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PREMESSA

Il BILANCIO SOCIALE è un documento che si inserisce in un più ampio processo di

promozione e sviluppo della cultura della valutazione e miglioramento che il Liceo De Giorgi ha

assunto come obiettivo prioritario del proprio agire didattico ed organizzativo, ben prima che il

DPR 80/2013 istituisse il Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole (SNV).

Dal 2013 ad oggi tutte le scuole sono state chiamate a pubblicare sul portale Scuola in chiaro un

Rapporto di Autovalutazione-RAV collegato ad un Piano di Miglioramento-PdM al fine di

esplicitare e documentare la propria azione educativa in un’ottica di trasparenza, rendicontazione-

accountability e miglioramento-learning. La comunità scolastica del Liceo De Giorgi aveva già

sperimentato e fatto proprie numerose prassi di monitoraggio e valutazione, nel convincimento che

una riflessione condivisa sul proprio agire produce consapevolezza e spinge al miglioramento.

In questo primo Bilancio sociale, se pur in forma non pienamente organica, si vuole andare oltre gli

obblighi amministrativi ed effettuare un confronto tra dichiarato e agito, rendendo esplicite a tutti le

Azioni realizzate dalla comunità scolastica per il raggiungimento degli Obiettivi educativi e

didattici dichiarati nel PTOF, creando un collegamento tra Contesto-Risorse-Strutture-Obiettivi-

Esiti. Si cerca di collegare in forma esplicita e ragionata dati presenti in altri documenti chiave che

ogni istituto scolastico è chiamato a produrre e a rendere pubblici:

Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Rapporto di Autovalutazione

Piano di Miglioramento

Programma Annuale

Portale Scuola in chiaro

I documenti utilizzati sono il risultato del lavoro di una equipe di professionisti interni, docenti e

personale ATA, che con grande professionalità, abnegazione e spirito di servizio lavora

quotidianamente al mi fianco. Un particolare ringraziamento va alla collaboratrice vicaria sempre al

mio fianco, al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, ai collaboratori responsabili di sede,

ai docenti componenti il Nucleo Interno di Valutazione, all’Animatore digitale, al coordinatore dei

percorsi di Alternanza scuola lavoro, alle Funzioni Strumentali e a tutti i docenti

referenti/responsabili di aree di sviluppo strategiche della scuola.

Il presente Bilancio sociale è stato presentato agli stakeholders nella manifestazione di fine anno

scolastico, organizzata dal Gruppo musicale del Liceo, presso il cineteatro Antoniano di Lecce, alla

presenza di studenti, genitori, docenti e rappresentanti del territorio. Dopo la comunicazione al

Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto sarà pubblicato in un apposito link sul sito del Liceo.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Giovanna Caretto
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1. PERCHE FARE UN BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale 2006 è stato ufficialmente introdotto in ambito scolastico con la

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni

pubbliche del 17 febbraio. Secondo la definizione del Ministero dell’Interno (2007), “il bilancio

sociale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, dei

risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi

interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e

realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato”.

La scuola statale, rendicontando esclusivamente allo Stato del proprio operato amministrativo e

didattico, resta in un circuito di autoreferenzialità. Considerando che la scuola statale utilizza

risorse dei cittadini ed ha una funzione sociale deve rendicontare prioritariamente ai cittadini

avviando un processo di rendicontazione sociale e valutazione.

La produzione e diffusione del Bilancio sociale innesca un processo di relazione fiduciaria con

l’utenza fondato su chiarezza e trasparenza nell’agire e accresce il capitale sociale interno ed esterno

alla scuola.

La Direttiva MIUR n. 11 del 2014 impone che tutte le scuole, a decorrere dall’a.s. 2016-17, operino

una Rendicontazione sociale attraverso il portale Scuola in chiaro.

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione sociale al servizio dell’autonomia scolastica

e dei processi di valutazione; con esso la scuola vuole “render conto” (ossia avviare un processo di

accountability) ai suoi “portatori di interesse” (stakeholders), fornire un quadro complessivo di

come si agisce, rafforzando un processo interattivo di dialogo sociale che vede la scuola come entità

autonoma che produce valore educativo, sociale ed economico a favore della collettività in cui

opera. Rendere conto degli intenti dichiarati e dell’attività svolta rappresenta una modalità per

costruire un dialogo costante con il territorio e gli utenti fondato su reciprocità e trasparenza e

finalizzato al miglioramento delle performance.

L’attuazione di un percorso di rendicontazione sociale presuppone che la comunità scolastica sia

abituata a:

 riflettere sistematicamente sul proprio agito, sui propri valori, obiettivi, missione;
 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto,

partecipazione, collaborazione
 promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;

La redazione del Bilancio sociale è parte di un disegno più ampio che comprende:

 l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola.
 la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale

scolastico;
 la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.

Nel Bilancio Sociale, in definitiva, si effettua:

a) una sintesi di quanto già esplicitato nei documenti cardine della scuola:

- Atto di indirizzo del Dirigente
- Piano triennale dell’Offerta Formativa
- Programma annuale
- Rapporto di Autovalutazione
- Piano di miglioramento
-



b) una valutazione integrata delle azioni messe in atto alla luce del contesto e delle risorse e

degli esiti che ne conseguono.

IL CONTESTO e LE RISORSE
Analisi dei bisogni

GLI ESITI BILANCIO SOCIALE IL DICHIARATO
I risultati ottenuti Elemento di raccordo I propositi

L’AGITO
Ciò che è stato fatto

Il Liceo “C. De Giorgi” già da anni ha fatto propria la cultura della valutazione e della

rendicontazione con la finalità di promuovere il miglioramento attraverso condivisione e

trasparenza.

A partire dal 2010 numerose esperienze, autonomamente avviate nel Liceo, hanno consentito lo

sviluppo della cultura della valutazione e del miglioramento sia nel personale docente che ATA,

partendo sempre dalle richieste di studenti e genitori , dalla valutazione della percezione del servizio

offerto e dall’analisi degli esiti.

Annualmente il Liceo realizza:

- Progettazione didattica disciplinare condivisa

- Adozione libri di testo unici per classi parallele

- Monitoraggio stato di attuazione PTOF

- Questionari di percezione del servizio

- Monitoraggi interni degli esiti intermedi e finali

- Analisi dei dati da parte del Nucleo Interno di Valutazione

- Attivazione di azioni di miglioramento

- Monitoraggio a distanza degli alunni in uscita

Pietre cardine nello sviluppo di una Cultura della rendicontazione e Valutazione nella comunità del

Liceo sono costituite da:

- Partecipazione al progetto sperimentale CAF education

- Partecipazione al progetto sperimentale di valutazione VALES

Dall’analisi interna e dal confronto esterno siamo partiti per individuare i possibili ambiti di

miglioramento e innovazione del Liceo e rispondere al meglio alle finalità proprie del percorso

liceale scientifico calate in un contesto locale, nazionale ed europeo.



2. IL LICEO

a) Breve storia del Liceo
(fonte PTOF)

Istituito nel 1923 a seguito del Regio Decreto che introduceva il liceo scientifico nel nostro

sistema di istruzione, il Liceo “Cosimo De Giorgi” di Lecce appartiene alla tradizione culturale

della provincia di Lecce. Situato all’interno del tessuto storico urbano, vanta una lunga

tradizione culturale considerato che, da sempre, ha costituito un punto di riferimento

significativo nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore leccese e ha contribuito alla

formazione di molte generazioni di giovani che si sono distinti in campo scientifico, umanistico e

amministrativo e hanno operato, in maniera significativa, per la crescita e il progresso del

Territorio.

Ancora oggi il Liceo si prefigge di realizzare una complessa funzione formativa, conciliando

sapientemente la parte più viva del patrimonio culturale tradizionale con le sempre nuove e

impellenti esigenze del mondo attuale.

Tutte le scelte che il Liceo opera, in termini di ridefinizione dei curriculi, ed anche attraverso le

attività progettate e realizzate nell'ambito dell'autonomia scolastica, sono coerenti con le

indicazioni ministeriali, ma vengono attuate con particolare attenzione alla realtà economica e

produttiva salentina e sono sempre effettuate in un’ottica di pari opportunità per ragazzi e

ragazze.

Negli anni il Liceo ha saputo coniugare le più diverse esigenze e/o aspettative della sua utenza

che risulta oggi estremamente variegata in relazione ad estrazione culturale, socio-economica e

bacino di provenienza. Attualmente il Liceo è orientato a intraprendere la strada dell’innovazione

metodologico-didattica come processo continuo di miglioramento e adeguamento alle richieste

della società della conoscenza

b) Le sedi

Il Liceo si sviluppa attualmente su due sedi site nel tessuto urbano di Lecce:

Sede Centrale, in Viale De Pietro, 14. Ospita gli uffici del Dirigente Scolastico, del Collaboratore

vicario, la Direzione amministrativa, l’Ufficio tecnico; è dotata di aule con postazioni multimediali

e lavagne interattive, biblioteca, laboratorio linguistico e multimediale, laboratorio di fisica,

laboratorio di scienze e palestra coperta;

Sede Coordinata in Via Pozzuolo, dotata di aule con postazioni multimediali e lavagne interattive,

biblioteca, di laboratorio multimediale e linguistico, laboratorio polifunzionale scientifico e palestra

coperta. La Sede coordinata è gestita da un Fiduciario, nominato dal Dirigente Scolastico, che

garantisce il regolare funzionamento dell’attività didattica ed opera in collaborazione diretta con

l’Ufficio di Presidenza.

Entrambe le sedi sono dotate di collegamento ad internet di rete in ogni aula e WiFi con
copertura del 100% degli ambienti, realizzato con un finanziamento PON FESR.
Nell’ultimo anno sono stati realizzati numerosi interventi di riqualificazione presso la sede
centrale con la pitturazione di tutti gli ambienti a seguito del finanziamento “Scuole Belle”.



3. GLI STAKEHOLDERS
(in breve dal PTOF – QUESTIONARIO SNV – RAV- Scuola in chiaro)

a) STUDENTI

Gli studenti sono i principali portatori di interesse verso il servizio erogato dal Liceo. Il Liceo

ottempera al suo mandato istituzionale di formazione ed istruzione coordinando ed integrando tutte

le risorse disponibili, interne ed esterne, umane, finanziarie e strumentali. Tutte le scelte di politica

scolastica vedono al centro lo studente e il suo diritto allo studio, costituzionalmente garantito.

L’organizzazione delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, tiene conto delle esigenze

degli studenti e si impegna al raggiungimento degli gli obiettivi formativi e didattici con modalità e

tempi coerenti con le esigenze degli studenti. In tale ottica il Liceo ha strutturato strumenti di

indagine e di lettura dei bisogni formativi. Infatti, annualmente sono proposti questionari di

percezione - valutazione a tutte le componenti (docenti, Ata, studenti, genitori).

La percentuale degli studenti provenienti da comuni fuori Lecce è pari al 54-55%. Tale dato è preso

in considerazione nel definire la politica scolastica relativamente agli orari e all’organizzazione delle

aperture della scuola.

La lettura incrociata di alcuni indicatori (ESCS dati INVALSI, istanze di sussidi economici,

comportamento e partecipazione alle attività aggiuntive con contributo delle famiglie …) testimonia

nella quasi totalità degli studenti la presenza di condizioni sociali, culturali e economiche atte a

favorire il loro pieno successo formativo. Sono presenti anche casi di studenti provenienti da

famiglie in cui nessuno dei genitori ha titoli di studio superiori al diploma o ha frequentato percorsi

liceali; per tali studenti il Liceo si impegna a garantire opportunità di successo scolastico in modo da

attenuare il possibile divario rispetto a coloro che potrebbero avere nello studio un supporto

familiare superiore.

Il Liceo, nella consapevolezza del suo ruolo formativo e territoriale, si propone come un'agenzia

educativa e formativa integrata nel territorio e tiene quindi conto, da una parte, delle peculiarità e

delle esigenze del territorio, e, dall'altra, delle problematiche e degli sbocchi

della formazione scolastica in un quadro di riferimento internazionale.

Nell’a.s. 2016-2017 il Liceo conta 1406 alunni e 53 classi

Classi prime: 11

Classi seconde: 11

Classi terze: 11

Classi quarte: 10

Classi quinte:10

Media alunni/classe: 26

Nel corso dell’anno scolastico si sono registrati

Trasferimenti dal Liceo presso altre scuole

Trasferimenti da altre scuole presso il Liceo





b) FAMIGLIE

La formazione ed istruzione dei ragazzi è costituzionalmente attribuita in forma congiunta alla

famiglia e alla scuola. Pur nella diversità dei ruoli e dei contesi di azione, genitori e docenti

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, vale a dire

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per realizzare un progetto

educativo comune. A tal fine il Liceo promuove molteplici forme di confronto e collaborazione con

le famiglie:

- Questionari di percezione del servizio

- Incontri plenari scuola – famiglia

- Incontri individuali quindicinali con i docenti

- Disponibilità all’ascolto in tutti i momenti se ne ravveda la necessità/richiesta.

La partecipazione alle votazioni degli organi collegiali ha decisamente perso interesse nel corso

degli anni ed oggi si ferma al (3,5% voto per il consiglio di istituto, 27% ai consigli di classe).

Molto più sentita è la partecipazione ai colloqui settimanali e agli incontri plenari scuola-famiglia

che registrano la partecipazione di oltre l’80% dei genitori

Le famiglie seguono con grande attenzione il percorso formativo didattico dei propri figli, rientrano

in un ESCS medio – alto e alto e manifestano aspettative molto elevate sul grado di successo

scolastico e professionale dei figli.

Elemento cardine di condivisione del percorso educativo è il Patto Educativo di corresponsabilità,

sottoscritto annualmente da famiglia, scuola e studente, in cui sono definiti gli impegni assunti dalle

parti ai fini di garantire il successo formativo di ciascuno studente.

c) TERRITORIO

Il Liceo “De Giorgi” si propone di perseguire: l’inserimento dei suoi giovani in un processo di

allargamento dell’idea di cultura sempre più tendente alla formazione di “menti” aperte, propositive

e pronte a svolgere quel ruolo di cittadinanza attiva che la società contemporanea considera

condizione basilare e ineludibile per ciascuno. Il bacino di utenza della scuola risulta essere molto

ampio. Ad una prevalenza costante di alunni provenienti direttamente dal capoluogo (40-45%), si

affianca una consistente presenza (55-55%) di alunni provenienti da circa 30 comuni della

Provincia e spesso anche da fuori distretto. L’analisi dei flussi di provenienza, pur variando negli

anni assume grande importanza ai fini dell’attività di orientamento scolastico e della definizione di

un’offerta formativa d’Istituto rispondente ai bisogni di un’utenza più ampia

Il Liceo, nella consapevolezza del suo ruolo formativo e territoriale, si propone come un'agenzia

educativa e formativa integrata nel territorio e tiene quindi conto, da una parte, delle peculiarità e

delle esigenze del territorio, e, dall'altra, delle problematiche e degli sbocchi della formazione

scolastica in un quadro di riferimento internazionale.

L'economia del Territorio si fonda sul turismo legato al patrimonio storico e naturalistico,

sull'agricoltura e sull'esportazione di prodotti tipici, nonché sulla industrializzazione del settore

aereo-spaziale. Il territorio ospita importanti laboratori di ricerca del CNR e dell'Istituto Italiano di

Tecnologia, qualificati in scienza dei materiali, nelle scienze ambientali, nelle biotecnologie. A

pochi km dall'istituto è presente anche la sede dell'ISUFI. Il Comune e la Provincia promuovono

iniziative progettuali a favore delle scuole per la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico.

L'impegno degli enti a sostegno della scuola è regolare.



Le principali risorse esterne con cui la scuola si coordina e interagisce, nei limiti del ruolo e delle

competenze di ciascuno, sono:

 MIUR

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

 Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce

 Polizia Municipale di Lecce e dei Comuni limitrofi

 Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco

 Comando Guardia di Finanza

 Arma dei Carabinieri- Stazione di Santa Rosa

 Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le iniziative in rete;

 Comune di Lecce

 Provincia di Lecce

 Regione Puglia

 ASL di Lecce;

 Azienda Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce

 Università del Salento

 CNR

 Università di altre Regioni;

 Scuole straniere gemellate nel progetto ELVIS e nel progetto ERASMUS PLUS

 Enti e Associazioni con finalità sociali, culturali, sportive ed educative /AMOPUGLIA –

Comunità Emmanuel)

 Agenzie che promuovono scambi studenteschi (WEP e Intercultura…)

 Rotary Club Lecce

 Lions Club di Lecce

 Tutte le imprese (circa 150 nell’a.s. 15-16) con cui si sottoscrivono convenzioni finalizzate

all’attuazione dei percorsi di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per gli studenti del

triennio

Partner formativo del Liceo è l’Università del Salento, con cui il Liceo collabora attivamente

per la promozione dello sviluppo economico e culturale del territorio. In virtù di questa

collaborazione, nell’a.s. 2015-16, il Liceo è stato insignito del titolo di AMBASCIATORE

della CULTURA dal Magnifico Rettore dell’Università del Salento, prof. Vincenzo Zara.

4. PRINCIPI E FINALITA’ EDUCATIVE DEL LICEO
(sintesi dal PTOF)

Il Liceo, con la propria azione educativa e didattica, si impegna ad offrire ad ogni studente le

condizioni idonee per una crescita ottimale sia sul piano culturale e professionale che su quello

socio-affettivo.

Alla luce di quanto sopra, attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa

si propone di sviluppare:

 il rispetto di sé e degli altri, inteso come riconoscimento e valorizzazione delle proprie

capacità, accettazione dei propri limiti, assunzione di atteggiamenti di collaborazione e

cooperazione verso tutti;



 la valorizzazione della diversità, della pluralità e complessità di esperienze come risorsa

utile ad ampliare le proprie conoscenze ed opinioni;

 il conseguimento di conoscenze, abilità e competenze solide, spendibili, modulabili, per

saper affrontare situazioni e compiti nuovi attraverso la capacità di progettare e pianificare.

Tutte le attività curricolari ed extracurricolari sono pianificate in ragione del conseguimento dei

seguenti obiettivi:

 far acquisire allo studente un solido impianto metodologico;

 educare alla complessità attraverso un apprendimento critico, disciplinare e multidisciplinare;

 saper realizzare una sintesi organica della cultura umanistica e di quella scientifica, attraverso

la storicizzazione, concettualizzazione, analisi critica di teorie, dati, eventi e situazioni;

 formare uno Studente-Cittadino responsabile, consapevole, che sappia agire da protagonista

nell’esercizio di una cittadinanza attiva improntata ai valori della pace, della solidarietà sociale

ed economica, della interazione tra culture diverse;

 promuovere la consapevolezza delle scelte personali e professionali in relazione al contesto

economico e sociale.

Il Liceo, inoltre, opera per favorire e promuovere la formazione dello Studente, aiutandolo ad

acquisire:

- autonomia di giudizio

- senso della memoria storica

- sensibilità estetica

- consapevolezza del valore della cultura

- atteggiamento critico e propositivo.

5. PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE DEL LICEO SCIENTIFICO
(sintesi dal PTOF)

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica

laboratoriale”.

Gli studenti, al termine del quinquennio, dovranno, pertanto, conseguire una formazione globale che

preveda la costruzione di un patrimonio e di un bagaglio culturale personale integrato e strutturato in

cui, accanto al sapere (conoscenze e contenuti), venga esplicitato un saper fare, un saper applicare

e/o applicare (competenze trasversali e specifiche) e un saper essere (abilità e capacità personali),

consapevolmente e responsabilmente, se stessi.

Alla luce di quanto sopra, a conclusione del percorso di studio, gli studenti dovranno aver acquisito:

1) Conoscenze e competenze disciplinari come da progettazione didattica curricolare

2) Competenze civiche e meta cognitive attraverso una progettazione trasversale

curricolare ed extracurricolare



6. PROGETTAZIONE CURRICULARE
(sintesi dal PTOF)

Per il Liceo la progettazione curricolare costituisce il cuore della progettualità scolastica.

Il curricolo rappresenta il momento operativo in cui vengono perseguite le finalità dichiarate nel

PTOF.

Pur nel rispetto degli Atti di indirizzo e della Progettazione comune, l’esplicitazione del curricolo

consente una personalizzazione dell’offerta formativa, a livello di istituto, di classe e di alunno,

quale fondamento culturale e valoriale dell’agire formativo del Liceo.

Affermare il concetto di personalizzazione significa:

- dal punto di vista pedagogico riconoscere la centralità dell’alunno e assumerla come elemento

normativo e regolativo di tutte le altre scelte;

- sotto il profilo psico-didattico promuovere l’idea che le conoscenze,le abilità e le competenze

sono il risultato originale che ogni studente costruisce in modo autonomo, mediante l’ausilio

delle attività proposte dalla scuola;

- nella prospettiva educativa predisporre attività adeguate ai tempi e ai modi di apprendere ed

operare specifici di ciascun alunno o gruppi di alunni;

- in rapporto al curricolo prevedere non solo attività comuni, ma anche spazi di opzionalità per

valorizzare gli interessi,le potenzialità, i bisogni, le aspettative di tutti e di ciascuno.

Il curricolo del Liceo fa riferimento al curricolo ministeriale D.P.R 89/2010) declinato in tre
opzioni curricolari e completato da insegnamenti opzionali:

- LI02 Liceo Scientifico

- LI02 Liceo Scientifico con potenziamento area scientifica

- LI02 Liceo Scientifico Cambridge

- Insegnamento opzionale informatica

L’insegnamento della Religione è attivo in tutti i corsi ed in tutte le classi. Solo il 2-3% degli studenti

chiede l’esonero dalla frequenza delle lezioni di religione. Per tali studenti vengono attivati percorsi di

approfondimento con i docenti dell’organico di potenziamento o attività di studio individuale.

7. PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE e CURRICOLO TRASVERSALE
(dal PTOF)

Le azioni inserite nell’ampliamento dell’offerta formativa rappresentano strumenti

fondamentali per promuovere una didattica per competenze e una didattica laboratoriale che porti lo

studente a contestualizzare ed integrare in ambiente extrascolastico il percorso curricolare.

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati al potenziamento degli obiettivi

curricolari e al raggiungimento di obiettivi trasversali e di esercizio di una cittadinanza attiva, sono

coerenti con gli obiettivi cui è finalizzata l’offerta formativa del Liceo.

Il Liceo promuove progetti di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati al potenziamento degli

obiettivi curricolari e al raggiungimento di obiettivi trasversali e di esercizio di una cittadinanza

attiva, in ambito locale e globale, nelle seguenti aree:



1. Area Scientifica

Olimpiadi

Progetti di orientamento in collaborazione con le Università

Progetti di approfondimento disciplinare

Progetti di educazione ambientale

Progetti di educazione al corretto stile di vita

Progetti sulle nuove tecnologie/ Corsi ECDL

2. Area Linguistica

Mobilità studentesca internazionale individuale (nota MIUR Prot. 843/2013

Progetti di partenariato internazionale

- Partenariato con la scuola Sophianum di Gulpen, in Olanda

- ERASMUS PLUS: “International Skills Inventory and Training Programme for

Global Citizens”,

in collaborazione con altri 7 istituti scolastici europei.

3. Area Umanistica

Olimpiadi e Certamina/Progetti di lettura/Approfondimenti disciplinari/ Incontri con autori

4. Area Storico-Artistica

FAI

Progetto Lirica e Teatro a scuola

Certamen Bruniano

Percorsi di filosofia del novecento

5. Area del Potenziamento Motorio

Gruppo Sportivo Studentesco

Orienteering

Progetto Dama

Progetto Scacchi

6. Area del curricolo trasversale e delle Competenze di Cittadinanza

Progetti per la legalità e l’esercizio di una cittadinanza attiva in dimensione europea

Progetti di educazione civica e di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e alla tutela della

salute

Incontri con l’autore e Parla l’esperto

Progetti per il volontariato

Viaggi studio e visite guidate

Progetti per promuovere i principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi,

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (c.16 L. 107/2015).

8. RISULTATI ATTESI DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
(sintesi dal PTOF)

Il Liceo si propone di far conseguire agli studenti risultati formativi e didattici con riferimento a:

1. Competenze chiave di cittadinanza attiva (L.169/2008)

 Imparare a imparare
 Progettare



 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire ed interpretare l’informazione

2.Competenze da conseguire al termine del biennio obbligatorio (D.M. 9/2010)

 Asse dei linguaggi
 Asse matematico
 Asse scientifico-tecnologico
 Asse storico-sociale

3.Risultati di apprendimento comuni suddivisi nelle cinque aree di apprendimento

che fanno capo ai Documenti ministeriali

 Area metodologica
 Area logico-argomentativa
 Area linguistica e comunicativa
 Area storico-umanistica
 Area scientifica, matematica e tecnologica

Il raggiungimento degli Obiettivi educativi e didattici curricolari e trasversali esplicitati nel

PTOF presuppone efficacia ed efficienza di gestione, ossia logica di coordinamento tra risorse

umane, finanziarie, strumentali e creazione di ambienti di apprendimento funzionali,

motivanti ed efficaci.

9. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

a) Docenti



AREE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF

1. Attuazione PTOF e PDM

2. Gestione organizzativa e coordinamento didattico delle sedi

3. Continuità tra 1°ciclo e 2° ciclo

4. Rapporti con l’università e il mondo del lavoro

5. Documentazione didattica e supporto agli OOCC

6. Innovazione didattica e supporto ai docenti.

7. Alternanza Scuola lavoro

8. Scuola digitale e dematerializzazione

Gruppo Alternanza Scuola Lavoro

1. Referente coordinatore delle azioni del piano di alternanza scuola-lavoro

2. Delegato per gli enti esterni

3. Docenti tutor degli alunni in alternanza

Altre Figure di Sistema

10. Collaboratori Dirigente

11. Responsabili di sede

12. Funzioni strumentali

13. Docente Animatore Digitale

14. Docenti Coordinatori di Classe

15. Docenti Coordinatori di Dipartimento

16. Docente RLS

17. Componenti Consiglio Istituto e Giunta esecutiva

Organigramma Personale Amm.Vo

Direttore SGA: dott. Valter Carluccio

1. Ufficio alunni per ciascuna sede dell’istituto

2. Ufficio personale presso la sede centrale

3. Ufficio Affari Generali presso la sede centrale

4. Ufficio Tecnico presso la sede centrale

5. Responsabile magazzino

b) Personale amministrativo

- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- Ufficio contabilità

- Ufficio protocollo e servizi generali

- Ufficio per i servizi agli alunni e alle famiglie

- Ufficio per la gestione del personale

- Ufficio tecnico

- Magazzino



9. RISORSE UMANE

Personale della scuola (A.S. 2016/17)

Personale Maschi Femmine Totale

Docenti 30 62 92

di cui di sostegno 0 1 1

ATA 8 13 21

La consolidata esperienza dei docenti del liceo, accresciuta dalla pluriennale permanenza nel settore

liceale garantisce grande competenza nella didattica. L'eta medio-alta del personale docente è di

fatto un punto di forza per il processo di innovazione didattica avviato dall'istituto. Facendo leva

sulla consolidata e ventennale esperienza liceale dei docenti nell'istituto, è stato possibile attivare un

efficae e consapevole processo di innovazione nella didattica. La professionalità dei docenti è

accresciuta dalla disponibilità dei docenti all'aggiornamento e all'utilizzo delle TIC nella didattica.

Il livello di stabilità del personale è MEDIO-ALTO , pur registrando un tasso di assenze pro-capite

elevato rispetto alla media provinciale e nazionale. Ne segue che è Medio Alto il livello di

continuità orientativa della scuola e anche quello di stabilità in termini di ruolo dirigenziale.



10. RISORSE FINANZIARIE
(Come da Programma Annuale)

Ogni Istituto scolastico è una Pubblica Amministrazione che offre un servizio di primaria
importanza per la società. Tale servizio è finanziato da fondi pubblici e da contributi delle famiglie.

La gestione delle risorse finanziarie è dettagliata nei documenti amministrativo –contabili allegati,
qui si riporta soltanto un grafico di sintesi

Rendicontazione modalità di utilizzo del contributo delle famiglie

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO

Visite guidate 6.002,07 €

Olimpiadi e gare 10.116,93 €

Materiale didattico 14.758,34 €

Comunicazioni scuola famiglia on line 16.284,50 €

Sicurezza 12.630,72 €

Arredi 3.992,20 €

TOTALE SOMMA SPESA 63.784,76 €

11. DOTAZIONI STRUMENTALI
(dal Questionario scuola SNV e da Scuola in Chiaro)

Attrezzature multimediali

Dotazioni dell' Istituto (A.S. 2015/16)

Dotazioni multimediali

Computer in tutte le aule



Dotazioni multimediali

Lim in tutte le aule

Proiettori interattivi in tutte le aule

Aule della scuola coperte dal wi-fi (A.S. 2015/16) 100%

Attrezzature a supporto

Strutture Sportive: Palestra - Calcetto- Calcio a 11- Campo Basket- Pallavolo all'aperto
Biblioteche: Classica e Informatizzata in entrambe le sedi
Aule Speciali: Aula Magna e Aule per proiezioni
Laboratori: Chimica – Informatico multimediale con stampante 3D – Lingue – Fisica – Scienze

12. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

1.Strategie metodologiche

Le strategie pedagogiche e le scelte metodologiche adottate dal Liceo mirano ad innescare una

interazione positiva con gli alunni, creando coinvolgimento, ponendo attenzione ai bisogni dei

singoli ed equilibrando i carichi di lavoro.

Il Liceo punta su:

didattica laboratoriale centrata su
- il cooperative learning (apprendimento cooperativo)

- il learning by doing (imparare nel fare)

- la ricerca-azione (innovazione didattica su basi esperienziali)

Il successo formativo degli alunni viene sostenuto anche attraverso azioni volte a favorire

l’accoglienza e l’inclusione al pari della valorizzazione delle eccellenze.

2.Accoglienza ed Inclusione

a) Definizione e aggiornamento annuale del PAI – Piano di Lavoro per l’Inclusione
b) Modulo di accoglienza
c) Sportello di ascolto
d) Gruppo di lavoro per l’inclusione
e) Referente BES e DSA
f) Referente per bullismo e Cyberbullismo

3.Promozione delle eccellenze

In ottemperanza a quanto fissato dal D. L. 262 del 2007, il Liceo promuove la valorizzazione delle

eccellenze incentivando la partecipazione degli allievi a:

- Gare e Concorsi locali o nazionali sia in ambito scientifico che storico-letterario
- Certamina
- Olimpiadi nazionali
- Conferenze
- Giochi sportivi studenteschi
- Progetti internazionali ERASMUS +di partenariato multilaterale
- Progetto FAI
- Mobilità studentesca internazionale

4.Metodologia CLIL nelle discipline scientifiche

5.Uso delle TIC nella didattica

6. Percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro



13. PRIORITA’ E TRAGUARDI
(sintesi dal PTOF- RAV -PdM)

L’elaborazione del PTOF per il triennio 2016-2019 vede come punto di partenza il RAV da cui

discende il Piano di miglioramento, già avviato nell’a.s. 2015-2016.

Il PTOF intende perseguire i seguenti obiettivi prioritari di miglioramento previsti dal PdM:

- Miglioramento degli esiti sull’asse scientifico nel primo biennio

- Miglioramento del processo di continuità tra 1° e 2° ciclo

- Miglioramento del processo didattico mediante azioni di innovazione didattica e di flessibilità

didattica e organizzativa

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli

alunni nelle materie scientifiche del primo biennio. A tal fine si ritiene di dover intervenire sulla

innovazione della didattica in fisica e scienze e sul miglioramento delle azioni di continuità tra 1° e

2° ciclo. La scuola mira anche a garantire il pieno successo degli esiti nella seconda e terza prova

dell’Esame di Stato lavorando sull’aggiornamento del curricolo disciplinare.

Gli esiti delle prove INVALSI hanno evidenziato esiti più che positivi sia in italiano che in

matematica.

Per quanto riguarda l’Italiano, si registra un trend positivo nello storico di istituto confermando

mediamente +10 nel punteggio percentuale rispetto alle scuole con background familiare simile.

Per quanto riguarda la Matematica, si registra anche un trend positivo nello storico di istituto

raggiungendo +16,8 nel punteggio percentuale rispetto alle scuole con background socio-familiare

simile.
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14. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
(sintesi dal PTOF)

Si riportano gli obiettivi formativi definiti prioritari nel PTOF, in coerenza con il PdM e l’atto di
indirizzo del DS (art.1, comma 7 della Legge 107/2015), e il relativo stato di attuazione:

OBIETTIVI FORMATIVI del
PTOF

AZIONI STATO DI ATTUAZIONE

Potenziamento dell’asse
scientifico per sostenere
l’acquisizione delle competenze
chiave disciplinari e
metodologiche

Progettazione di un curricolo con
potenziamento di matematica,
fisica, scienze, inglese

Introduzione dell’ insegnamento
opzionale di Informatica nel primo
biennio

Progettazione del curricolo
trasversale mediante azioni volte a
favorire

- le competenze digitali e il
coding

- una cittadinanza europea
- la sicurezza sul posto di

lavoro
- i temi di Cittadinanza e

Costituzione

Realizzato

Non realizzato per mancata
assegnazione del docente
Attivato solo corso opzionale
ECDL

Realizzati due corsi di coding

Realizzati progetti specifici
Realizzati corsi di formazione

Realizzati corsi specifici

Definizione del profilo formativo
d’ingresso dello studente

Collaborazione in rete con le
scuole medie per la continuità tra
1° e 2° ciclo.
Definizione di Prove parallele
d’ingresso coerenti con gli obiettivi
in ingresso e gli obiettivi in uscita
dalla scuola media

Da perfezionare

Da realizzare

Elevamento delle competenze
digitali, dematerializzazione e
innovazione didattica

Attuazione Piano segreteria digitale
per la dematerializzazione negli
uffici
Azioni nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale per
docenti e alunni:
-progetti per disegno tecnico in
ambiente digitale,
-inforrmatica e coding
-uso delle piattaforme e-learning
nella didattica

Realizzato e funzionante

Svolti n. 17 corsi

Realizzati due corsi di CAD

Avviata Suite Google di istituto

Implementazione delle dotazioni
strumentali

Cablaggio wireless al 100% nelle
due sedi
100% di aule aumentate dalla
tecnologia

Realizzato

Realizzato



15.ESITI

a) ESITI SCRUTINI FINALI



b) ESITI ESAMI DI STATO

AMMESSI ALL’ESAME DI STATO: 100% DEI FREQUENTANTI
SUPERAMENTO ESAME DI STATO: 100% DEGLI STUDENTI AMMESSI

c) Prosecuzione studi





16.ATTIVITA’ FORMATIVE E DIDATTICHE REALIZZATE
nell’a.s. 2016-2017

1.AREA SCIENTIFICA
ATTIVITA’ Classi coinvolte
CORSO BIOTECNOLOGIE n. 31 studenti classi quinte
OLIMPIADI di MATEMATICA
Fase di preparazione

n. 24 Studenti di triennio

OLIMPIADI di MATEMATICA
Gara Provinciale
Gara Nazionale di Cesenatico n. 7 studenti di classe 2^,4^,5^
OLIMPIADI di FISICA
Gara di 1° livello (Istituto)

n. 98 studenti (59 maschi e 39 femmine)

OLIMPIADI di FISICA
Gara di 2° livello (provinciale)

n. 5 studenti
di cui n. 3 studenti classificati tra i primi 10
-3°-5°-7° posto

MASTERCLASS Internazionali di Fisica n. 4 studenti
Giochi di ANACLETO
Fisica per il biennio

Studenti biennio

Giochi di Autunno – Bocconi
1° fase

Studenti biennio

Piano LAUREE SCIENTIFICHE
PLS Fisica
PLS matematica

n. 11 studenti di 3^ e 4^
n. 12 studenti di 4^

Premio ASIMOV per la letteratura scientifica n. 15 studenti di 3^ N. 2 vincitori

Seminario di FISICA APPLICATA 5I
Partecipazione Attività didattiche
Settimana della Cultura scientifica
Università di Lecce

3D – 1D-3I-5I-5C-5E- 3C

Visita didattica
Città della scienza - Napoli

3C-4C- 5D

Corso CAD 1° n. 24 studenti
Corso CAD 2° n. 28 studenti
Progetto CERN “Beamline for school” n. 8 studenti classi quinte
Certamen FABIANA D’ARPA
Maglie

n. 16 studenti (10 maschi e 6 femmine)

Corso CODING n. 18 alunni triennio
Corso ECDL n. 24 studenti
Giochi della CHIMICA
Fase di istituto
Fase regionale

n. 29 studenti

Olimpiadi di scienze naturali n. 4 alunni
Progetto “SCIENZA OGGI”
Maglie n. 10 incontri

n. 21 studenti

Progetto “SCIENZA OGGI”
Visita didattica ai laboratori di Frascati

n. 6 studenti

Progetto CASIO: calcolatrici grafiche a supporto
dell’insegnamento/apprendimento in ambito
scientifico

Prof.ssa Campobasso

Sperimentazione Test INVALSI matematica per le
classi 5^

n. 3 classi quinte



2. AREA LINGUISTICA
ATTIVITA’ Classi coinvolte
Visione spettacolo teatrale in inglese HAMLET
Teatro Salesiani

2H- 2M- 2B-3B-2D-2C-3C

Visione spettacolo teatrale in inglese GREASE
Teatro Salesiani

1B, 2B, 1D, 2D, 2C,

Visione spettacolo teatrale “La Bisbetica
domata”
Teatro Paisiello

3I, 3M, 2C, 1D, 3L

Visione spettacolo teatrale in inglese “The
importance of being Ernest”
Teatro Salesiani

4B-5B-4C-5C

Festival del Cinema Europeo
“A date for mad Mary”

4D- 2G- 3G-1I- 2I

Certamen ENNIANUM n. 2 Studenti 5D
Corso PET n. 16 studenti
Corso FIRST n. 25 studenti
Corso IELTS n. 24 stdenti
Concorso “Giornalista per un giorno”
Olimpiadi di Italiano n. 51 studenti triennio
Concorso “Una poesia dal cassetto”
Vincitrice nazionale

Mazzotta Laura 3 C

Incontro di poesia
Arrigo Colombo
Progetto CLIL in rete con Siciliani Classe 5A e 5D

Monitoraggio nazionale competenze in lingua
inglese degli studenti delle classi 3^

Tutte le 3^ classi

3.AREA UMANISTICA
ATTIVITA’ Classi coinvolte
Festival della Filosofia Magna Grecia
Ascea (SA)
Produzione lavoro multimediale

n. 12 studenti

n. 6 studenti
Visione spettacolo “MIO CAPITANO”
Teatro Salesiani

1F-2F-4F-5L-1I-4H-4M

Visione spettacolo “San Bernardino Realino”
Multisala Massimo

4A-4B-4C

Spettacolo “Il Viaggio di Fanny”
Teatro Salesiani

Classi 5B,C, D,E,M – 3B- 3E- 4E

Visita didattica Museo Ebraico 1C-2C
Visione spettacolo teatrale
“MILES GLORIOSUS”

3C- 3D-3L-3I- 3H-3A-3B

Visione spettacolo teatrale “Fuorimisura. Il
Leopardi”
Teatro Paisiello

4D-3A

Visione spettacolo teatrale “OPERASTRACCI”
Teatro Koreja

1G- 1E

Rappresentazione “FUOCAMMARE”
Teatro Salesiani

1D-2D-2A-3L-3G

Opera lirica “La Traviata” 2M – 2C- 2L- 2M- 3E- 3F
Opera lirica “Madama Butterflay” 1B



Incontro con il reduce dal fronte russo
Sede via Pozzuolo

Tutte le classi quinte

4. AREA STORICO ARTISTICA
ATTIVITA’ Classi coinvolte
Progetto Fai – Giornate di autunno
Rappresentazione teatrale “Belli da morire”

N. 25 studenti triennio

Progetto Apprendisti Ciceroni
Giornate FAI di Primavera
Piazza Duomo e Palazzo del Seminario

n. 11 classi quarte

Visita didattica Giornate FAI di Primavera 1C -2B

Progetto “Alla scoperta del Parco di Belloluogo”
Ciceroni della Torre in abiti d’epoca

n. 12 alunni 3C- 4D

Mostra Opere di DE CHIRICO
Conversano-Fasano

Classi 5^ (B,C,D,E,F,L,N,M,

Progetto teatrale “Determinativo femminile” La
donna nella grande guerra

n. 2 studentesse

VIAGGI di ISTRUZIONE Classi Quinte
n. 4 classi a Praga
n. 2 classi a Berlino
n. 4 classi a Budapest

Tutte le quinte classi
n. 10 classi

Visita didattica
Matera
Metaponto
Castel del Monte
Trani

Classi biennio

5. AREA DEL POTENZIAMENTO MOTORIO
ATTIVITA’ Classi coinvolte

ORIENEERING TUTTE LE CLASSI 1^ n. 300 alunni
ORIENEERING – Parco avventura
Fasano

3^A,B,C,D,E, G

ORIENTEERING nel Barocco
Progetto FAI

4^A,B,C,E,G

Gare Atletica Leggera
Corsa campestre

n. 30 studenti

Gare Beach-Volley 14 studenti
Selionati per la fase nazionale
MARTUCCI Ilaria
BASSI Dalila

Gruppo Aerobica
Preparazione GYM Festival
Gara nazionale
1° posto STEP
3° posto STEP e Aerobica
2° posto Aerobica classe

n. 54 studenti

Gare di DAMA
Fase di istituto
Fase regionale

n. 150 alunni
n. 19 studenti



Fase nazionale 3° posto
Gare Nuoto
2° posto regionale Gara a squadre femminile
3° posto regionale Gara a squadre maschile

n. 12 studenti

Progetto SCACCHI
Fase di istituto
Fase regionale
Fase nazionale

n. 150 studenti

n. 12 studenti
Gare TENNISTAVOLO
Squadra femminile finalista regionale

n. 32 studenti

6.AREA DEL CURRICOLO TRASVERSALE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ATTIVITA’ Classi coinvolte

Progetto “OLTRE LE NUVOLE”
 A scuola di legalità
 Europa domani

Con rappresentazione teatrale

n. 47 studenti di 4^ e 5^ classe

Progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” Tutte le classi del biennio
Partecipazione Giornata delle Eccellenze
Politeama Greco

1A- 2B

Partecipazione Spettacolo teatrale c/o Casa
Circondariale

5I

Visita “Città del Libro” Campi
Relazione prof. CERUNDOLO

5C-5D

Visita didattica Libreria LIBERRIMA 1G
Spettacolo teatrale “MALALA” 1M- 2I-2H
Incontro Giornata della legalità
Tribunale di Lecce

1M

Volontariato per AMOPUGLIA n. 7 studenti 5D
Raccolta alimentare per
COMUNITA’ EMMANUEL

Tutte le classi

Progetti studenti all’estero e dall’estero

XXI Borsa di studio PIGNATELLI n. 1 studente
Progetto ELVIS
Scambio con la scuola di Gulpen

n. 33 studenti

Progetto ELVIS - video n. 15 studenti
ELVIS AMBASSADOR Rollo Paolo 5I
Progetto ERASMUS E-BOOK Greco Paolo 5I
Progetto Ospitalità studenti Erasmus n. 9 studenti
Meeting Internazionale Erasmus Plus
Giuria Premio DAVID GIOVANI N. 15 studenti
Partecipazione programma Leaderschip etica e
collaborativa – Rotary club Bari

n. 1 studente

Olimpiadi della Cultura e del Talento
Fase di istituto
Fase semifinale
Fase finale

n. 62 squadre circa 300 studenti

Progetto Accoglienza



Open Day
Un giorno al De Giorgi
Laboratori scientifici

Festival della letteratura 2016
Incontro su comunicazione e arte

Classi bienni via Pozzuolo

Sviluppo sostenibile
Giornata mondiale dell’acqua
LEO e LIONS Club Lecce

Classi biennio via Pozzuolo

Educazione al corretto stile di vita
Donazione organi

Tutte le Classi quinte

Educazione finanziaria
Incontro con la Guardia di Finanza

Classi terze

Seminare legalità
Incontro con i funzionari di Equitalia

Classi terze

LA BOTTEGA DI HOLDEN Gruppo di coordinamento
GRUPPO MUSICALE del Liceo n. 30 studenti
Spettacolo musicale di fine anno
Con presentazione del BILANCIO SOCIALE e
Riconoscimento ECCELLENZE

Tutti gli studenti

SPORTELLO DIDATTICO

FORMAZIONE in MATERIA DI SICUREZZA TUTTI GLI STUDENTI DELLE 3^
CLASSI

7.PERCORSI di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Settore PERCORSI CLASSI/Alunni
Scientifico
Informatico
Biomedico
Sanitario
Giuridico
Volontariato
Polizia Municipale
Vigili del Fuoco
Comuni
Ricerca
Università
CNR
Ospedali

11 classi terze - 292 alunni

Scientifico
Informatico
Biomedico
Sanitario
Giuridico
Volontariato
Polizia Municipale
Vigili del Fuoco
Comuni
Ricerca
Università
CNR

11 lassi quarte - 250 alunni



Ospedali

8.FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
CORSI Docenti coinvolti
SNODI DIGITALI n. 15 docenti
Formazione nazionale LS OSA UNIROMA 3 Proff.ri Martino, Scarsella Zacchino
Progettazione comunitaria n. 15 docenti
Nuove tecnologie e didattica – il digital story
telling

n. 15 docenti biennio

Progettazione per competenze n. 20 docenti
Progetto UNIBA UCIIM
Dal RAV al PdM

n. 10 docenti

Formazione Primo soccorso Formate 15 unità a.s. 16-17 (Fondi scuola)
Formazione BLSD Formati n. 12 unità a.s. 15-16 (Rotary Lecce

hos)t
Formati n. 5 unità a.s. 15-16 (Fondi Liceo)
Formati n. 4 unità a.s. 16-17 (Lions Lecce-
Rudiae)

Adesione progetto formativo
“InFormazione..nessuno escluso”

1 docente sostegno – 1 docente disciplinare
– 1 CS

Adesione progetto formazione regionale
“Service learning”

n. 2 docenti

Corso di aggiornamento Unisalento
Filosofia e Fisica

n. 18 docenti (1fisica- 9 mat e fis- 8
filosofia)

Sportello su piattaforma e-learning

ALLEGATI

Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico

Direttiva al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Rapporto di Autovalutazione

Piano di Miglioramento

Programma annuale

Rendicontazione contributo scolastico

Risultati INVALSI 2016

Esiti finali 2016

Questionario di monitoraggio del servizio organizzativo e didattico – Studenti a.s. 2016-17

Questionario di monitoraggio del servizio organizzativo e didattico – Genitori a.s. 2016-17

Questionario di monitoraggio del servizio organizzativo e didattico – Docenti a.s. 2016-17

Questionario di monitoraggio del servizio organizzativo e didattico – ATA a.s. 2016-17

Monitoraggio studenti in uscita a.s.2015-16


