestione della fase distrettuale dei Giochi della Gioventù per gli Istituti d'Istruzione
secondaria di primo grado della Vallata Agordina
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
Altro
RISCHIO ALCOOL E DROGHE: PARLIAMONE
Progetto per la prevenzione dei comportamenti a rischio riguardo il consumo di alcol
e droghe, condotto in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze del’ULSS 1
e rivolto alle classi prime e seconde dell’Istituto e alle famiglie (un incontro).
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare un pensiero critico rispetto ai comportamenti a rischio; - informare sui
rischi del consumo di alcol e sostanze stupefacenti; - migliorare la percezione di sé
come valore da tutelare attraverso scelte che contengano la salute; - fare rete tra il
Dipartimento delle Dipendenze, gli insegnanti e i genitori nell’ambito della
prevenzione dei comportamenti a rischio e della promozione di stili di vita salutari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

GUADAGNARE SALUTE. EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il progetto, destinato alle classi seconde dell’Istituto Alberghiero e Turistico, intende
favorire negli adolescenti la consapevolezza della propria identità sessuale per
promuovere delle sane relazioni affettive e sessuali. Verranno effettuati degli incontri
con il gruppo classe, con i genitori e con gli insegnanti sulle seguenti tematiche: educazione alla relazionalità, all’affettività ed alla sessualità, con particolare
riferimento alla prevenzione della discriminazione di genere; - violenza contro la
donna: prevenzione e sostegno dei soggetti coinvolti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

GUADAGNARE SALUTE: PREVENZIONE INFEZIONE AIDS E MALATTIE A TRASMISSIONE
SESSUALE
Il progetto, destinato alle classi terze e quarte dell’Istituto Alberghiero e Turistico,
intende attuare in modo continuo e strutturato degli interventi efficaci di informazione
e di prevenzione in ambito scolastico per mantenere bassa l’incidenza dell’infezione
HIV negli adolescenti e ridurre gli stereotipi ed i pregiudizi per l’acquisizione di una
maggiore consapevolezza. Verranno effettuati degli incontri in cui si affronteranno
alcuni approfondimenti sulle tematiche suggerite e sulle possibili opzioni preventive.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
MASTERCLASS DI FISICA
I ragazzi delle classi quarte e quinte del Liceo scientifico e Liceo scientifico sportivo,
possono partecipare, se interessati, a lezioni-conferenze tenuti da docenti universitari
per poi trascorrere una giornata presso il Dip. di Fisica dell'Università degli studi di
Padova, dove svolgeranno attività di laboratorio guidati dal personale dell'università.
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo è di appassionare gli studenti allo studio della fisica e avvicinarli al mondo
della ricerca universitaria.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO "U. FOLLADOR" - BLPS006011
IPSSAR FALCADE - BLRH00601P
IPSIA "U. FOLLADOR" - BLRI006016
ISTITUTO TECNICO - IND. TURISMO FALCADE - BLTD00601R
ITI "U. FOLLADOR" - BLTF006013
CONVITTO FALCADE - BLVC01000Q
Criteri di valutazione comuni:
CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione si articolerà sulla base dei seguenti
indicatori: •Conoscenza (l’allievo conosce gli argomenti ) •Competenza (l’allievo sa
applicare le nozioni apprese) •Capacità (l’allievo sa elaborare autonomamente i
contenuti appresi) •Partecipazione e interesse: (intesi come capacità dello
studente di contribuire al dialogo educativo, motivazione nei confronti dello
studio della materia e/o rispetto allo svolgimento di determinate attività)
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•Attenzione: precisione nel mantenere degli impegni; sforzo di creare migliori
condizioni e per lo svolgimento dell'attività didattica attraverso chiarimenti,
proposte, collaborazione con docenti e compagni. •Impegno: regolarità nella
frequenza scolastica; puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati a casa e
nello studio; coinvolgimento nelle diverse attività scolastiche sia individuali che di
gruppo. • Capacità di collaborazione attiva nei lavori di gruppo
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti finalità:
accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano
la vita dell’istituzione scolastica;

diffondere la consapevolezza dei diritti e dei

doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promovendo
comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e delle libertà
degli altri. In ottemperanza al Decreto Ministeriale il voto di condotta è attribuito
collegialmente dal Consiglio di Classe su proposta del docente col maggior
numero di ore d’insegnamento, tenendo presente i seguenti criteri : -frequenza e
puntualità -partecipazione attiva alle lezioni -rispetto del Regolamento d’Istituto e
delle norme comportamentali (rispetto delle strutture, correttezza dei rapporti
interpersonali, uso di un linguaggio consono all’ambiente scolastico) collaborazione con i docenti e con i compagni -rispetto degli impegni scolastici
assunti Sono considerate valutazioni positive i voti dal sei al dieci. La valutazione
del comportamento, espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di
scrutinio finale dal Consiglio di Classe, corrispondente ad una votazione inferiore
ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e
all’esame conclusivo del ciclo. La valutazione del comportamento (voto di
condotta) concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse
discipline, alla complessiva valutazione dello studente e viene, quindi, presa in
considerazione per la determinazione della media dei voti.
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
L'istituto ha un progetto di accoglienza per i nuovi iscritti con disabilita' certificate,
all'inizio dell'anno scolastico, che prevede la presentazione fisica degli spazi
dell'istituto e presentazione dell'alunno certificato al Consiglio di Classe in presenza
dei genitori e del responsabile della certificazione USSL. La redazione del PEI viene
realizzata, discussa ed approvata dal Consiglio di Classe. Per gli alunni BES vengono
seguite le indicazioni predisposte dall'ufficio scolastico territoriale provinciale. Per
quanto riguarda i DSA il referente supporta i consigli di classe nella predisposizione
dei PDP e della loro attuazione per un concreto inserimento dell'alunno e
raggiungimento del successo scolastico. Inoltre sono previsti corsi specifici sulla
sicurezza negli ambienti di lavoro per gli alunni certificati. Tali pratiche sono ben
definite, consolidate e condivise.

Punti di debolezza
Scarsa partecipazione ai corsi di aggiornamento per i docenti sulle problematiche
inerenti alla disabilita', BES e DSA. Sono carenti le attivita' di accoglienza rivolte agli
alunni stranieri della scuola. La mancanza di continuita' del personale docente di
sostegno non permette la creazione di uno stabile Gruppo di Lavoro per l'inclusione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le maggiori difficolta' di apprendimenti si riscontrano nel biennio dei vari corsi, per
cui si prevede il recupero in itinere durante l'orario curricolare, nel caso ci siano
richieste si tengono corsi di recupero o sportelli didattici al di fuori dell'orario
scolastico. Normalmente i corsi di recupero sono sufficientemente efficaci. Sono stati
organizzati corsi di recupero pomeridiani in fasce orarie diversificate. Nel corso di
quest'anno scolastico, i dicenti di potenziamento sono stati usati per potenziare le
competenze degli alunni durante l'orario curricolare e con sportelli mirati al di fuori
dell'orario curricolare.
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Punti di debolezza
Non tutti gli studenti hanno aderito ai corsi di recupero. Le esigenze organizzative
dell'istituto non hanno permesso un buon impiego dei docenti di potenziamento,
anche in presenza di progettualita' valide.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Rilevazione, alla conclusione della fase delle preiscrizioni, del numero di allievi con
disabilità presenti nell’Istituto nell’anno scolastico successivo e dei loro bisogni specifici;
attivazione delle iniziative necessarie per la richiesta dei docenti specializzati e del
personale per l'integrazione scolastica;

incontri preventivi con le figure che si

occupano di disabilità in seno all’ULSS 1 ed eventualmente con altre ULSS di
provenienza degli allievi;

programmazione dell'intervento individualizzato in

collaborazione con i Servizi ULSS e la famiglia, attraverso la compilazione dei
documenti: PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e PEI (Piano Educativo Personalizzato),
che vengono rivisti e aggiornati annualmente, avendo cura di valutare, caso per caso,
l’adozione di una programmazione o per obiettivi minimi o differenziata e informando
adeguatamente le famiglie sulle conseguenze che tale scelta produce in termini di
rilascio del diploma alla conclusione del corso quinquennale di studi;

valutazione del

percorso scolastico in base al Piano Educativo Individualizzato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di classe; Dirigente; responsabile d'Istituto per l'inclusione; insegnante/i di
sostegno; referenti ULSS; famiglie.

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione del percorso scolastico avviene in base a quanto stabilito nel Piano
Educativo Individualizzato.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'Istituto mette in atto procedure per l'inserimento graduale degli alunni (progetti
concordati con le scuole in uscita) e per il passaggio di informazioni anche attraverso
incontri con gli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado,
promuove percorsi finalizzati all'acquisizione di autonomia personale, accompagnando
gli allievi nello svolgimento di attività quotidiana legate sia alla vita scolastica che extrascolastica e attua progetti di alternanza scuola – lavoro, anche in collaborazione con il
SIL, in vista di un eventuale inserimento nelle attività produttive presenti nel territorio.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

trimestre + pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del DS

Funzione strumentale

Capodipartimento

Azione su delega del DS (quando possibile)
- gestione PTOF; - sostegno ai docenti; inclusione; - alternanza Scuola-Lavoro
Coordinare le riunioni e le attività del
dipartimento

2

4

11

Coordinare le attività che
Referenti di indirizzo

contraddistinguono ogni indirizzo e ne

7

costituiscono le specificità
• Presiede il consiglio di classe e le
assemblee dei genitori con delega del
Dirigente scolastico • Ha il compito di
favorire i rapporti tra consiglio, alunni e
famiglie e gli altri organi della scuola e
favorisce la soluzione di eventuali
Coordinatore di classe

controversie • Cura la stesura del
documento di programmazione del
consiglio di classe • Cura l’esecuzione delle
decisioni del consiglio di classe • Partecipa
alle eventuali riunioni di programmazione
dei coordinatori di classe • Tiene informata
la presidenza sull’andamento didattico e
disciplinare della classe • Convoca i genitori
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nei casi di scarso profitto o di frequenti
assenze o di comportamento scorretto •
Redige il verbale del consiglio di classe
presieduto dal Dirigente e nomina il
verbalizzatore nelle sedute in cui è il
presidente • Informano le famiglie sugli
esiti negativi di fine anno scolastico •
Gestiscono le assenze programmate degli
alunni ski – college (per la Sede di Agordo)
Coordinatore di
convitto

Coordinare il lavoro del personale
educativo e il raccordo con le attività

1

didattiche

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A009 - DISCIPLINE
GRAFICHE, PITTORICHE
E SCENOGRAFICHE

- Potenziamento
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
- Integrazione ore di sostegno

A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

1

• Sostegno

A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

- Integrazione bilinguismo; Coordinamento sede Falcade
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Organizzazione

GRADO

• Coordinamento
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- Coordinamento dell'Inclusione; Integrazione attività di sostegno;
A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICO-

2

• Sostegno

ECONOMICHE

• Organizzazione
• Coordinamento
-Implementazione attività motoria; Compresenze (specialmente nelle classi più

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI

numerose); - Coordinamento e
progettazione.
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

GRADO

• Organizzazione

1

• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

DSGA

Ufficio protocollo

Protocollazione documenti ingresso/uscita Invio comunicati

Ufficio acquisti

Gestione degli acquisti

Ufficio per la didattica

Svolgimento pratiche relative agli alunni

Ufficio per il personale

Gestione del personale
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Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

http://www.sg20962.scuolanext.info/

amministrativa:

Sito www.folladorderossi.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RESIS
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Sicurezza
REFODAZ
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

34

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FOLLADOR

SKI-COLLEGE VENETO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La Convenzione con lo SKI-COLLEGE, approvata da Collegio Docenti e Consiglio di
Istituto, rientra integralmente nel PTOF e descrive come rendere possibile e reale il
successo scolastico e sportivo, senza sconti e senza penalizzazioni, ma attraverso
opportune modalità organizzative e didattiche.
RETE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Formazione
CONVENZIONI PER L'A S-L
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Convenzioni per l'A S-L
AMICI DEI MINERARI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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AMICI DEI MINERARI

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Capofila rete di scopo

APIM

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Capofila rete di scopo

AEHT (ASSOCIATION EUROPEÉNNE DES ÉCOLES D’HOTELLERIE ET DE TOURISME)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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AEHT (ASSOCIATION EUROPEÉNNE DES ÉCOLES D’HOTELLERIE ET DE TOURISME)
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONSORZIO DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI DEL VENETO E RENAIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SCUOLE IN RETE “PER UN MONDO DI SOLI DARIETÀ E PACE”
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONI PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ATTIVITÀ PROGETTATE DALLA RESIS

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività progettate dalla RESIS
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli
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