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MANUALE DELLA QUALITA' 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 
 

Per la redazione di questo schema di manuale della qualità  
sono state utilizzate le norme ISO 9004:2009. 

I capitoli e i paragrafi sono gli stessi della Iso 9004: ogni istituto deve descrivere nel manuale  
le regole che liberamente si è dato per ottemperare ai requisiti della norma. 

L’ indice dei capitoli riporta l’ elenco dei requisiti e rappresenta pertanto  
una guida alla stesura del manuale. 

 
Il manuale è completato da procedure  

 

MANUALE per la QUALITA' 
DEL LICEO “S. PIZZI” – CAPUA (CE) 

 
secondo la NORMA UNI EN ISO 9004:2009 

 
      COPIA OPERATIVA (CONTROLLATA)               N°1 
       n. b. copia controllata è una copia che viene aggiornata con continuità anche dopo la distribuzione 

 
      COPIA INFORMATIVA (NON CONTROLLATA)  N°___ 
 
      EDIZIONE N°1 EMESSA IN DATA  18/06/2016 REVISIONE 0 
 

Questo Manuale è di proprietà del Liceo “S. Pizzi” di Capua (CE) 
Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti  

anche parziali a terzi deve essere autorizzata dalla 
Direzione che lo ha approvato e ne ha curato l’emissione  

 
Emesso e approvato dalla Direzione del Liceo 
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MANUALE DELLA QUALITA' 
 

 

CAPITOLO 1 

 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
 
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE 
1.2.1 GENERALITA' SUL MANUALE 
1.2.2 GENERALITA' SULL'ISTITUTO 
1.2.3 LE ATTIVITA' DIDATTICHE E I PROCESSI INTERNI 
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MANUALE DELLA QUALITA' 
 
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente Manuale della Qualità, redatto in linea con la Norma ISO 9004:2009  e con 
la consulenza tecnica del Polo Qualità di Napoli, descrive e documenta la struttura 
organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano il funzionamento del 
Sistema di Gestione per la Qualità del Liceo. 

Il tutto allo scopo di: 
1) garantire la Qualità mediante la descrizione schematica 

– dei processi relativi alle funzioni scolastiche 
– dei compiti 
– delle responsabilità 
– delle relative procedure di sistema 

2) coinvolgere tutta la comunità scolastica nella definizione del Sistema Qualità al 
fine di 
garantire la corrispondenza tra requisiti specificati e risultati e di migliorare 
costantemente il livello di qualità. 
Il Liceo riconosce le potenziali ricadute vantaggiose derivanti dall’implementazione 
di un Sistema Gestione Qualità e dalla sua delineazione nel presente manuale. 

Ricadute vantaggiose verso l’esterno: 
 Miglioramento dell’immagine 
 Miglioramento dei rapporti  con tutti i portatori di interesse 
 Maggiore trasparenza nella presentazione dell’organizzazione. 

Ricadute vantaggiose verso  l’interno:  
 Maggiore efficacia della comunicazione 
 Maggiore coinvolgimento e motivazione del personale 
 Maggiore efficienza dell’organizzazione 

 
Il Manuale della Qualità costituisce per la comunità scolastica un riferimento che 
consente, a tutti i livelli, di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e 
gli obiettivi stabiliti nella Politica per la Qualità.  
Questo manuale deve essere letto ed utilizzato integrando il contenuto di ogni 
sezione con le procedure operative sotto elencate. 
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PR 01  Gestione e organizzazione della documentazione Rif. Cap. 6 
PR 02  Gestione e organizzazione delle registrazioni Rif. Cap. 6 
PR 03 Gestione degli audit interni Rif. Cap. 8 
PR 04  Tenuta sotto controllo delle non conformità Rif. Cap. 8 
PR 05 Azioni preventive e correttive Rif. Cap. 8 
PR 06 Stesura e gestione  del Piano di miglioramento Rif. Cap. 9 
PR 07 Gestione della documentazione didattica Rif. Cap. 7 
PR 08 Pianificazione e controllo delle attività didattiche Rif. Cap. 7 
PR 09 Stesura del PTOF Rif. Cap. 7 
PR 10 Gestione della comunicazione interna ed esterna Rif. Cap. 6 
PR 11 Accertamento e gestione BES Rif. Cap. 4 
 
 
1.2.1 GENERALITA’ SUL MANUALE 
Il manuale è il documento ufficiale che attesta l'impegno del Liceo “S. Pizzi” ad 
operare in conformità alle  norme. Le sue prescrizioni si applicano a tutte le funzioni, 
attività e servizi e a tutto il personale del Liceo. E’ sottoposto ad azione di controllo e 
di aggiornamento. La responsabilità dei contenuti del Manuale e delle Procedure è 
della Direzione, che ne approva la stesura e le revisioni. 

Il Manuale della Qualità è reso pubblico all'interno dell’Istituto con l’affissione di una 
copia all'albo e con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione 
appositamente dedicata. 
 
Tale documento include: 
1. il campo di applicazione del Sistema Gestione Qualità 
2. rimandi alle procedure documentate predisposte per il Sistema Gestione Qualità 
3. una descrizione delle interazioni tra i processi del Sistema Gestione Qualità 
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MANUALE DELLA QUALITA' 
 
Documentazione 
La documentazione del Sistema di Gestione della Qualità deve rappresentare un utile 
strumento per l’organizzazione e la gestione del Liceo “S. Pizzi”.   
Esso comprende i seguenti documenti: 
Manuale della 
Qualità 

È il documento che descrive in linee generali la struttura 
dell'istituzione scolastica e il SGQ, fornisce gli indirizzi per 
l’applicazione del SGQ, individua i criteri di gestione dei processi. 

Documenti di sistema 
 
Procedure Costituiscono la documentazione operativa dell’istituzione 

scolastica, descrivono le regole dei processi più significativi al fine 
di garantire la fornitura di servizi conformi ai requisiti specificati, 
attraverso modalità gestionali e operative proprie di ogni area 
presa in considerazione e riportano il chi, che cosa, quando, come e 
dove delle varie attività. 
L’elenco è conservato dal Responsabile SGQ ed è aggiornato 
annualmente.  
Le procedure documentate devono contenere: 
1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. RESPONSABILITA’ 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
5. INDICATORI DI PROCESSO 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 
9. ALLEGATI 

Istruzioni Sono documenti che trattano in modo dettagliato le attività citate 
nelle procedure e che permettono a tutto il personale di svolgere in 
modo professionale le proprie mansioni. L’elenco è conservato dal 
Responsabile SGQ ed è aggiornato annualmente. 

Documenti di  Documenti del SGQ: finalizzati alla dimostrazione della 
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MANUALE DELLA QUALITA' 
 
registrazione conformità ed efficacia dell’applicazione del SGQ. 

 Documenti per il riesame: questionari, risultati verifiche 
ispettive, monitoraggi, reclami, ecc. 

 Documenti relativi alle attività: registri (personali, di classe, dei 
corsi di recupero, dei progetti, dei laboratori, di dipartimento e 
di scrutinio …), piani di lavoro, compiti in classe. 

 Modulistica: comprende documenti di sistema che possono 
essere richiamati nel Manuale o in Procedure, con cui il Liceo “S. 
Pizzi” fornisce evidenza dell'applicazione del SGQ.  

Documenti di 
origine interna 

Assicurano un efficace funzionamento del SGQ: POF, Piano Annuale, 
Regolamento di Istituto, Regolamenti dei laboratori, Contrattazione 
Integrativa, Comunicati interni, Deleghe, Nomine, Carta dei Servizi, 
Piano della sicurezza, Piano di formazione e aggiornamento, 
Fascicoli personali 

Documenti di 
origine esterna 

Attinenti al SGQ. Leggi, circolari e decreti. Norme UNI. Contratti di 
lavoro. Gazzetta Ufficiale. Intranet Ministero, CCNL …… 

Documenti 
contrattuali 

Contratti di fornitura 
Contratti di prestazione d’opera  

 
Le procedure possono essere documentate, oppure no. 
Procedure documentate 
Le procedure documentate o scritte, essendo dei documenti di gestione della 
qualità, devono riportare: 

 Data di emissione 
 Identificazione della loro revisione – eventualmente edizione 
 Responsabilità della loro gestione– preparazione, verifica, approvazione e 

archiviazione. 

Prima della loro emissione, sono verificate-comprese-condivise dal personale 
coinvolto e approvate. 

I documenti richiesti dal Sistema di Gestione per la Qualità devono essere tenuti 
sotto controllo. 



 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca  
U.S.R. per   la Campania 
        Direzione  Generale                           

 
 
 
 
 
 

 
LICEO “S. PIZZI” 

Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

Cod. Mecc. CEPM03000D 
C.FISC.: 93034560610 

cepm03000d@istruzione.it  
www.liceopizzi.gov.it 

 
 

Polo Qualità Di 
Napoli 

 
 

8 
 

MANUALE DELLA QUALITA' 

 

 

Deve essere predisposta una procedura documentata che stabilisca le modalità 
necessarie per: 
a) approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione;  
b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi; 
c) assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 
documenti; 
d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui 
luoghi di     utilizzazione; 
e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili; 
f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro 
distribuzione sia controllata; 
g) prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 
identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo.  
Le figure interessate allo sviluppo e al mantenimento di un corretto sistema di 
gestione della documentazione sono: 
 il Responsabile Gestione Qualità che mantiene aggiornata la lista di distribuzione 

del Manuale e delle Procedure e cura il riesame periodico dei documenti della 
Qualità  

 la Dirigenza, che verifica ed approva tutti i documenti prima dell’emissione 
 il Gruppo Qualità e Miglioramento 

 
La modifica di una Sezione del Manuale della Qualità, di una Procedura o di una 
Istruzione Operativa, comporta un cambiamento dello stato di revisione del 
documento. La revisione di una sezione del manuale comporta automaticamente la 
variazione del numero di revisione del manuale. Il manuale è revisionato 
annualmente insieme al PTOF, in quanto la progettualità, lo sviluppo, il 
funzionigramma e alcuni processi sono o possono essere suscettibili di variazioni in 
rispondenza al mutamento di contesto, alle aspettative e ai bisogni, alla normativa. 
 
Gestione dei documenti  
Fasi operative: 
• Preparazione 
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• Approvazione 
• Emissione 
• Aggiornamento e Identificazione delle modifiche 
• Identificazione dello stato di revisione 
• Gestione della distribuzione 
• Identificazione dei documenti di origine esterna e distribuzione controllata 
• Archiviazione 
• Eliminazione dei documenti superati 
 
Tenuta sotto controllo delle registrazioni  
 Le registrazioni devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della 
conformità ai requisiti e dell’efficace funzionamento del sistema di gestione per la 
qualità. 
Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili. 
Deve essere predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità 
necessarie per 

 l’identificazione  
 l'archiviazione 
 la protezione  
 la reperibilità  
 la definizione della durata di conservazione   
 le modalità per l’eliminazione delle registrazioni 

 
 
1.2.2 GENERALITA’ SUL LICEO “S. PIZZI” 
Dati anagrafici 
Intitolazione  LICEO STATALE “S. PIZZI” 
codice 
meccanografico 

CEPM03000D    

Codice. Fiscale 93034560610 
sede  Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
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tel.0823961077  Fax 0823625640 
e-mail cepm03000d@istruzione.it  
Indirizzo web www.liceopizzi.gov.it 
Dirigente Scolastico ENRICO CARAFA 
 
STORIA 
Il Liceo “S. Pizzi” di Capua si appresta a festeggiare il 150° anniversario: fu fondato, 
infatti, nel 1866 dal mazziniano Salvatore Pizzi, che, dopo aver partecipato alla 
spedizione dei Mille ed aver contribuito a fare l’ Italia, si pose il problema che 
bisognava educare gli italiani. 
Forte di questa tradizione, il Liceo Pizzi, soprattutto negli ultimi anni, ha saputo 
coniugare la sua storia con l’ innovazione didattica, la ricerca di nuove metodologie 
di apprendimento, l’ apertura all’ Europa con l’ esperienza degli stage all’ estero, il 
rinnovamento tecnologico. 
Oggi il Liceo Pizzi è una realtà di eccellenza che ospita 1500 ragazzi che provengono 
da un  ampio territorio della Provincia di Caserta e che si è profondamente rinnovato 
nell’ offerta didattica, con ben sei indirizzi liceali, e nelle attrezzature tecnologiche 
(Laboratori e classi multimediali con l’ utilizzo della LIM). 
Tradizione e innovazione sono quindi il binomio che ci ha portato a conseguire 
risultati di eccellenza, confermati da una recente ricerca della Fondazione Agnelli 
(www.eduscopio.it), che ha messo a confronto i risultati universitari degli studenti. Il 
nostro Liceo è al primo posto nella Provincia per l’ indirizzo scientifico (secondo in 
Campania) e si attesta su posizioni di tutto rilievo anche per gli altri  indirizzi. 
Pur avendo sede nel centro della città di Capua, in piazza Umberto I, l’ Istituto Pizzi 
vanta tradizionalmente una popolazione scolastica non solo urbana, ma anche 
provinciale. 
La collocazione nel centro storico favorisce, altresì, contatti con l’Università, Museo, 
Biblioteca, Comune, ASL, altre scuole, associazioni e una pluralità di soggetti  
pubblici  e privati, culturali, socio-economici. 
Sul territorio capuano sono presenti, inoltre, una scuola di sottufficiali dell’esercito 
italiano e il Pirotecnico militare che vede nel suo organico operai locali, una volta 
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preposti alla fabbricazione di proiettili per l’esercito ed ora riconvertitisi ad altri 
uffici. 
Le attività socio-culturali ruotano intorno alle varie associazioni culturali,no- profit e 
sportive,ai centri parrocchiali,attivati dalla presenza in città della sede Arcivescovile e 
da una biblioteca canonica , nonché dalle iniziative legate al Museo Provinciale 
Campano, uno dei più importanti di tutta l’Italia meridionale per i reperti unici che 
testimoniano le antichissime radici della città. 
Anche il Comune è fautore di iniziative culturali di rilievo e di supporto alla 
scuola,come ad esempio i progetti per la dispersione scolastica, l’integrazione e la 
riscoperta del territorio.  
La Scuola viene percepita come un servizio importante e le famiglie, per lo più, non 
fanno mancare la collaborazione alle iniziative proposte. 
Nelle ore pomeridiane, l’Istituto è aperto fino alle 19.00 circa per attività integrative 
e/o complementari, per iniziative varie che interessano studenti, docenti, genitori, 
territorio più in generale. Il programma annuale delle attività viene tempestivamente 
elaborato e comunicato ai destinatari mediante l’affissione ai diversi albi della scuola 
( docenti, studenti, genitori, Sicurezza). Dalle tradizionali indagini conoscitive sulle 
modalità di scelta della scuola da parte degli studenti iscritti alla prima classe 
emerge che,nella maggior parte dei casi, c’è stata comunicazione diretta con ex 
alunni, spesso appartenenti alla stessa famiglia o un efficace orientamento proposto 
dalla scuola di arrivo. Emerge l’immagine di una scuola dove si lavora molto, ma 
nella quale si realizza un clima sereno,affettivamente caldo.  
D’altro canto le numerose iniziative (progetti interni alla scuola,progetti nazionali 
,progetti finanziati da fondi europei, iniziative culturali ,progetto intercultura ecc.) 
suffragano l’idea di una scuola viva in cui c’è un continuo interscambio di esperienze 
tra i diversi indirizzi e dove la sperimentazione si è tradotta in una flessibilità e 
duttilità operativa utile all’ininterrotta innovazione didattica  e metodologica 
L’istituzione scolastica è però consapevole che molto lavoro resta da fare, ancora, sul 
territorio, per il miglioramento degli standard culturali della popolazione e per una 
maggiore consapevolezza nella partecipazione alla vita delle istituzioni pubbliche.  



 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca  
U.S.R. per   la Campania 
        Direzione  Generale                           

 
 
 
 
 
 

 
LICEO “S. PIZZI” 

Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

Cod. Mecc. CEPM03000D 
C.FISC.: 93034560610 

cepm03000d@istruzione.it  
www.liceopizzi.gov.it 

 
 

Polo Qualità Di 
Napoli 

 
 

12 
 

MANUALE DELLA QUALITA' 

 

 

L’azione educativa della Scuola risulta quindi  complementare a quella delle famiglie 
e delle  altre realtà associative presenti nel territorio in cui sono individuabili vari 
enti e soggetti istituzionali pubblici e privati: 

 l’Amministrazione Comunale,provinciale,regionale 
 il Distretto Sanitario dell’A.S.L.; 
 numerosi soggetti ed agenzie con finalità sociali, assistenziali, 

culturali,religiose; 
 Università 
 impreseartigianali,industriali,commercialieturisticheincuisriconoscel’identità 

socio-economica del territorio, potenziali partnership per le attività 
dell’istituto.  

L’istituto altresì considera fondamentale attuare iniziative di autovalutazione nonché 
partecipare ad attività analoghe a livello nazionale ( prove Invalsi ); il tutto in una 
prospettiva di un miglioramento continuo del servizio offerto. 
La scuola offre, inoltre, ai genitori la garanzia di un ambiente rassicurante dove, nei 
limiti possibili, ci si prende cura dei bisogni anche psicologici dei ragazzi( attivazione 
di uno sportello di ascolto gestito da psicologi dell’ASL). 
Relativamente al  corpo docente  esso risulta  abbastanza stabile anche se si registra 
ogni  anno l’avvicendamento di un gruppo di docenti soprattutto  a causa del 
collocamento a riposo. 
 
STRUTTURA 
Il Liceo “S. Pizzi” è composto da un unico corpo di fabbrica costituito da un piano 
terra e da due piani superiori. Comprende aule, laboratori, un'aula magna ed è in 
grado di accogliere circa 1500 studenti (per un totale di 64 classi) e circa 130 addetti 
tra personale docente, tecnico, amministrativo e scolastico. 
 La struttura della sede è la seguente: 

 Piano terra: 
Reception 
Ufficio di Segreteria didattica 
Laboratorio di fisica 
Laboratorio di Chimica 
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Aule 
Servizi 

 Primo piano: 
Aula Magna polifunzionale 
Aule 
Ufficio di Presidenza 
Ufficio di Vicepresidenza 
Biblioteca  
Sala Professori 
Laboratorio di Informatica 
Laboratorio linguistico 
Ufficio del DSGA 
n. 2 Uffici di Segreteria amministrativa 
Servizi 

 Secondo piano 
Aule  
Servizi 
Ogni aula, inoltre, è attrezzata con una lavagna interattiva multimediale ed un pc su 
cui è attivo l’accesso a internet. 
Da vari anni è in vigore presso la nostra scuola l’uso del registro elettronico, in 
risposta alla crescente esigenza di migliorare il sistema informativo scolastico e di 
renderlo più flessibile ed aperto alle numerose possibilità offerte dalle innovazioni 
tecnologiche. In questo modo si vuole offrire una possibilità in più ai genitori che 
vogliono seguire costantemente l’andamento scolastico dei propri figli direttamente 
da casa. 
 
RISORSE STRUMENTALI 
L’Istituto ‘S. Pizzi’ per garantire la realizzazione del presente Progetto di Offerta 
Formativa, si avvale delle seguenti strutture: 

 biblioteca 
 laboratorio linguistico ‘ attivo-comparato’ 
 laboratori di Informatica ( n.2 ) 
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 laboratorio di Fisica –Scienze con sussidi audio-visivi e lim 
 aula di video-conferenza che consente il collegamento ‘ in tempo reale’ con 

altre scuole ed enti di tutta Italia 
 n.60 classi con Lim 
 n.9 postazioni mobili con P.C 
 n. 60 postazioni notebook 
  

 ORGANIZZAZIONE 
Punto nodale nella scuola dell’autonomia è l’organizzazione della collegialità.  
Per la progettazione, il costante monitoraggio e la concreta realizzazione del Piano 
triennale è necessario riorganizzare, su un modello reticolare, i compiti e le funzioni 
di collaborazione.  
Il Dirigente scolastico ha il compito di fornire gli indirizzi al Collegio dei docenti e di 
gestire il Piano. 
Nello svolgimento di questi compiti il D.S. si avvale in primo luogo della 
collaborazione del D.S.G.A, che è preposto ai servizi di segreteria e coordina il 
personale ATA, con autonomi compiti, sulla base delle direttive di massima. 
Per quanto riguarda i compiti di collaborazione, il D.S. si avvale dell’ apporto di due 
collaboratori, previsti dall’ 'art. 34 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009. 
Inoltre  l’ art. 1 comma 84 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede che “il 
dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 
10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica”. 
I compiti e le funzioni dei collaboratori saranno definiti annualmente in relazione alle 
necessità organizzative della scuola e alla concreta realizzazione del Piano triennale. 
Inoltre, il Collegio individua quattro funzioni strumentali sulle seguenti aree: 

 COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO CONNESSE AL PIANO 
TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA; 

 ORGANIZZAZIONE E  COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI RECUPERO;  
 COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE;  
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 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

Il Dirigente scolastico, il DSGA, i collaboratori e le Funzioni strumentali costituiscono 
il GOPI (Gruppo operativo del Piano di istituto), che coordinerà il Piano Triennale e il 
processo di miglioramento previsto dal RAV. 

Accanto a queste figure di supporto, la progettazione didattica è affidata ad un’ 
organizzazione flessibile del collegio dei docenti, strutturata in Ambiti disciplinari: 

 Ambito Letterario (A050-A051-A052)    
 Ambito Linguistico (A246-A346-A446-A546)  
 Ambito Scientifico-Matematico (A042-A047-A049-A060) 
 Ambito Filosofico-Pedagogico-Socio Economico(A019-A036-A037-Religione 

Cattolica)  
 Ambito Espressivo-Artistico-Motorio (A025-A029)  

Ogni ambito disciplinare è coordinato da un docente responsabile, che 
periodicamente relaziona al Dirigente scolastico. Nel contempo è previsto anche un 
coordinatore per ciascun indirizzo liceale. 
Inoltre, al fine  di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 
previste dal POF e dal PTOF, collaborano: 

 Direttori di Laboratori  
 Coordinatori dei consigli di classe  
 Comitato didattico-scientifico  
 Responsabile della sicurezza (TU 81/08)  
 DSGA  
 Personale ATA  
 Segreteria docenti, Segreteria studenti, Segreteria Contabile, Ufficio 

Protocollo  
 Tecnici  
 Ausiliari  

Il tutto supportato dalle diverse competenze degli Organi collegiali, dal 
Comitato dei genitori e dal Comitato scientifico. 
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1.2.3 LE ATTIVITA’  DIDATTICHE  E  I  PROCESSI  INTERNI 
Il nostro Istituto si caratterizza per un’ ampia offerta formativa, che abbraccia ben sei  
indirizzi, e che quindi può soddisfare ogni esigenza di formazione. 

 L’ indirizzo classico dà un’ ottima base per l’ accesso a tutte le facoltà 
universitarie; 

 il liceo scientifico con il latino offre una formazione scientifica di alto livello; 
 il liceo scientifico con l’ opzione scienze applicate conserva lo stesso impianto 

del liceo scientifico con l’ informatica al posto del latino; 
 il liceo linguistico dove si studiano tre lingue straniere prepara i ragazzi alle 

professioni del futuro e li avvicina all’ Europa; 
 il liceo delle scienze umane prepara gli alunni alla formazione nell’ ambito 

della ricerca pedagogica, fornendo nel contempo un’ ottima preparazione di 
base; 

 il Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale offre un’ ottima 
preparazione nell’ ambito delle scienze umane in relazione al contesto storico, 
economico-giuridico. 

Tutti gli indirizzi danno non solo la possibilità di conseguire un’ ottima preparazione 
di base, ma si aprono alle novità, in quanto già da anni sperimentano nuove forme 
didattiche e l’ utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e della didattica 
laboratoriale. 
A tutto questo negli ultimi anni abbiamo dato il valore aggiunto di una grande 
capacità progettuale e di un’ offerta integrativa di tutto rispetto, che va da progetti 
per il conseguimento delle certificazioni linguistiche ed informatiche e di 
approfondimento per la  valorizzazione delle eccellenze, alla realizzazione di stage 
formativi all’ estero. 
Tuttavia, il migliore orientamento è quello che viene fatto dai nostri alunni, che 
danno all’ esterno un’ immagine della scuola positiva e trainante. Quest’ anno sono 
stati  premiati ben 237 alunni, per i risultati di eccellenza che hanno conseguito!  
Molti dei nostri studenti superano ogni anno lo sbarramento delle prove di ingresso 
nelle facoltà a numero chiuso e rappresentano degnamente la scuola che li ha 
preparati anche nell’ ambito universitario. 
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I CURRICOLI 
LICEO CLASSICO 

Il percorso del liceo classico è finalizzato a fornire allo studente un’ ampia base 
culturale, incentrata sullo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.  
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere ed 
acquisire autonome capacità critiche.  
Lo studio delle lingue classiche non è utile solamente per un confronto culturale e 
storico con le civiltà del passato, ma fornisce l’ acquisizione di un metodo di studio 
che rappresenta la base indispensabile per ogni futura scelta di vita. 
Inoltre, i programmi di studio danno la dovuta attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consentendo di cogliere le connessioni fra i saperi e 
di elaborare una visione critica della realtà.  
Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un bagaglio culturale di ampio 
spessore, che fornisce un’ ottima base per il proseguimento degli studi universitari e 
al tempo stesso  hanno acquisito un metodo di analisi critica che li mette in grado di 
affrontare le trasformazioni in atto. 

Quadro orario del Liceo Classico 
 1° biennio 2° biennio  

 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

ann
o 

4° 
ann

o 

5° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia   3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 2+1* 2+1* 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 
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                *         con Informatica al primo biennio 
**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

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

 
LICEO SCIENTIFICO 

Il liceo scientifico è una scuola di grande tradizione, che mette insieme cultura 
scientifica ed umanistica. Infatti, oltre a favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, lo scientifico dà 
anche una solida base culturale nell’ area letteraria. 

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 connessioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale.  

Per realizzare e integrare questi obiettivi, l’ Istituto attua programmi di formazione 
per il conseguimento della certificazione informatica e per il potenziamento nelle 
discipline scientifiche e matematiche. 

Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un bagaglio culturale di ampio 
spessore, che fornisce un’ ottima base per il proseguimento degli studi universitari in 
particolare nelle facoltà scientifiche e in quelle a numero programmato. 
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Quadro orario del Liceo Scientifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         * con Informatica al primo biennio 

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

 
 

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 
(IN ATTIVAZIONE DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO) 

Agli obiettivi propri del LICEO SCIENTIFICO, si aggiungono i seguenti, specifici 
di questa particolare curvatura internazionale dell’indirizzo: 

 Potenziamento della conoscenza della lingua inglese sia nella sua 
funzione di strumento di comunicazione interculturale sia come lingua 
internazionale della scienza e della ricerca scientifica; 

 
1° 

biennio 
2° 

biennio 
 

1° 
ann

2° 
ann

3° 
ann

4° 
ann

5° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 4+1* 4+1* 4 4 4 
Fisica (con utilizzo del laboratorio) 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 
Scienze naturali** (con utilizzo del 
laboratorio) 

2 2 2+1 2+1 2+1 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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 Utilizzo dell’inglese come lingua veicolare per la comunicazione 
scientifica; 

 Preparazione all’esame per il conseguimento del livello IGCSE, 
attraverso le metodologie previste anche per il superamento dei test 
di ingresso alle facoltà scientifiche; 

 Conseguimento di crediti linguistici e disciplinari (CFU) da poter 
utilizzare in ambito universitario; 

 preparazione di  giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, 
della ricerca e delle professioni scientifiche anche a livello 
internazionale; 

 acquisizione di una  formazione interculturale che favorisca una 
coscienza cosmopolita, senza rinunciare allo studio dell’identità 
culturale italiana, e agevoli  lo scambio interculturale tra docenti e fra 
studenti di tutto il mondo. 

Al termine del percorso di studi si ottiene Diploma (italiano) di Liceo 
Scientifico e il Diploma (inglese) IGCSE (International General Certificate of 
Secondary Education), uno dei titoli più prestigiosi al mondo, rilasciato dalla 
Cambridge University. 

L’IGCSE è titolo preferenziale per l’accesso alle più importanti Università 
italiane - sono già 47 quelle che hanno istituito corsi di Laurea con lezioni 
erogate solo in lingua inglese -  riconosciuto in più di 160 Università nel 
mondo. 
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Quadro orario del Liceo Scientifico Internazionale 
  

MATERIA 
CLASSE 

I II III IV V 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e Cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e Cultura straniera (Inglese) 3* 3* 3* 3* 3* 
Storia e Geografia 3** 3**       
Storia     2 2 2 
Filosofia     3 3 3 
Matematica (Informatica al 1° biennio) 5 5 4*** 4*** 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali 2 2 3**** 3**** 3****
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
TOTALE 27 27 30 30 30 

 

            * Esperto per la preparazione dell’esame IGCSE (English as a second language); 
**   Esperto per la preparazione dell’esame IGCSE (Geography) 
***   Esperto per la preparazione dell’esame IGCSE (Maths) 
****    Esperto per la preparazione dell’esame IGCSE (Biology) 

 
LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE  SCIENZE APPLICATE 
Il percorso del Liceo opzione Scienze Applicate, pur mantenendo  le 
caratteristiche educative e culturali della struttura liceale, potenzia l’ambito 
scientifico con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
sperimentali ed informatiche e alle loro applicazioni 
Questo corso possiede le caratteristiche necessarie per rendere la 
preparazione degli alunni adeguata alle richieste formative della società del 
terzo millennio, infatti: 
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 è l’unico liceo con l’informatica come materia specifica dal primo 
anno di studio, 
 che sostituisce l’insegnamento del latino 

 ha un rilevante numero di ore relative a materie scientifiche 
(matematica, fisica, chimica,    
scienze naturali) 

 fonda l’apprendimento nell’uso intensivo dei laboratori 
E’ costituito da 27 ore settimanali nel biennio e 30 nel triennio. 
Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un bagaglio scientifico di 
ampio spessore, che fornisce un’ ottima base per il proseguimento degli studi 
universitari in particolare nelle facoltà scientifiche e in quelle a numero 
programmato. 

Quadro orario del Liceo scientifico con opzione scienze applicate 
 
 

 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 

1° biennio 2° biennio  
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 

settimanale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica (con utilizzo del 1 1 2 2 2
Scienze naturali* (con utilizzo 
del laboratorio) 

2
+
1 

3
+
1 

4
+
1 

4
+
1 

4
+
1 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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N.B.  È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
 

LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di tre lingue straniere. In 
particolare, nel nostro Istituto, si studiano l’ inglese ed il francese, più una terza 
lingua che  viene scelta tra tedesco e spagnolo. 

Lo studio delle tre lingue, che inizia sin dal primo anno, deve realizzare l’ obiettivo 
che gli studenti, alla fine dei cinque anni di corso, devono possedere la capacità di 
comunicare in modo corretto. 

L’ obiettivo del liceo linguistico è, infatti,  quello di  guidare lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa in queste tre lingue, oltre 
l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse.  

Per realizzare e integrare questi obiettivi, l’ Istituto attua programmi di 
formazione, per il conseguimento della certificazione linguistica, stage all’ estero, 
scambi di classe. 

Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un bagaglio culturale di 
ampio spessore, che fornisce un’ ottima base per il proseguimento degli studi 
universitari e al tempo stesso hanno acquisito un diploma che dà competenze di 
alto livello e che può essere utilizzato per numerose attività lavorative. 
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Quadro orario del Liceo Linguistico 
 1° biennio 2° biennio 

 
 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    
Lingua e cultura straniera 1 (inglese)* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1 
Lingua e cultura straniera 2 (francese)* 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1 
Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo o 
tedesco)* 

2+1 2+1 3+1 3+1 3+1 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 
Matematica** 2+1**2+1** 2 2 2 
Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 
            *  E’ compresa 1 ora annuale di conversazione col docente di madrelingua 
 ** con Informatica al primo biennio 
 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
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del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 
loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una 
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il percorso del liceo delle scienze umane è un nuovo liceo, istituito dalla Riforma, 
che, partendo dalle precedenti sperimentazioni dell’ indirizzo Pedagogico, si 
caratterizza per la grande rilevanza data allo studio delle teorie pedagogiche, che 
spiegano i fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni 
umane e sociali.  

Il liceo delle scienze umane, quindi, fornisce allo studente una guida per 
approfondire e  sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.  

L’ obiettivo del Liceo delle Scienze umane è quello di assicurare ampie conoscenze di 
base, nelle discipline fondamentali e al tempo stesso di fornire competenze 
specifiche nel settore della formazione e dell’ indagine nel campo delle scienze 
umane. 

Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un bagaglio culturale di ampio 
spessore, che fornisce un’ ottima base per il proseguimento degli studi universitari in 
particolare nelle facoltà umanistiche, filosofiche, della scienza della formazione e 
della comunicazione, e in psicologia. 
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Quadro orario del  Liceo delle Scienze umane 

 

1° biennio 2° biennio  

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5°  
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze umane* 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2    
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Matematica** 2+1* 2+1* 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
*  Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**  con Informatica al primo biennio 
***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B.  È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per  tutti  gli  
studenti  o  nell’area  degli  insegnamenti  attivabili  dalle  istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Il liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale riempie una carenza di 
cultura giuridico-economica esistente nei licei italiani e  va incontro alle richieste 
della società contemporanea, alla quale fornisce gli strumenti per comprenderne 
criticamente le problematiche. Il LES si propone di rafforzare nella società italiana il 
ruolo culturale dell’economia, del diritto e delle altre scienze sociali come terza area 
scientifica moderna,  oltre a quella scientifica e a quella classico-umanistica .  

Il Liceo Economico Sociale  incontra gli interessi dei giovani studenti dando la 
possibilità non solo di conoscere gli elementi fondamentali di materie attualissime 
come l’economia e il diritto ma di conseguire una formazione completa che 
permetterà loro di orientarsi nella società globalizzata e  multiculturale come 
cittadini consapevoli delle trasformazioni in atto nella realtà. 

 Il percorso liceale valorizza tutte le aree disciplinari: è l’unico liceo non linguistico 
dove si studiano due lingue straniere; dove le discipline economiche e sociologiche si 
avvalgono della matematica, della statistica, della  metodologia della ricerca per 
l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali, senza mai trascurare di 
collocare al centro degli studi  l’essere umano, e dove si studiano i legami tra 
istituzioni politiche, cultura, economia e società a livello nazionale, europeo e 
globale. 

Al termine dei cinque anni di corso gli studenti hanno un bagaglio culturale di ampio 
spessore, che fornisce un’ ottima base per il proseguimento degli studi universitari in 
particolare sia nelle facoltà umanistiche, filosofiche, della scienza della formazione e 
della comunicazione, e in psicologia, sia nelle facoltà di indirizzo giuridico ed 
economico. 
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Quadro orario del  Liceo delle Scienze umane ad opzione economico-sociale 
 

  1° biennio 2° biennio  
5° anno  1° 

anno 
2° 
ann
o 

3° 
anno 

4° 
anno 

5°  
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Scienze umane* 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 
Matematica** 2+1*

* 
2+1*
* 

3 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2    
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

                    
    *          Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
**  con Informatica al primo biennio 
***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
N.B.  È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per  tutti  gli  
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studenti  o  nell’area  degli  insegnamenti  attivabili  dalle  istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
CURVATURE DEL CURRICOLO 
Nella prospettiva di una adeguata progettazione curricolare, ciascun indirizzo liceale 
può essere rinnovato dall’ interno ed adeguato alle necessità di una progettazione 
didattica più flessibile in relazione alle competenze in uscita e agli Obiettivi specifici 
di apprendimento. Tale prospettiva può essere adeguatamente realizzata attraverso 
la cosiddetta curvatura del curricolo. Avvalendosi della propria autonomia, 
consapevole della valenza formativa dell’orientamento, ogni alunno, a partire dal 
primo anno del secondo biennio, “curva” il proprio curricolo attraverso la scelta di 
insegnamenti aggiuntivi, che possono non solo arricchire ed integrare le proprie 
competenze in uscita, ma realizzare un percorso che risponda efficacemente alla 
molteplicità dei suoi interessi, delle sue  aspirazioni e alle esigenze del territorio, del 
mondo produttivo e delle professioni.   
Le curvature scelte rappresentano un quadro coerente con i traguardi di 
miglioramento  che il nostro Liceo ha individuato dopo l’attenta analisi  del RAV 
(Area esiti a distanza) e  con il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente definito in relazione al percorso di studi.  
Le curvature del curricolo che saranno realizzate si muoveranno all’ interno delle 
seguenti aree: 
 
 Curvatura “Ingegneria e Architettura” con potenziamento, pari a due ore a 

settimana, delle discipline scientifiche  
Il Pizzi si propone di fornire agli studenti strumenti più efficaci per leggere la realtà 
che li circonda attraverso una progettualità che  stabilisce come prioritari i seguenti 
obiettivi: 

 Potenziare le conoscenze di matematica attraverso lo studio di elementi di 
statistica, calcolo delle probabilità e calcolo matriciale  

 Potenziare le conoscenze di fisica attraverso lo studio del calcolo vettoriale, 
della termodinamica, e i principi base dell'elettromagnetismo 

 Acquisire conoscenze di base di scienze della costruzione e fisica applicata 
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 Acquisire competenze nell’uso di un software per la rappresentazione grafica e 
la progettazione  

 Acquisire conoscenze di base relative agli strumenti della pianificazione  
urbanistica e progettazione architettonica 

 Acquisire gli elementi fondamentali per l'esercizio della professione  
Una buona conoscenza di base del CAD sarà indispensabile strumento per la 
prosecuzione degli studi a livello universitario ( ad es. nelle facoltà di Ingegneria e 
Architettura) e risulterà utile in molti ambiti lavorativi. 
 
 Curvatura “Giuridico-economica” con potenziamento, pari a due ore a 

settimana, delle discipline giuridico –economiche.  
Le competenze richieste in numerose professioni sono direttamente o 
indirettamente sempre più connesse con le conoscenze economiche e giuridiche. Le 
scelte universitarie degli studenti del Liceo Pizzi si orientano già in modo significativo 
verso Facoltà dell'area giuridico-economico-sociale (Scienze economiche, Scienze 
giuridiche, Scienze politiche e sociali ecc.). I  crescenti legami istituiti e/o avviati dal 
Liceo Pizzi con le realtà produttive e di impresa del territorio, attraverso rapporti di 
collaborazione e di partnership, oltre che attraverso stages  consigliano di prevedere 
una adeguata offerta formativa per gli studenti coinvolti, che attivi e coinvolga in 
particolare, tra le competenze chiave di cittadinanza e dell’Unione europea, le 
Competenze sociali e civiche e lo Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche e giuridiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 
sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e 
del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 
convivenza sociale; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali 
indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 
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 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e 
sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed 
europea sia a quella globale. 

 
 Curvatura “Scienza della vita” con potenziamento, pari a due ore a settimana, 

delle discipline scientifiche (chimica e biologia applicata). 
I nostri Licei danno una solida formazione umanistica e scientifica che potrà essere 
completata ed integrata da conoscenze più strettamente scientifiche e da esperienze 
laboratoriali. In questa prospettiva il Liceo Pizzi attiverà un percorso di scienze 
caratterizzato da:  

 Approfondimenti delle materie afferenti alle scienze biologiche, chimiche e 
della Terra 

 Spazio maggiore per una didattica laboratoriale di queste discipline 
 Uso delle tecnologie informatiche a supporto del sapere scientifico 
 Scienze ed etica 
 Biotecnologie 

 
Queste curvature si realizzeranno anche attraverso accordi di rete con le Università 
ed in diretta collaborazione con i  Dipartimenti interessati, che potranno consolidarsi 
anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi. 
All’ interno di queste curvature possono trovare spazio anche gli insegnamenti 
opzionali ed aggiuntivi che saranno attivati: 

 CONVERSAZIONE DI INGLESE 
 DIRITTO ED ECONOMIA 
 INFORMATICA 
 LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L’ alternanza scuola lavoro rappresenta una sfida progettuale per i prossimi anni. Con 
la legge 107 (commi 33-43) diventa un obbligo anche nei Licei (almeno 200 ore 
complessive nel triennio). 
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Il Liceo Pizzi è preparato ad affrontare questo impegno progettuale, partendo dalle 
positive esperienze già effettuate, sia nell’ ambito del PON-POR con i progetti C5 già 
realizzati, sia nell’ ambito del POF con i percorsi avviati con varie cooperative sociali, 
con la Consaer, o attraverso la metodologia dell’ IFS. 
I consigli di classe, a partire dal  primo anno del secondo biennio (quindi già nel 
corso di quest’ anno scolastico) dovranno progettare percorsi di alternanza.  
L’ impianto progettuale dovrà tener conto delle seguenti finalità:  
- favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai 
mutamenti tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché  
specifiche attitudini alla flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni 
della realtà lavorativa; 
- realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in 
contatto al termine del percorso scolastico e nel contempo iniziare a sviluppare, con 
la progettazione di specifici e mirati moduli di accompagnamento/orientamento, 
capacità relazionali, comunicative ed organizzative indispensabili per il successivo ed 
efficace inserimento nel mondo del lavoro; 
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore 
acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi, gli stili di apprendimento individuali; 
- stabilire un collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi 
dei vari soggetti coinvolti; 
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 
I percorsi di alternanza potranno svolgersi non solo in strutture produttive, ma anche 
in ordini professionali, musei, Enti pubblici, ecc.  
In rapporto alle risorse disponibili e alle opportunità offerte dal PON, si potranno 
elaborare percorsi, che partendo dalla specificità degli indirizzi liceali, prevedano sia 
le modalità dell’ IFS che quelle del tirocinio formativo attivo. 
L’ Alternanza deve essere quindi vista e realizzata come una metodologia didattica, 
che da un lato mette in situazione (e quindi trasforma in competenze) le conoscenze 
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curricolari, dall’ altro può acquistare una valenza orientativa, favorendo negli 
studenti, attraverso il bilancio delle competenze, le future scelte lavorative e 
universitarie.  
La costruzione dei percorsi di alternanza, progettati dai consigli di classe ed inseriti 
annualmente nel Piano triennale, deve quindi trasformarsi nella concreta 
realizzazione di un progetto da parte degli studenti, che dovrà essere 
adeguatamente certificato (anche attraverso il modello Europass) e valutato.  
L’ impianto organizzativo che si prospetta è il seguente: 

 N. 10 ore di formazione iniziale sul significato dell’ alternanza, sulla 
costruzione di un progetto.  

 Attivazione di percorsi in collaborazione con le Agenzie educative del 
territorio: Biblioteca arcivescovile di Capua, Tuoring Club di Capua, Museo 
Campano, Museo diocesano, scuole dell’ infanzia.  

 Realizzazione di attività laboratoriali anche attraverso l’ utilizzo di fab-lab 
 Realizzazione di percorsi di IFS quali Progetto Young Business talents  e IG 

studens. 
 
AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA ED ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  
Per l’ampliamento della sua offerta formativa, la scuola cercherà di elaborare sempre 
una serie di proposte progettuali, che si muoveranno in una duplice direzione: da un 
lato quella di rafforzare e potenziare l’ offerta formativa, dall’ altro quella di favorire 
la partecipazione e l’ inclusione  degli studenti. 
I progetti da inserire annualmente nel Piano Triennale dovranno quindi nascere dalla 
concreta progettazione degli ambiti disciplinari, muovendosi, anche in modo 
trasversale, all’ interno delle seguenti aree:  

 area linguistico-espressiva 
 area artistica 
 area orientamento universitario 
 area scientifica 
 area tecnologica 
 area della legalità-pari opportunità 

Una particolare valenza assumeranno le attività extra-scolastiche tese a garantire  
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 l’ apertura della scuola in orario pomeridiano per valorizzarla come centro di 
aggregazione.  

A questa finalità potranno rispondere: 
 L’ attività del centro sportivo scolastico; 
 Il gruppo teatrale; 
 Il gruppo musicale. 

In sintesi si riportano i Progetti più significativi che saranno realizzati nel corso dell’ 
anno scolastico 2015/2016.. 
 

Progetto Area 0RE 
PROPOSTE 

Contenuti 

FRANCESE 
POTENZIAMENTO 
ESABAC  

LINGUISTICO-
ESPRESSIVA 

30+30+30 3 Corsi  di Francese 
per  la preparazione 
all’ESABAC  

FRANCESE –DELF B1 LINGUISTICO-
ESPRESSIVA 

40  Corso di francese per il 
conseguimento del 
livello B1  

INGLESE B1 LINGUISTICO-
ESPRESSIVA 

40+40  2 Corsi di Inglese per il 
conseguimento del 
livello B1 

TEDESCO B1  LINGUISTICO-
ESPRESSIVA 

40  Corso di tedesco  per il 
conseguimento del 
livello B1 

LECTURA DANTIS  LINGUISTICO-
ESPRESSIVA   

20 Realizzazione di un 
percorso di 
approfondimento 
tematico sull’opera di 
Dante Alighieri  

PROGETTO 
GIORNALINO  

LINGUISTICO-
ESPRESSIVA   

40  Realizzazione del 
giornalino d’istituto  
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PROGETTO PACE  LINGUISTICO-
ESPRESSIVA   

40 Realizzazione di un 
percorso di 
approfondimento 
tematico sulla pace  

LABORATORIO 
TEATRALE 

LINGUISTICO-
ESPRESSIVA 

40 Stimolare la creatività 
degli alunni e favorire 
lo sviluppo del 
pensiero creativo, 
attraverso la 
realizzazione di 
attività autonome da 
parte degli studenti 

PREPARAZIONE AI 
TEST UNIVERSITARI 

SCIENTIFICA 40+40 Realizzazione di 
moduli di 
approfondimento di 
Scienze-Chimica/ 
matematica –fisica  
per la preparazione ai 
test di ingresso all’ 
università 

 A SPASSO CON LA 
MATEMATICA  

SCIENTIFICA   20      Realizzazione di un 
percorso di 
approfondimento 
tematico sulla 
matematica  

 LAB. DI FISICA   SCIENTIFICA   20   Realizzazione di un 
percorso di 
approfondimento 
tematico con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie  

 PALESTRA DELLA 
FISICA  

SCIENTIFICA    20   Realizzazione di un 
percorso di 
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LA DIMENSIONE EUROPEA DELL’ EDUCAZIONE: IL COMENIUS E IL PROGETTO 
ESABAC 
Una delle priorità che il Liceo “S. Pizzi” si pone è quella di coinvolgere concretamente 
i nostri studenti in una dimensione europea. Infatti, una delle competenze chiave 
richiesta dall’ U.E. con la risoluzione del Parlamento Europeo del 2006 è quella della 
conoscenza delle lingue comunitarie e della consapevolezza della cittadinanza 
europea.  E’ quindi necessario muoversi in questa dimensione europea dell’ 
educazione,  e in questa ottica gran parte degli interventi progettuali previsti nella 
nostra offerta formativa sono tesi alla realizzazione di scambi culturali e stage all’ 
estero.  

approfondimento per 
la preparazione 
dell’Esame di Stato  

 UN MONDO CHE 
CAMBIA  

 AREA STORICO-
SOCIALE 

40   Realizzazione di un 
percorso di 
approfondimento 
tematico sulla storia e 
sul pensiero 
contemporaneo 

 IL GIOCO DEGLI 
SCACCHI ATTRAVERSO 
L’ARTE  

 AREA ARTISTICO-
MOTORIA  

40 Realizzazione di un  
percorso tematico sul 
gioco degli scacchi  

GLI INVISIBILI LEGALITA’ E PARI 
OPPORTUNITA’ 

40 Realizzazione di un 
percorso di esperienze 
nelle strutture di 
igiene mentale 

CRESCENDO- 
CANTANDO ARTISTICO-MOTORIO 

40 Realizzazione di un 
percorso di 
educazione alla 
musica 
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In particolare  nell’anno 2014-15  un PROGETTO COMENIUS – dal titolo “ H.A.M.A. 
Historia, Agua, Medio Ambiente conectan a los estudiantes y profesores de Europa “, 
che prevede lo scambio di studenti e di docenti di tra scuole, il Liceo Pizzi di Capua, il 
COLEGIO PUREZA DE MARÍA-CID di Valencia in Spagna e il GYMNÁZIUM PRAHA 10 di 
Praga. 
Il progetto avrà la durata di due anni e vedrà coinvolti gli studenti del nostro Istituto 
che potranno in questo modo ampliare le loro esperienze e conoscere culture 
diverse. 
Dall’ inizio dell’anno scolastico 2013/2014 è anche partito per le classi del Liceo 
Linguistico il progetto ESABAC, ’acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”. Si 
tratta di un esame di fine studi secondari bi-nazionale che conduce al duplice rilascio 
del  diploma italiano di Esame di  Stato  e del Baccalauréat francese. Creato 
dall’Accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, è entrato in vigore nel settembre 
2010. Il curricolo italiano prevede per 3 anni lo studio della Lingua e della letteratura 
francese  - 4 ore a settimana - e della Storia veicolata in lingua francese (disciplina 
non linguistica) – 2 ore a settimana.  Insieme al nostro sono 280 licei coinvolti in 
tutte le regioni italiane.   

PROGETTO ACCOGLIENZA 
L’Istituto liceale “S. Pizzi” ha come obiettivo prioritario quello di curare i 
collegamenti con la scuola secondaria di I grado, assicurare il passaggio non 
traumatico da una classe all’altra, in particolare tra biennio e triennio, ed infine 
curare in modo costante l’orientamento verso le varie  facoltà universitarie. 
La composizione dell’utenza delle scuole secondarie di II grado, infatti, risulta oggi 
assai diversa rispetto al passato sia per situazione familiare, sia per tasso di 
pendolarismo, sia per preparazione di base; di qui l’esigenza di un “progetto 
accoglienza”. 
L’impatto con un ambiente nuovo, in una scuola con molti compagni “nuovi” anche  
pendolari, non significa solo nuovo edificio, nuovi  compagni di classe,  nuovi  
docenti, nuovo orario scolastico,  ma anche nuova città, talvolta sconosciuta. 
Il Progetto Accoglienza  comprende varie iniziative, volte a facilitare l'inserimento nel 
contesto scolastico degli alunni e ad individuare precocemente i casi di disagio e di 
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disorientamento. In particolare, i primi giorni di scuola sono dedicati ad illustrare agli 
alunni modalità, tempi e modi di lavoro richiesti dai piani di studio e a guidare le 
classi nell'esplorazione dell'istituto e, dai primi giorni di Settembre, sono attivati dei 
corsi “dedicati” all’approccio con le metodologie di studio, in modo che i ragazzi 
possano rafforzare la competenza chiave dell’ “imparare ad imparare”. 
L’Istituto attiva inoltre, a partire dalle classi iniziali, dei progetti mirati a migliorare la 
qualità del sistema e ad innalzare il tasso di successo scolastico senza deprimere i 
talenti individuali. 
 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
L’attenzione che l’Istituto destina ai problemi della continuità e dell’orientamento in 
ingresso si esprime in varie forme: 

 Le iniziative previste nella fase dell’iscrizione alla classe prima:  
-presentazione delle caratteristiche del Liceo, delle sue risorse, della sua 
offerta formativa presso le diverse Scuole secondarie di primo grado del 
territorio;  
-Open classes: visite di gruppi di alunni della Scuola Secondaria di primo grado 
al Liceo e possibilità per i futuri iscritti di scambiare di esperienze con i loro 
compagni liceali. Tali incontri rappresentano un'occasione importante 
per provare in prima persona  cosa significa studiare al Liceo “S. Pizzi”, 
entrando nel vivo di contenuti e metodi di insegnamento; 
-presentazione delle caratteristiche e dell’offerta formativa del Liceo nel corso 
dell’Open day e della manifestazione “La notte bianca del Liceo classico”;  
-incontro dei docenti con gli alunni interessati all’iscrizione e con le loro 
famiglie, per indicazioni relative all’impianto curricolare delle singole 
discipline; 

 la cura delle situazioni di disagio e di acuta difficoltà di apprendimento con 
iniziative di riorientamento;  

 la formulazione di progetti specifici, in rapporto alle esigenze dei neo-iscritti; 
 l’attività di ricerca e aggiornamento rivolta ora a temi connessi con il raccordo 

tra diverse fasi dell’istruzione, ora a contenuti di interesse più generale, ma 
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essenziali alla corretta gestione del passaggio dalla Scuola secondaria di I 
grado a quella di II  grado. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
La fase dell’orientamento universitario, nell’ambito della programmazione delle 
attività, è particolarmente curata dal Liceo “S. Pizzi”.  
Diverse e molteplici le strategie metodologiche adottate in tal senso.  
Nel corso dell'anno scolastico, infatti, vengono effettuate, dagli studenti delle classi 
terminali, visite guidate presso i più prestigiosi Atenei operanti sul territorio locale e 
nazionale, in modo tale da offrire loro la possibilità di conoscere da vicino le 
strutture, i laboratori, le aule didattiche e le biblioteche ovvero i 'luoghi' di 
formazione universitaria. 
Da alcuni anni a questa parte, inoltre, il nostro Liceo dedica un'intera settimana 
all'orientamento universitario, ospitando in sede sia docenti di varie facoltà, per 
presentare agli alunni piani di studio, sbocchi professionali, riferimenti normativi 
circa la riforma, sia studenti universitari quale testimonianza di un "vissuto" di 
esperienze concrete al fine di suscitare o consolidare motivazione nella scelta e nello 
studio. 
A completamento di tali strategie, infine, il Liceo mantiene una stretta collaborazione 
con il SOFtel (Orientamento, formazione e teledidattica) dell’Università Federico II di 
Napoli, partecipando a tutte le iniziative proposte.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità 
anche formativa del momento valutativo, che concorre: all’autovalutazione degli 
alunni; al miglioramento dei livelli di conoscenza; al successo formativo. 

La valutazione intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso 
stretto risponde alle tre seguenti finalità: 

1. consentire allo studente e alla sua famiglia di conoscere in ogni momento la 
posizione dell’allievo nei confronti delle mete formative da raggiungere; 



 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca  
U.S.R. per   la Campania 
        Direzione  Generale                           

 
 
 
 
 
 

 
LICEO “S. PIZZI” 

Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

Cod. Mecc. CEPM03000D 
C.FISC.: 93034560610 

cepm03000d@istruzione.it  
www.liceopizzi.gov.it 

 
 

Polo Qualità Di 
Napoli 

 
 

40 
 

MANUALE DELLA QUALITA' 

 

 

2. permettere alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, 
Consiglio di Istituto –di adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per 
meglio rispondere alle richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale; 
3. garantire alla società, nel senso più ampio del termine, la reale consistenza dei 
titoli di studio in uscita (in termini di conoscenze, competenze, abilità) rilasciati con 
valore legale dalla scuola. 

La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto: 
-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, 
percorso di maturazione,situazione finale); 
-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e 
delle regole della vita scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come 
da scheda utilizzata per la proposta del voto sul comportamento); 
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche 
scritte, orali, pratiche). 

Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento” (art. 1, comma 5 del citato regolamento),il Liceo “S. Pizzi” adotta i 
seguenti criteri di  valutazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi 
valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a 
diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 
docenti”. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Il 
Collegio Docenti ha definito parametri ecriteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, che, sulla 
base del conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, tiene 
complessivamente conto: 

 dei livelli di partenza dell’alunno; 
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 delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte; 
 della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; 
 dell’impegno dimostrato nello studio individuale; 
 dell’interesse e continuità nello studio; 
 della progressione nell’apprendimento; 
 degli effetti degli interventi didattici (attività di sostegno e recupero). 

 
MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il Collegio dei Docenti e gli Ambiti disciplinari hanno fissato le tipologie e il numero 
minimo delle verifiche nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi 
ordinamenti. 
I docenti utilizzano gli strumenti, le modalità e i tempi di verifica indicati nelle 
programmazioni disciplinari. Il voto è espressione infatti di una sintesi valutativa 
frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, 
multimediali, laboratoriali, operazionali, orali, in relazione ad attività singole e/o di 
gruppo. 
Per il voto orale potranno essere utilizzati: colloquio, interrogazione breve, prove 
strutturate e semistrutturate (test e questionari), letture di carte, grafici, diagrammi, 
traduzioni e commenti di brani. 

Per il voto relativo allo scritto saranno utilizzate prove scritte ( a seconda delle 
specificità delle singole discipline) e/o prove grafiche e/o prove laboratoriali, e/o 
prove pratiche. 

In tema di strumenti di verifica, lasciando ai singoli Docenti la scelta specifica, 
vengono definite le seguenti modalità: 

a) Verifica di partenza: effettuata all'inizio dell' a.s. consiste in questionari chiusi o 
aperti, prove scritte non strutturate o strutturate, colloqui ecc., per una valutazione 
diagnostica iniziale 

b) Verifica formativa: effettuata preferibilmente, al termine delle singole 
unità di apprendimento, volta a valutare l'efficacia e gli esiti dell’azione 
didattica 
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c) Verifica sommativa: per accertare i livelli di apprendimento raggiunti da 
parte degli alunni 

d) Verifiche comuni per classi parallele: strumenti di monitoraggio degli esiti 
dell’apprendimento dei vari ambiti disciplinari, per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi e attivare eventuali azioni di miglioramento del contesto e della prassi 
didattica. 
 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, essa avviene sulla base del 
Decreto 22 agosto 2007, n.139. A decorrere dall’as 2010-2011, i Consigli di classe 
debbono valutare le competenze di base di ogni studente che abbia assolto l’obbligo 
di istruzione in sede di scrutinio finale (giugno) o di scrutinio integrativo. 

Al termine del primo biennio della scuola secondaria superiore, il loro 
conseguimento sarà documentato attraverso la compilazione di un modello 
ministeriale di certificazione con attribuzione del livello raggiunto, da individuare in  
coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti. 

Tale modello di certificazione è strutturato in relazione agli assi culturali con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui il Regolamento n.139 del 
22/08/2007 e viene rilasciato su richiesta delle famiglie. 
Tutte le attività didattiche del Liceo “S. Pizzi” , curricolari ed extracurricolari, 
concorrono infatti all’acquisizione da parte degli alunni delle seguenti competenze 
chiave, contenute nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(Bruxelles, 2005):  
1. Comunicazione nella madrelingua;  
2. Comunicazione nelle lingue straniere;  
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
 4. Competenza digitale;  
5. Imparare ad imparare;  
6. Competenze sociali e civiche;  
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. Consapevolezza ed espressione culturale.  
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Le suddette competenze fanno esplicito riferimento, dunque, a tre aspetti 
fondamentali della vita di ciascuna persona:  
 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);  
 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);  
 la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 
 
Esse, quindi, nel quadro dell’educazione e della formazione permanente fungono da 
base nel processo di apprendimento e, di conseguenza, anche nella prospettiva 
durevole del successo formativo e della realizzazione del proprio progetto di vita.  

 
AZIONI DI RECUPERO 
Le modalità gestionali dei moduli di recupero e sostegno sono le seguenti:  
 

 sostegno metodologico in itinere come riformulazione di strategie didattiche, 
approfondimento, consolidamento di abilità e competenze (da effettuarsi, 
qualora se ne ravvisi la necessità, al termine di ogni modulo o unità di 
apprendimento);  

 sportello didattico da febbraio a maggio su parti mirate del programma (da 
effettuarsi in orario extracurricolare in seguito a risultati trimestrali negativi);  

 attività di peer education per alunni del triennio. 
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
La scuola favorisce ed attiva la comunicazione, l’incontro ed il confronto con tutti i 
genitori degli alunni per ottenere i migliori risultati nel processo di apprendimento e 
di formazione civica e culturale, pertanto, allo scopo di realizzare la massima 
collaborazione, predispone e organizza: 
 Colloqui antimeridiani con i genitori – Ciascun docente riceve i genitori, dopo 
apposita convocazione, qualora se ne verifichi la necessità 
 Colloqui generali- I docenti in orario pomeridiano, due volte l’anno, una nel 
trimestre e l’altra nel pentamestre, ciascuna per la durata di tre ore, ricevono i 
genitori (la data del colloquio generale viene comunicata tramite apposita circolare 
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del Dirigente Scolastico) 
 Comunicazioni relative ad assenze/ritardi/uscite anticipate (servizio di SMS, email 
dalla Segreteria);  
 Risultati di verifiche scritte, orali e grafico-pratiche (registro elettronico) 
 Assemblee di classe e di istituto dei genitori, su richiesta degli stessi e/o del D.S. 
e/o dei docenti  
 Comunicazioni scritte e/o telefoniche relative alle assenze, ai ritardi e alle uscite 
anticipate degli alunni, all’andamento didattico e disciplinare su segnalazione del 
coordinatore, nei casi di criticità.  
 Comunicazioni scritte e pubblicate sul sito della scuola relative alle attività  di 
recupero e a tutte le attività integrative extracurricolari  
 Comunicazione scritte e pubblicate sul sito della scuola di Eventi, quali mostre, 
conferenze, premiazioni, presentazione di concorsi, stage, consegna di attestati ecc. 
per i quali è fortemente gradita la presenza dei genitori  
 Incontri del D.S. con i rappresentanti dei genitori nei vari Consigli di classi 
per condividere scelte riguardanti l’offerta formativa della scuola 
 Patto educativo di corresponsabilità stipulato dalla scuola, dai genitori e 
dagli studenti, che insieme si impegnano a concorrere al processo di 
formazione ed educazione.  
 
PROCESSI 
Dall’ analisi di  tutte le attività realizzate nell’Istituzione scolastica ,risulta la seguente 
mappa dei processi, in cui ogni singolo processo viene riportato all’area a cui si 
riferisce.  

 Ad ogni macroprocesso corrispondono alcuni processi: tutti insieme costituiscono la 
struttura di base dell’Istituto ed, essendo parte dello stesso sistema, sono correlati 
tra loro. 

Per ogni macroprocesso viene individuato il responsabile e definito l’organigramma 
d’Istituto. 
La descrizione dei vari processi si trova all’interno delle procedure di riferimento 
allegate al presente manuale.  
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Mappa dei Processi: 
 
Macroprocessi Processi Responsabili 
 
 
 
Progettazione e 
pianificazione  
dell’offerta 
formativa 

 
- Analisi dei bisogni formativi 
- Dichiarazione delle finalità 

dell’Istituto 
- Definizione degli obiettivi 
- Individuazione e definizione di 

curricoli, metodologie, 
strumenti, spazi e risorse 
umane  

- Definizione della 
progettazione di Istituto 

- Definizione di ruoli e di  
responsabilità interna 

 
 
DS  
DSGA 
Collaboratori del D.S. 
FS Area 1 
GOPI 
Responsabili  di Area 
disciplinare 
Responsabili di Indirizzo 

 
 
Erogazione 
dell’offerta 

 
- Attività didattica curricolare 
- Attività extracurricolari 
- Orientamento ingresso/uscita 
- Piano di Formazione e 

Aggiornamento 

 
Docenti 
Funzioni Strumentali 
Responsabili  di Area 
disciplinare 
Responsabili di Indirizzo  
Referenti di progetto 
Collaboratori del D.S. 
 

 
Monitoraggio e 
valutazione 

 
- Monitoraggio dei processi 
- Analisi e valutazione dei dati 

emersi dal monitoraggio 
- Riesame della direzione 

 
DS 
DSGA 
Collaboratori del DS  
Funzioni Strumentali 
Referenti di progetto 
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GOPI 
 
Miglioramento 
e Qualità 

 
- Politiche e obiettivi per la 

qualità  
- Gestione documenti e 

registrazioni 
- Monitoraggio e Analisi dei dati 
- Azioni correttive e preventive 
- Gestione delle verifiche 

ispettive interne 
- Gestione non conformità 

 

 
DS 
Collaboratori del D.S. 
FS Area 1 
GOPI 
Referente per la Qualità 
 

 
Comunicazione 

 
- Comunicazione interna 
- Comunicazione esterna 

 
DS 
DSGA 
Funzioni Strumentali 
GOPI  
Responsabile sito web di 
istituto  
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CAPITOLO 2 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

2.1 RESPONSABILITA' 
2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
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2.1. RESPONSABILITA’ 
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di acquisire le norme legislative ed i 
regolamenti vigenti sul territorio in cui opera il Liceo “S. Pizzi””, che sono poi 
archiviati in Segreteria.  
Il Responsabile Qualità ha la responsabilità di acquisire ed archiviare la normativa 
ISO di riferimento e la Documentazione pertinente. 
 
2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Manuale è stato redatto secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009 “Sistemi di 
Gestione per la Qualità, Linee guida per il miglioramento che porta al successo 
durevole” 
Per quanto applicabili, sono state inoltre considerate le indicazioni riportate dalle 
norme: 

– UNI EN ISO 9001:2000, “Sistemi di Gestione per la Qualità, Requisiti”; 
– UNI EN ISO 9000:2000 "Sistemi di Gestione per la Qualità, Fondamenti e 

terminologia" 
– UNI EN ISO 9004:2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità, Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni. 
Il Sistema Gestione Qualità del Liceo “S. Pizzi”  tiene, inoltre, conto anche della 
legislazione vigente per ciò che riguarda la sicurezza, l’ambiente ed altre prescrizioni 
di legge applicabili, tra cui : 

 Decreto Legislativo 297/94, Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione e successive modifiche 

 Direttiva 21 luglio 1995, n. 254 Carta dei servizi scolastici 
 Legge n. 675/96, Normativa di riferimento sulla Privacy  
 Legge 15 marzo 1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Art. 
21 – autonomia istituzioni scolastiche 

 Decreto Legislativo 626/97, Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive 
modifiche 
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 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 - Istituzione del Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli 
interventi perequativi 

 DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59 

 Legge 20/1/99, n. 9   Elevamento dell'obbligo scolastico 
 Legge 10 febbraio 2000, n. 30 Legge Quadro in materia di Riordino dei 

Cicli dell'Istruzione 
 Decreto Legislativo 165/01 - art. 25. Istituzione della qualifica 

dirigenziale  
 Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle 

norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale.  

 Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.44  
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 Decreto Legislativo n.196/2003 - Sistema di gestione e tutela dei dati 
personali e sensibili . 

 Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 - Definizione delle norme 
generali relative all'alternanza scuola - lavoro, a norma dell'articolo 4 
della legge 28 marzo 2003, n. 53 

 Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 - Definizione delle norme 
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma 
dell'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53 

 LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 Disposizioni in materia di esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega 
al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università 

 Decreto Ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di 
attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei 
corsi di studio di istruzione secondaria superiore 

 Decreto Ministeriale  22/8/2007 Nuovo obbligo di istruzione 
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 Nota Fioroni -  prot-30/2007  Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 
di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 
l’attività didattica, sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

 Decreto Legislativo 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro e successive applicazioni 

 Decreto Legislativo 106 /2009 Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Decreto 150/2009 Brunetta - Ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico - efficienza e trasparenza della PA. 

 DPR 4/2/2010- Riforma Licei. Regolamento concernente la revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. 

 DPR122-2009- Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni. 

 Ordinanza Ministeriale 92/07  Valutazione e debiti formativi. 
 Decreto Ministeriale 99/2009 Criteri attribuzione lode e credito 

scolastico 
 Legge 296/07 e Decreto Ministeriale 22/08/07 Nuovo obbligo 

dell’istruzione. 
 Decreto Presidente della Repubblica 122/09 regolamento sulla 

valutazione degli studenti.  
 Decreto Presidente della Repubblica 235/2007 - Regolamento Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
 CCNL e CCNI- Contratti collettivi  ed integrativi. 
 POF e PTOF (documento interno) 
 Piano di sicurezza (documento interno) 
 Carta dei servizi (documento interno) 
 Regolamento d’Istituto(documento interno)      
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CAPITOLO 3 
 

TERMINI E DEFINIZIONI 
 
 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 
3.1.  SUCCESSO DUREVOLE 
3. 2 .CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE  
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3 TERMINI E DEFINIZIONI 
I termini di base e le definizioni utilizzati in questo Manuale sono quelli definiti nella 
Norma UNI EN ISO 9004:2009 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e 
Terminologia". 
 
ACRONIMI DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 
Per garantire una migliore comprensione di alcuni termini usati, sono riportate le 
seguenti definizioni: 
 
AUDIT Processo sistemico, indipendente e documentato, per 

ottenere evidenza e valutarla con obiettività al fine di 
stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva 
siano stati soddisfatti. 

AUTOVALUTAZIONE L'autovalutazione è un riesame completo e 
sistematico delle attività dell'organizzazione e delle 
sue prestazioni in relazione al suo grado dí maturità 

AZIONE CORRETTIVA Azione intrapresa per eliminare la causa di una Non 
Conformità rilevata, o di situazioni indesiderabili 
rilevate. 

AZIONE PREVENTIVA Azione per eliminare la causa di potenziali Non 
Conformità, o di altre situazioni potenziali 
indesiderabili. 

BANCHMARKING II banchmarking  è una metodologia di misurazione e 
di analisi che un’ organizzazione può utilizzare per 
ricercare le migliori prassi all'interno ed all'esterno 
dell'organizzazione stessa, con lo scopo di migliorare 
le proprie prestazioni. Il benchmarking può essere 
applicato a strategie e politiche, attività, processi, 
prodotti e strutture organizzative. 

CARTA DEI SERVIZI Documento obbligatorio per gli uffici della Pubblica 
Amministrazione che specifica gli standard secondo 
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cui il servizio è offerto 
CONFORMITÀ’ Soddisfacimento di un requisito 
CONTESTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

Combinazione di fattori e di condizioni interni ed 
esterni che possono influenzare il conseguimento 
degli obiettivi di un’organizzazione ed il suo 
comportamento nei confronti delle sue parti 
interessate. 
 

FORNITORE Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o 
un servizio. 

MANUALE DELLA QUALITÀ’ Documento che descrive il Sistema di Gestione per la 
Qualità (SGQ) di un’organizzazione 

MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ’ 

Parte della gestione della qualità mirata ad accrescere 
la capacità di soddisfare i requisiti per la qualità 

NON CONFORMITÀ’ Mancato soddisfacimento di un requisito 
OBIETTIVO PER LA QUALITÀ’ Qualcosa cui ci si ispira o a cui si mira, relativo alla 

qualità, concretizzato in un indicatore misurabile. 
PARTI INTERESSATE Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle 

prestazioni o nel successo di un’organizzazione; 
comprende gli studenti, gli enti territoriali, le 
organizzazioni, le  Università, il personale, la società. 

PIANIFICAZIONE DELLA 
QUALITÀ’ 

Parte della gestione per la qualità, che mira a stabilire 
obiettivi per la qualità e a specificare i processi e le 
risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per la 
qualità 

PTOF Documento per definire gli obiettivi e l’identità e 
specificità culturale di un’istituzione scolastica 
condiviso  da tutte le componenti. (art. 3 del D.P.R. 
275 del 1999). 

POLITICA PER LA QUALITÀ’ Gli obiettivi o gli indirizzi generali di un’organizzazione 
relativi alla Qualità espressi in modo formale dal 
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vertice dell'Organizzazione 
PROCEDURA Modalità per svolgere un'attività o un processo 
PROCESSO Insieme di attività che trasformano elementi in 

ingresso in elementi in uscita  
PRODOTTO Risultato di un processo. 
REGISTRAZIONE Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce 

evidenza delle attività svolte 
REQUISITO Esigenza o aspettativa espressa, o, generalmente, 

implicita o cogente 
RIESAME Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, 

l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza di un processo, 
di un progetto, di una procedura a conseguire gli 
obiettivi stabiliti. 

SERVIZIO Il complesso dei processi necessari messi in atto per la 
soddisfazione delle parti interessate. 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
QUALITÀ 

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto 
controllo un’organizzazione con riferimento alla 
qualità 

SUCCESSO DUREVOLE (organizzazione) Risultato della capacità di 
un’organizzazione di conseguire e mantenere i propri 
obiettivi nel lungo periodo. 

VERIFICA Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i 
requisiti relativi ad una specifica utilizzazione o 
applicazione prevista siano stati soddisfatti 

 
Per quanto riguarda il presente Manuale della Qualità si considerano le definizioni 
citate nella Norma ISO 9000:2005 "Fondamenti e Terminologia" custodita insieme 
all'originale del presente manuale presso il Dirigente Scolastico. 
 
Vengono inoltre usate nel presente Manuale le seguenti abbreviazioni: 
SGQ  Sistema di Gestione per la Qualità 
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DS  Dirigente Scolastico 
 

DSGA  Direttore Servizi Generali Amministrativi 
 

MQ  Manuale Qualità 
 

RQS  Responsabile Qualità Scuola 
 

PAQ    Piano Annuale della Qualità 
 

VII                  Visita Ispettiva Interna 
 

POF  Piano di Offerta Formativa 
 

PTOF             Piano triennale dell’Offerta formativa 
 

CS  Carta dei Servizi 
 

RI  Regolamento d’Istituto 
 

IO              Istruzioni operative 
 

NC  Non Conformità 
 

AC  Azione Correttiva 
 

AP  Azione preventiva 
 

PI                   Parti Interessate 
 

IS                   Istituzione scolastica 
 
Inoltre adotta le definizioni di “successo durevole” e di “contesto dell’organizzazione” 
riportate dalla Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 
3.1 Successo durevole: Conformemente alla definizione fornita dalla norma ISO 
9004:2009, il successo durevole è “il risultato della capacità di un'organizzazione o di 
un'attività di mantenere e sviluppare le proprie prestazioni nel lungo periodo". 
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Pertanto la suddetta norma costituisce una linea guida per realizzare prodotti di 
qualità soddisfacendo le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti 
interessate e tenendo conto che ogni organizzazione opera in un contesto socio-
economico complesso in perenne e dinamica trasformazione. 
 
3.2 Contesto dell’organizzazione: Il contesto dell’organizzazione è definito “la 
combinazione di fattori e di condizioni interne ed esterne che possono influenzare il 
conseguimento degli obiettivi di un’organizzazione e il suo comportamento nei 
confronti delle sue parti interessate”. 
E’ necessario che tale contesto, che per natura è mutevole, sia costantemente 
monitorato per individuare i potenziali rischi connessi alla variabilità delle esigenze e 
aspettative delle parti interessate e ad altri fattori che possono condizionare la 
capacità dell’organizzazione di raggiungere i suoi obiettivi.  
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CAPITOLO 4 
 

GESTIRE UN’ORGANIZZAZIONE PER IL SUCCESSO DUREVOLE 
 

 
 
4.1 GENERALITA' 
4.2 SUCCESSO DUREVOLE 
4.3 IL CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE LICEO “S. PIZZI” 
4.4 PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE 
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4.1 GENERALITA' 
Il presente Capitolo descrive in modo sintetico il Sistema di Gestione per la Qualità  
(SGQ) del Liceo “S. Pizzi” e la struttura documentale predisposta al fine di garantire 
un’ Organizzazione per il successo durevole. 
 
Il Liceo “S. Pizzi” adotta nel suo SGQ un approccio basato sui seguenti principi: 

 Orientamento al cliente 
 Leadership 
 Coinvolgimento delle persone dell’organizzazione 
 Approccio per processi 
 Approccio sistemico alla gestione  
 Miglioramento continuo 
 Decisioni basate su dati di fatto 
 Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 
 

L’adozione di questi principi è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola modulati sui bisogni  e 

sulle aspettative delle parti interessate e sulle risorse  del territorio 
 utilizzo efficiente delle risorse ed efficace dei mezzi disponibili con relativa 

riduzione degli sprechi 
 trasparenza delle informazioni e del processo decisionale che sia il più 

possibile condiviso con tutte le parti interessate, sia interne che esterne 
 riprogettazione dell’offerta formativa sulla base del monitoraggio delle 

aspettative e delle esigenze delle parti interessate 
 
Il modello di riferimento per il SGQ è quello definito dalla norma UNI EN ISO 
9004:2009. 
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4.2 SUCCESSO DUREVOLE 
Il Liceo “S. Pizzi” conformemente alla UNI – EN –ISO 9004:2009, finalizza il proprio 
SGQ al raggiungimento del successo durevole e si prefigge di conseguirlo e 
mantenerlo mediante le seguenti attività: 

 pianificazione di lungo e medio periodo basata su: 
a) Accertamento ed aggiornamento sistematico delle specifiche 

istituzionali del    servizio 
b) Accertamento sistematico dei bisogni formativi del territorio 
c) Accertamento sistematico delle risorse formative del territorio 

 monitoraggio continuo del contesto dell’organizzazione e delle aspettative e 
dei bisogni delle parti interessate attraverso indagini di accertamento  e di 
customer satisfaction 

 informazione e coinvolgimento delle parti interessate nelle attività e nei piani 
dell’organizzazione  

 rapporti di scambio e reciproco beneficio con i fornitori, i partner e tutte le 
altre parti interessate  

 negoziazione e mediazione fra le diverse esigenze e interessi delle parti 
interessate  

 piani di formazione per lo sviluppo delle competenze delle persone 
dell’organizzazione 

 piani di efficiente utilizzo e di sviluppo del patrimonio infrastrutturale  
 pianificazione e monitoraggio continuo dei processi dell’organizzazione 
 attività di monitoraggio della conformità e azioni correttive e preventive  
 azioni di miglioramento continuo anche attraverso l’innovazione didattica e 

organizzativa  
sempre nella prospettiva della flessibilità e dell’aderenza ai bisogni e alle aspettative 
delle parti interessate. 
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4.3 IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LICEO “S. PIZZI”” 
Il Dirigente Scolastico, nella persona del prof. ENRICO CARAFA, è il leader 
dell’istituzione e detiene la responsabilità gestionale, giuridica ed amministrativa del 
Liceo “S. Pizzi”. Avvalendosi della collaborazione e del supporto del personale 
dell’Istituto e delle risorse a disposizione, promuove e monitora tutti i processi 
relativi alle richieste dei vari stakeholders, al fine di garantire il soddisfacimento delle 
esigenze emergenti, in linea con le innovazioni dei tempi e delle aspettative. 

Le attività dell’Istituto sono orientate ai vari soggetti che con esso interagiscono: gli 
Studenti e le relative Famiglie, che rappresentano i “Clienti” principali, il Personale 
dell’Istituto, le Istituzioni, i portatori di interessi, il territorio. 

La Direzione, mediante specifiche azioni di indagini sulla popolazione scolastica 
interna e sugli studenti neodiplomati, procede alla rilevazione e all’analisi dei punti 
di forza e di debolezza dell’Istituto, nell’intento di migliorare costantemente la 
propria offerta formativa e la propria organizzazione, tenuto conto della matrice 
cognitiva degli allievi e della domanda formativa del territorio. 

Il  PTOF, quale documento fondante dell’identità culturale della scuola, viene 
periodicamente revisionato ed annualmente riadattato ed aggiornato sulla base dei 
dati emergenti e delle nuove proposte, e viene adottato dal Consiglio d’Istituto che 
ha il ruolo di deliberare circa la disponibilità delle risorse per renderlo operativo. 
Nell’attività di pianificazione sono contemplati i seguenti aspetti: 

 I bisogni delle parti interessate 
  La matrice cognitiva e socio-economica degli allievi 
 Le risorse umane, strutturali e finanziarie dell’Istituto 
 Le richieste e le risorse del territorio 
 La normativa scolastica 

 
Il contratto formativo tra la scuola e la famiglia è formalizzato all’atto dell’iscrizione e 
gli impegni contrattuali sono fissati nel Patto Educativo di Corresponsabilità, nel 
Contratto Formativo, nel POF, nel PTOF, nel Regolamento d’Istituto. 
La comunicazione con le Parti Interessate riveste un’importanza fondamentale nella 
vita dell’Istituto.  
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Essa avviene con le seguenti modalità: 
 Informativa relativa all’offerta formativa mediante l’elaborazione e la 

pubblicazione del del PTOF, dei Regolamenti, del Contratto Formativo. 
 Elezioni delle rappresentanze di istituto 
 Comitati studenteschi e assemblee degli studenti (di classe e di istituto) 
 Informativa mediata dai docenti 
 Registro elettronico per la visualizzazione in tempo reale dei voti, delle assenze 

giornaliere e 
dei ritardi 

 Informativa diretta ai genitori mediante lettere straordinarie di convocazione, 
SMS, liberatorie o avvisi 

 Consigli di classe 
 Ricevimento periodico dei genitori e incontri scuola-famiglia 
 Sito Web 
 Posta ordinaria ed elettronica 
 I portatori di interesse sono aggiornati sui cambiamenti organizzativi, sui 

servizi offerti, sui progetti e le attività che caratterizzano il Liceo “S. Pizzi”.  
 
4.4 PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE 
Il Liceo si propone di offrire un servizio scolastico di qualità per rispondere con la 
massima professionalità e in maniera diversificata alle aspettative delle parti 
interessate: 
 

Parti interessate Esigenze e aspettative 
• Gli alunni e le loro 

famiglie 
• Efficacia ed efficienza dei servizi offerti dalla 

scuola 
•  trasparenza e tempestiva informazione delle  

loro  procedure di attuazione 
•  partecipazione condivisa all’individuazione ed 

alla progettazione delle attività 
•  ascolto e monitoraggio dei bisogni e delle 
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aspettative 
• indirizzamento verso progetti di vita innovativi e 

adeguati alle esigenze personali 
• Il personale del Liceo • Trasparenza, condivisione e comunicazione 

completa e tempestiva 
•  disponibilità all’ascolto 
• accoglienza. 

 
• Gli Enti locali  • Partecipazione condivisa all’individuazione, alla 

progettazione e all’implementazione  delle 
attività    

• I Partner del Liceo 

• I Fornitori • Chiarezza nelle richieste 
• Continuità di rapporti e di collaborazione 
• Risoluzione delle problematiche emergenti 

 
Qualità del servizio significa anche rispondere in modo sempre più adeguato alle 
aspettative delle parti interessate e la scuola dovrebbe configurarsi sempre più come 
il luogo in cui il sapere, il saper fare e il saper essere si impregnano dei bisogni degli 
allievi, dei desideri delle famiglie, delle aspettative della società.  
I bisogni  e le aspettative presenti e future dei portatori di interesse, vengono 
registrate principalmente attraverso colloqui diretti con le figure leader del Liceo.  
Il dialogo riguarda i singoli individui e le loro rappresentanze a livello di organi 
collegiali, ai quali si aggiunge il Comitato studentesco per gli alunni.  
Per dare una risposta alle esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate e 
tradurle in requisiti, il Liceo intende predisporre questionari di rilevazione delle 
esigenze formative e delle aspettative. 

 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO: 
PO.11 – ACCERTAMENTO E GESTIONE BES 
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CAPITOLO 5  
 

STRATEGIA E POLITICA 
 

5.1 GENERALITÀ 
5.2 FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA  
5.3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 

5.3.1 GENERALITÀ 
5.3.2 PROCESSI E PRASSI 
5.3.3 ATTUAZIONE 

5.4 COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA
 
 
 
ALLEGATO N° 1: MAPPA DEI PROCESSI 
ALLEGATO N° 2: ORGANIGRAMMA DEL LICEO “S. PIZZI” 
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5.1 GENERALITÀ 
Nel presente Capitolo sono descritte la mission e la vision che la Direzione, nella 
veste del Dirigente Scolastico, mantiene  attive per conseguire il successo durevole. 
Sono inoltre descritte la formulazione e le modalità di attuazione e di comunicazione 
della strategia e della politica dell’organizzazione.  
L’autonomia scolastica ha quindi profondamente rinnovato ed articolato la 
concezione del rapporto tra la scuola e il territorio. Al di là della implicazioni e della 
complessità nella quale oggi il mondo globalizzato si muove, la scuola vive nel 
territorio ed all’ interno di questa dimensione costruisce la propria identità e formula 
la propria proposta operativa. 
Per questo, la scuola dell’ autonomia deve cogliere le opportunità del contesto nel 
quale opera, ed anzi vedere nel territorio una sorta di laboratorio potenziale.  
Dopo più di quindici anni, la realizzazione dell’ autonomia non può prescindere dalla 
costruzione di un sistema integrato, in cui siano coinvolti una pluralità di soggetti; un 
sistema che fonda la propria ragione d’essere nella necessità di acquisire visioni 
diverse e diverse risorse per far fronte ai problemi della complessità. In una 
concezione pedagogica di tipo costruttivistico, nessuno può sperare oggi di risolvere 
da solo tutti i problemi della formazione, perché nessuna agenzia educativa possiede 
tutte le competenze necessarie per rispondere da sola ai bisogni degli utenti e dei 
territori: formazione per tutta la vita, riqualificazioni professionali, alfabetizzazione 
ed integrazione di cittadini stranieri, rapporti tra istruzione e formazione 
professionale, integrazione degli alunni diversamente abili, per citare solo alcuni dei 
campi di attenzione.  
“Gli esseri umani – afferma Bruner – non sono limitati entro i confini della loro pelle; 
essi sono espressione di una cultura” (Bruner, La cultura nell’ educazione), e questa 
cultura può essere rappresentata dall’ humus in cui l’ essere umano è radicato.   
 D’ altra parte, l’ offerta formativa della scuola non può essere in alcun modo 
esaustiva, all’ interno di una società caratterizzata da forme di apprendimento 
diffuso, in cui l’ educazione formale deve quotidianamente confrontarsi con il non 
formale (le altre agenzie educative presenti sul territorio, l’ associazionismo, il 
volontariato ecc.) e l’ informale (i mass media, internet ecc.). Appare quindi 
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fondamentale per la scuola operare insieme ad altri soggetti ed acquisire una 
mentalità di scambio, a partire dal primo interlocutore dell’istituzione scolastica che 
è l’ente locale. Per aprire rapporti con l’esterno e fare “reti” e “scambi”, è necessario 
che l’istituzione scolastica costruisca una propria identità forte attraverso l’ 
elaborazione di un documento condiviso, che diventa la sua carta di riconoscimento, 
in quanto contiene finalità educative, analisi dei bisogni formativi degli alunni, 
individuazione delle risorse necessarie allo sviluppo del suo progetto, percorsi e 
strumenti per il monitoraggio in itinere e per la valutazione.  
E’ evidente  che obiettivo prioritario dell’ istituzione scolastica deve essere lo 
sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. 
Perché questi obiettivi possano essere conseguiti occorre partire da un percorso 
unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori 
scolastici: dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti 
coloro che a vario titolo assumono la responsabilità  dell’azione educativa e 
nell’erogazione del servizio scolastico:  

• rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza 
degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 
opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ognuno; 

• equità della proposta formativa;  
• imparzialità nell’ erogazione del servizio; 
• continuità dell’ azione educativa;  
• significatività degli apprendimenti;  
• qualità dell’ azione didattica;  
• collegialità. 

Tutti in questi ultimi anni stiamo avendo la chiara percezione che il mondo attraversa 
una crisi globale, che non è solo economica e sociale, che non investe solo i capitali e 
i mercati, ma che investe soprattutto i valori, l’ identità, il senso di appartenenza.   
Per questo, in una scuola di qualità,  non deve mai mancare un richiamo alle nostre 
radici ed alla nostra identità culturale, ai valori nazionali e a quelli educativi di 
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Salvatore Pizzi. Oggi i giovani che guardano al loro futuro con preoccupazione, 
perché la crisi globale mette in discussione ogni sicurezza sociale e dà a tutti noi un 
senso di precarietà, non possono che affidarsi all’ impegno e alla serietà dello studio. 
Solo con giovani ben preparati, che hanno “teste ben fatte” e che sono in grado di 
affrontare le prossime sfide della globalizzazione, il nostro Paese potrà avere un 
futuro. 
 
5.2 FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 
Con l’introduzione di un Sistema di Gestione per la Qualità, il Liceo “S: Pizzi” intende 
implementare la realizzazione degli obiettivi indicati nel PTOF definendo quali sono i 
fattori fondamentali sui quali basa la Politica della Qualità, fattori che devono 
contribuire a conseguire, conservare e migliorare le prestazioni dell’Organizzazione 
scolastica definendo gli obiettivi di una politica per la qualità tesi a fornire un 
servizio efficace ed efficiente di cui possano usufruire tutti i portatori d’interesse.  
In relazione ai bisogni e alle aspettative dei portatori d’interesse, si definiscono gli 
obiettivi strategici di una politica per la qualità tesi a realizzare la missione educativa 
dell’Istituto attraverso un sistema di gestione che preveda l’identificazione e il 
consolidamento di un percorso che si snoda attraverso i seguenti punti di 
riferimento: 

 monitorare con continuità ed analizzare con regolarità il contesto 
dell'organizzazione stessa, incluse le esigenze e le aspettative dei propri clienti, 
la situazione competitiva, le nuove tecnologie, i cambiamenti politici, le 
previsioni economiche, o i fattori sociologici; 

 identificare e determinare le esigenze e le aspettative delle altre parti 
interessate; 

 valutare le proprie attuali capacità di processo e risorse; 
 identificare future esigenze di risorse e di tecnologia; 
 aggiornare la propria strategia e le proprie politiche; 
 identificare gli elementi in uscita necessari per soddisfare le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate. 
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Il processo di formulazione della strategia prevede le seguenti fasi alla cui 
realizzazione partecipano le figure strumentali, il Gruppo di Miglioramento e lo staff 
di presidenza, responsabili di Aree disciplinari e di Indirizzo,  referenti progetti e 
coordinatori: 

 raccolta dati mediante somministrazione di questionari alle parti interessate 
 analisi dei dati 
 definizione di obiettivi coerenti  
 valutazione delle risorse in relazione alle esigenze e alle aspettative emerse 
 coordinamento dell’azione progettuale e organizzativa 
 adeguamento della propria strategia in relazione alle esigenze e alle 

aspettative emerse. 
 coinvolgimento delle parti interessate 
 monitoraggio in itinere 

 
Le strategie e la politica del Liceo “S. Pizzi” vengono periodicamente riviste e 
aggiornate attraverso un riesame da parte della Direzione, che prevede le seguenti 
fasi e responsabilità: 
Progettazione e analisi di attività 
curricolari ed 
extracurricolari 

DS, Collaboratori DS, FFSS, Gruppo di 
Miglioramento 

Raccolta dei dati sul grado di 
soddisfazione 
dell’utenza e relative esigenze 
 

Responsabile Qualità 

Analisi della sicurezza dei locali Responsabile della Sicurezza 

Pianificazione e realizzazione di progetti 
DS, Funzione Strumentale POF, Referenti 
di 

progetto 
Pianificazione e realizzazione attività di DS, collaboratori DS, Gruppo di 

Miglioramento, 
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formazione del personale Commissioni di lavoro 

Utilizzo dei laboratori e delle 
attrezzature 

DSGA, ATA 

Servizi forniti dalla segreteria DSGA, ATA 

  
La strategia e la politica dell’Istituto verranno periodicamente riviste e aggiornate 
attraverso un riesame da parte della Direzione, mediato dai vari documenti previsti 
nella suddetta procedura: questionari, indagini, verifiche e monitoraggi saranno la 
base dell’analisi delle fasi precedentemente esposte unitamente ai relativi 
responsabili e saranno il punto di riferimento per i seguenti obiettivi: 

 eventuali modifiche nell’ottica del miglioramento 
 adeguamento e miglioramento dei prodotti/servizi in relazione alle richieste 

emergenti. 

5.3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA  

5.3.1 GENERALITA’ 
Il Liceo “S. Pizzi” individua il successo durevole ed il miglioramento continuo come 
obiettivi che orientano la strategia e la politica. A tale scopo si impegna a individuare 
obiettivi misurabili relativi agli scopi e alle finalità dell’Istituto: 

 Qualità e trasparenza delle procedure 
 Miglioramento progressivo dell’organizzazione 
 Efficace gestione per processi 
 Costante formazione in servizio e aggiornamento del personale 
 Relazione costante con il territorio 
 Flessibilità e aggiornamento dell’offerta formativa 
 Adeguatezza delle risorse 

Sulla base delle strategie adottate vengono formulati gli obiettivi misurabili specifici: 
 garantire una funzionale gestione delle risorse umane e strutturali 
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 assicurare il rispetto delle norme relative al Sistema di Gestione per la Qualità 
e alla vigente legislazione scolastica 

 monitorare periodicamente la soddisfazione dei clienti attraverso procedure e 
documenti del SGQ 

 monitorare periodicamente l’adeguatezza dei fornitori agli standard stabiliti 
dall’Istituto attraverso procedure e documenti del SGQ. 

Gli indicatori di riferimento sono i seguenti: 
 risorse dell’Istituto 
 richieste del territorio 
 normativa scolastica e del SGQ 

Tali indicatori sono comunicati a tutte le parti interessate attraverso le modalità di 
comunicazione dell'Organizzazione: 

 Organi collegiali 
 Aree disciplinari e di Indirizzo 
 Incontri scuola-famiglia 
 Sito web 
 Circolari per il personale docente e per gli alunni 
 Pubblicazione del POF, del PTOF e di tutta la documentazione sul sito web 

dell’Istituto  
Inoltre, per l'attuazione delle azioni il Liceo “S. Pizzi”  

 prevede tempi di attuazione delle azioni indicate secondo le scansioni 
dell'anno scolastico 

 assegna responsabilità ed autorità ai responsabili attraverso nomine e 
comunicazione al Collegio dei docenti 

 valuta i rischi e prevede azioni correttive durante gli incontri del Gruppo di 
Miglioramento 

 individua e determina le modalità di reperimento delle risorse necessarie 
attraverso gli Organi collegiali  

 implementa le attività individuandone tempi e responsabilità.  
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5.3.2  PROCESSI E PRASSI 
In questo paragrafo il Liceo “S. Pizzi” descrive come, per assicurare l’efficacia e 
l’efficienza delle proprie azioni, il DS, coadiuvato dai suoi collaboratori, dal 
Responsabile per la Qualità, dalle FFSS e dal Gruppo di Miglioramento: 

 prevede potenziali conflitti fra le aspettative e le esigenze delle parti 
interessate attraverso periodico monitoraggio e costanti azioni di ascolto e 
comunicazione 

 valuta le prestazioni del Liceo attuali e passate per individuare cause di 
problemi e opportunità di miglioramento attraverso periodiche comparazione 
e analisi dei risultati interni ed esterni (iscritti alle Università o nel mondo del 
lavoro, risultati INVALSI, OCSEPISA, PON, POR, RAV). 

 coinvolge in modo continuo e attivo le parti interessate nei processi, attraverso 
l’assegnazione equa e distribuita di ruoli, funzioni e responsabilità 

 riesamina ed aggiorna il sistema di gestione ed i suoi processi attraverso una 
periodica autovalutazione d’Istituto, mediata anche dal software “Mizar” 

 esegue azioni di monitoraggio, misurazione, analisi, riesame e rendicontazione 
relative alla Customer satisfaction 

 sviluppa ed attua i propri obiettivi attraverso l’elaborazione di piani di 
fattibilità 

 verifica che i risultati e gli esiti dei processi siano coerenti con la strategia e che 
si realizzi la mission e la vision dell’Istituto attraverso la periodica attività di 
riesame della politica.  

 riesamina ed aggiorna il sistema di gestione ed i suoi processi attraverso 
l'autovalutazione d’istituto effettuata dal Gruppo di Miglioramento nel RAV  

 
5.3.3 ATTUAZIONE 
Il Liceo “S. Pizzi” individua ed identifica i propri processi allo scopo di cogliere le 
reciproche relazioni, così da gestire tutte le proprie azioni in una prospettiva 
sistemica, secondo lo schema allegato (Allegato 1 - Mappa dei processi). 
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Lo schema generale di attuazione di tutti i processi prevede le seguenti fasi: 
 la progettazione, orientata sulle attività curricolari ed extracurricolari e 

sull’individuazione delle risorse necessarie per realizzarle 
 la pianificazione, che procede dall’analisi del contesto dell’Istituto, delle 

esigenze e delle aspettative dei propri clienti, tenuto conto dei seguenti 
indicatori: la situazione competitiva, le nuove tecnologie, i fattori sociologici 

 l’implementazione ovvero l’attuazione di un insieme di norme e procedure 
finalizzate al miglioramento continuo 

 il controllo, strutturato su rilevazioni periodiche ed analisi dei dati per 
verificare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione e la coerenza tra 
l’erogazione del servizio e gli obiettivi definiti nella Politica per la Qualità 

 la validazione, che è derivata da azioni di monitoraggio e verifica mediante le 
procedure del SGQ. 

La descrizione delle sequenza e dell’interazione dei processi è funzionale all’attività 
di riesame per: 

 mostrare chiaramente le relazioni fra strutture, sistemi e processi, in 
particolare nell’interazione fra il processo di progettazione e pianificazione 
dell’offerta formativa e quello di gestione delle attività finanziarie 

 identificare i potenziali problemi che si possono verificare nel rapporto di 
interdipendenza; a tal fine, il Liceo coinvolge in maniera attiva, i responsabili 
dei processi 

 individuare le priorità e gerarchizzare i bisogni delle parti interessate nella 
prospettiva del governo e del miglioramento del Liceo, secondo quanto 
emerso dai verbali degli incontri di Dipartimento, Consigli di classe, Gruppo di 
Miglioramento: 

 stabilire, allineare e declinare gli obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione del 
Liceo “S. Pizzi”, mediante la pianficazione di incontri con le parti interessate 

Pertanto, allo scopo di assicurare, attraverso una chiara, condivisa e trasparente 
gestione dei processi, la loro efficacia ed efficienza e nell’ambito di una condivisione 
effettiva e partecipata della mission d’istituto, il Liceo “S. Pizzi” individua i compiti ed 
i ruoli funzionali alla gestione dei processi ed assegna responsabilità ed autorità ai 
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relativi responsabili, indicati come gestori di processo, attraverso la stesura di un 
organigramma e di un funzionigramma con matrici di responsabilità. 
L’interazione fra le diverse figure è schematizzata nell’organigramma allegato. 
(Allegato 2 -Organigramma) 
La sequenza e l’interazione fra i processi è descritta nel Capitolo 7 – “Gestione dei 
processi”. 
Ogni fase di ogni processo è considerata nella sua interdipendenza ed interazione 
continua con le altre e nella prospettiva sistemica dell’interazione dei processi fra di 
loro. 
Il Liceo “S. Pizzi””  applica tale schema e tale prospettiva a tutti i processi e le azioni 
gestite.  
Allo scopo di assicurare, attraverso una chiara, condivisa e trasparente gestione dei 
processi, la loro efficacia ed efficienza, e nell’ambito di una condivisione effettiva e 
partecipata della mission d’istituto, il Liceo “S. Pizzi” individua i compiti ed i ruoli 
funzionali alla gestione dei processi ed assegna responsabilità ed autorità ai relativi 
responsabili, indicati come gestori di processo,  attraverso la stesura di un 
organigramma  e di un funzionigramma.  (vedi Capitolo 7 – “Gestione dei processi”). 
L’interazione fra le diverse figure è schematizzata nell’organigramma allegato.  
 
5.4 COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 
Il Liceo “S. Pizzi” ritiene fattore strategico di successo una comunicazione efficace 
della strategie e della politiche, che assicuri la partecipazione e la condivisione fra le 
parti interessate sia interne che esterne. 
A tale scopo ha stabilito le seguenti modalità di comunicazione con le parti 
interessate: 

 attraverso l’affissione all’albo della Politica della Qualità, degli obiettivi 
prioritari che l’Istituto intende perseguire e degli Obiettivi delle singole 
attività;  

 l’affissione del funzionigramma d’Istituto comprendente l’organigramma 
generale, le Funzioni Strumentali, i Dipartimenti Disciplinari con i rispettivi 
Referenti, i compiti da svolgere;  
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 l’uso di circolari interne per il personale docente e ATA;  
 l’uso di circolari per gli allievi e i genitori,  
 le riunioni del CdI e del personale ATA inerenti la Politica per la Qualità e le 

comunicazioni del DS al CdI (documentate dai verbali).  
 sito Web della scuola  

Le comunicazioni scuola-famiglia in particolare sono curate dai docenti della classe e 
avvengono :  

 attraverso i colloqui individuali e collettivi, secondo tempi e modalità diffusi 
all’inizio dell’anno scolastico e riportati nel piano annuale delle attività ;  

 con informazioni orali e scritte tempestive e puntuali sull’andamento 
scolastico (interrogazioni, compiti in classe, comportamenti, assenze …).  

 Attraverso il sito Web della scuola  
 Attraverso il registro elettronico.  

E’, inoltre, verificata in modo sistematico l’efficacia del flusso informativo, sia 
interno sia esterno, attraverso colloqui diretti, l’analisi dei reclami e dei solleciti, 
interviste.  
Di tale verifica sono prodotte e conservate registrazioni.  
Le comunicazioni interne sono formalizzate attraverso lo scambio di memorie, gli 
archivi elettronici e non e l’uso di bacheche.  
Ogni modalità prevede l’individuazione di:  
-tempistica  
-responsabile  
-canale di comunicazione.  
La comunicazione assume una particolare importanza quando riguarda le 
informazioni di ritorno dalle parti interessate, che rappresentano le informazioni in 
entrata per il monitoraggio, l’analisi, la misurazione ed il riesame delle azioni e dei 
loro risultati.    
A tale scopo il Liceo “S. Pizzi” individua le aree di intervento in cui attuare le azioni di 
raccolta di feedback in relazione  agli obiettivi strategici fissati, secondo la tempistica 
fissata dal Piano delle attività.  
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ALLEGATO 1: MAPPA DEI PROCESSI 
Dall’analisi di tutte le attività realizzate nell’Istituzione scolastica, risulta la seguente 
mappa dei processi, in cui ogni singolo processo viene riportato all’area a cui si 
riferisce.  
Per ogni macroprocesso viene individuato il responsabile e definito l’organigramma 
d’Istituto.  
La descrizione dei vari processi si trova all’interno delle procedure di riferimento  
allegate al presente manuale. 
Macroprocessi  Processi  

 

Responsabili  
 

Progettazione e  
pianificazione 
dell’offerta 

   Individuazione 
dei bisogni 
formativi  

 Individuazione 
delle esigenze 
delle Parti 
Interessate  

 Definizione degli 
obiettivi generali 
e di 
apprendimento  

 Progettazione 
dell’offerta 
formativa  

 Pianificazione 
dell’offerta 
formativa  

 Definizione di 
ruoli, 
responsabilità e 
autorità  

  

  
  
  

 DS  
 DSGA  
 FFSS 
 COLLABORATORI 

GOPI 
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EROGAZIONE 
DELL’OFFERTA 

  Attività Didattica 
Curricolare  

 Attività 
Extracurricolari  

 Orientamento 
Ingresso/Uscita  

 Formazione E 
Aggiornamento 

  

 

DOCENTI  
REFERENTI DI PROGETTO  
DS  
DSGA  
FFSS 
COLLABORATORI  
GOPI  

Monitoraggio e  
valutazione 

   PTOF  
 Risorse umane  
 Fornitori  
 Attrezzature  
 Spazi strutturali  
 Soddisfazione 

dell’utenza  

  

 

DS  
DSGA  
FFSS 
COLLABORATORI  
GOPI  
NUCLEO DI 
AUTOVALUTAZIONE 

Miglioramento  
e Qualità 

   Politiche e 
obiettivi per la 
qualità  

 Gestione 
documenti e 
registrazioni  

 Monitoraggio e 
Analisi dei dati  

 Azioni correttive e 
preventive  

 Gestione delle 
verifiche ispettive 
interne  

 Gestione della 

  DS  
DSGA  
FFSS 
COLLABORATORI  
GOPI  
NUCLEO DI 
AUTOVALUTAZIONE 
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non conformità  

   
 

 
Comunicazione 

   

  Comunicazione 
interna  

 Comunicazione 
esterna  

 

 

 
 
 
DS  
DSGA  
COLLABORATORI DI 
PRESIDENZA  
FFSS  
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CAPITOLO 6 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 

6.1 GENERALITA’ 
6.2 RISORSE FINANZIARIE 
6.3 PERSONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

6.3.1 GESTIONE DELLE PERSONE 
6.3.2 COMPETENZA DELLE PERSONE 
6.3.3 COINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE DELLE PERSONE 

6.4 FORNITORI E PARTNER 
6.4.1 GENERALITA’ 
6.4.2 SCELTA, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ DI 

FORNITORI E      PARTNER 
6.5 INFRASTRUTTURE 
6.6 AMBIENTE DI LAVORO 
6.7 CONOSCENZA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIA 

6.7.1 GENERALITA’ 
6.7.2 CONOSCENZE 
6.7.3 INFORMAZIONI 
6.7.4 TECNOLOGIA 

6.8 RISORSE NATURALI 
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6.1  GENERALITA’ 
La gestione delle risorse costituisce parte integrante della strategia che il Liceo “S. 
Pizzi”, attraverso l’approvazione del Manuale della Qualità, orienta al successo 
durevole individuando istruzioni operative per ricercare mezzi e risorse necessari 
per attuare e tenere aggiornato tutto il Sistema Gestione Qualità, anche allo scopo 
di migliorare in modo continuo la sua efficacia ed accrescere nel tempo la 
soddisfazione delle parti interessate.  
Col termine risorse, quindi, intendiamo il complesso dei fattori che concorrono al 
conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione, come:  

 Risorse finanziarie  
 Persone dell'organizzazione  
 Fornitori e partner  
 Infrastrutture  
 Ambiente di lavoro 
 Conoscenza, informazione e tecnologia  
 Risorse naturali  

In sede di pianificazione degli obiettivi a medio/lungo termine assume particolare 
rilievo il controllo di tali risorse, inteso come verifica costante che le stesse siano 
adeguate al fine di sostenere la soddisfazione di tutte le parti interessate, 
monitoraggio della spesa, capacità di reperire nuove fonti di finanziamento e di 
fronteggiare rischi ed emergenze, in particolare per quanto concerne salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
6.2  RISORSE FINANZIARIE 
Sono considerate risorse finanziarie i mezzi economici e finanziari necessari al 
funzionamento della struttura e dei servizi.  
Le risorse finanziarie del Liceo “S. Pizzi”provengono essenzialmente dal MIUR, 
attraverso la Direzione regionale e il CSA (Fondo d’Istituto), dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) previa 
approvazione progettuale da parte della Comunità Europea.  
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I fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (PON) costituiscono 
un’importante fonte di risorse aggiuntive, utilizzate per supportare attività della 
scuola che, nel rispetto delle Disposizioni ed Istruzioni emanate a livello centrale e 
coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa, contribuiscono al conseguimento 
di obiettivi di miglioramento scaturiti dall’analisi delle criticità emerse 
dall’autodiagnosi. Nel predisporre il Piano degli interventi FSE e FESR (Piano 
Integrato d’Istituto), l’alta Direzione coniuga tali obiettivi con gli obiettivi a medio e 
a lungo termine pianificati e assegna le responsabilità di gestione, monitoraggio e 
valutazione. 
La programmazione di tutta l’attività finanziaria a sostegno e supporto del servizio 
scolastico, in termini di riscossione delle entrate e di esecuzione delle spese nei 
limiti degli stanziamenti, viene predisposta annualmente dal Dirigente Scolastico, 
coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nel rispetto delle 
indicazioni e delle scadenze previste dalla normativa, e sottoposta alla Giunta 
Esecutiva al Consiglio d’Istituto ed al Collegio dei Revisori dei Conti.  
L’autonomia didattica e organizzativa individua nel POF e nel PTOF i documenti 
fondamentali costitutivi dell’identità culturale che l’istituzione scolastica intende 
proporre al proprio bacino di utenza, tenendo conto del contesto culturale, sociale 
ed economico e della realtà territoriale.  
Per quanto attiene ai progetti presentati dai singoli docenti e alle attività funzionali 
al POF, approvati annualmente dal Collegio dei docenti e adottati dal Consiglio 
d’Istituto, il DS, attraverso la contrattazione decentrata, predispone il Contratto 
d’Istituto, discusso e condiviso con le RSU e portato a conoscenza delle parti 
interessate mediante comunicazione diretta (lettera di incarico) e affissione all’Albo.  
I fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (PON) costituiscono 
un’importante fonte di risorse aggiuntive, utilizzate per supportare attività della 
scuola che, nel rispetto delle Disposizioni ed Istruzioni emanate a livello centrale e 
coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa, contribuiscono al conseguimento 
di obiettivi di miglioramento scaturiti dall’analisi delle criticità emerse 
dall’autodiagnosi.  
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Nel predisporre il Piano degli interventi FSE e FESR (Piano Integrato d’Istituto), 
vengono  coniugati  tali obiettivi con gli obiettivi a medio e a lungo termine 
pianificati e assegnate le responsabilità di gestione, monitoraggio e valutazione.  
Gli obiettivi individuati in riferimento alle risorse finanziarie sono:  

 potenziare la condivisione dei percorsi di insegnamento/apprendimento tra 
docenti della stessa area disciplinare o/e di aree disciplinari diverse  

 intensificare lo svolgimento di percorsi interdisciplinari e trasversali  
 rendere flessibile l’offerta formativa nel rispetto dei fini istituzionali, del POF e 

del PTOF 
 rendere sistematiche le iniziative di continuità, sia con la scuola secondaria di I 

grado che con le università  
 attuare iniziative di coinvolgimento dei docenti nella ricerca e 

sperimentazione didattica  
 interpretare e soddisfare le esigenze in risposta alle richieste delle parti 

interessate  
 garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo  
 migliorare la qualità delle prestazioni tramite l’adozione di un SGQ secondo 

quanto descritto dalla normativa ISO 9004:2009  
 sensibilizzare il personale della scuola nei confronti della cultura del SGQ 
 considerare le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate  
 creare e sostenere valori condivisi, equità e modelli di comportamento etico a 

tutti livelli dell’organizzazione  
Gli indicatori di processo sono definiti, di volta in volta, dal Collegio dei docenti e 
approvati dal DS, all’inizio dell’anno scolastico; gli stessi sono formalizzati in apposita 
tabella allegata al riesame annuale della Direzione. Gli indicatori conterranno 
parametri misurabili in coerenza con gli obiettivi generali di cui sopra, definendo 
responsabilità e strategie per il loro raggiungimento.  
Le modalità di verifica e supervisione dell’uso effettivo e coerente delle risorse 
assegnate, di valutazione della efficacia/efficienza di attività/progetti finanziati sono 
esposte nelle procedure di monitoraggio (rif. PO 03 Gestione e organizzazione delle 
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verifiche ispettive interne) e di correzione delle non conformità riscontrate (rif. PO 
05 Azioni correttive e preventive).  
Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 7.  
 
6.3 PERSONE DELL’ORGANIZZAZIONE  
 
6.3.1 Gestione delle persone  
I principi generali che sovrintendono la politica di gestione delle persone attuata da 
questo Liceo, finalizzata a guidare il comportamento dell’organizzazione verso gli 
obiettivi prefissati, sono:  

 formazione/aggiornamento professionale  
 valorizzazione delle competenze  
 trasparenza negli incarichi  
 coinvolgimento e motivazione  
 flessibilità del sistema dei ruoli e delle responsabilità  
 collaborazione e lavoro in team  

Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 7.  
 
6.3.2 Competenza delle persone  
Il patrimonio delle risorse umane in termini di competenze messe in campo, Know-
how, conoscenza del contesto, dei bisogni e delle aspettative del bacino d’utenza, 
insieme alla capacità di mantenersi sempre aggiornati e di adeguare le proprie 
competenze all’evoluzione del sistema d’istruzione e dello scenario tecnologico, 
costituisce il fondamento e l’unica garanzia della continuità e della qualità del 
servizio offerto dalla Scuola. 
Nel definire gli obiettivi a medio e lungo termine dell’intera organizzazione, la 
Direzione individua le competenze richieste per supportare e mantenere nel tempo i 
relativi processi e favorisce l’inserimento del personale in relazione a caratteristiche 
e competenze individuali.  
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Ad inizio anno scolastico, il Gruppo di Miglioramento della Scuola rileva il divario tra 
competenze necessarie e competenze disponibili e predispone un piano di 
formazione/aggiornamento del personale, in particolare per quanto attiene al 
Sistema di Gestione per la Qualità e alle metodologie didattiche innovative.  
La Direzione assicura le risorse per sostenere il piano, che può prevedere una 
molteplicità di azioni e approcci diversi (addestramento/tutoraggio, apprendimento 
in rete, corsi/progetti, ecc.) e lo sottopone all’approvazione degli Organi collegiali 
competenti.  
Il Piano di formazione/aggiornamento indica chiaramente gli obiettivi individuali e di 
gruppo, in termini di risultati attesi, stabilisce le modalità e i tempi di verifica, 
identifica i criteri di valutazione.  
Tutto il personale della Scuola è coinvolto nelle iniziative di aggiornamento/ 
formazione, a beneficio proprio e dell’organizzazione.  
Il riesame delle performance dell’organizzazione costituisce lo strumento per 
instaurare un circolo virtuoso di miglioramento continuo, attraverso la gestione e 
l’utilizzo del feedback. La valutazione dell’efficacia delle attività di formazione e 
aggiornamento avviene con diverse modalità, in relazione alla tipologia del corso di 
formazione / aggiornamento interessato, scegliendo fra i seguenti strumenti:  

 indagine sul gradimento;  
 verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite attraverso la 

somministrazione di questionari e l’elaborazione dei risultati in relazione ad 
obiettivi dati;  

 momenti strutturati di comunicazione, condivisione e scambio delle 
conoscenze acquisite e delle esperienze formative fatte;  

 produzione da parte del personale formato di materiali di informazione e di 
lavoro.  

Essa avviene inoltre verificando, mediante gli strumenti di controllo dei processi 
messi in atto, l’applicazione delle stesse da parte del personale interessato, durante 
lo svolgimento dell’incarico/attività assegnatagli.  
I risultati di tali azioni sono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia 
del Piano di Miglioramento condotta in ambito di Collegio dei docenti. 
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Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 5.  
 
6.3.3 Coinvolgimento e motivazione delle persone  
La Direzione convoglia gli obiettivi di crescita individuali sugli obiettivi 
dell’organizzazione 

 individuando sotto-obiettivi strategici,  
 definendo i profili professionali richiesti per il conseguimento dei sotto-

obiettivi strategici,  
 conferendo libertà e autonomia organizzativa nell’ambito delle specifiche 

mansioni e aree di competenza,  
 valorizzando le prestazioni individuali e di gruppo,  
 predisponendo un sistema di certificazione e registrazione delle competenze 

acquisite a seguito della partecipazione ad iniziative di 
formazione/aggiornamento (database, a cura del Gruppo di miglioramento),  

 esercitando una leadership partecipativa, in grado di guidare verso gli obiettivi 
prefissati,  

 assicurando le risorse necessarie per sostenere il sistema dei ruoli definito 
attraverso la delega.  

Fatta eccezione per i collaboratori diretti (Vicario e collaboratori), le posizioni 
necessarie per sostenere i processi di supporto al processo formativo sono affidate 
dal Collegio dei docenti, nel rispetto dei requisiti stabiliti a monte.  
La coerenza delle mansioni e delle posizioni organizzative con le esigenze di 
responsabilità e professionalità richieste è oggetto di contrattazione con le RSU 
(Contratto d’Istituto, livello contrattuale integrativo previsto dal CCNL).  
Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 7.  
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6.4 FORNITORI E PARTNER  
 
6.4.1 Generalità  
Gli obiettivi perseguiti dalla Direzione nell’ottica del miglioramento del servizio 
offerto alle diverse parti interessate e, più in generale, nell’ottica del successo 
sostenibile dell’intera organizzazione, sono:  

 sviluppo di relazioni trasparenti e durevoli con i fornitori e partner  
 attenzione alla qualità  
 attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente  
 osservanza della normativa vigente  

 
6.4.2 Scelta, valutazione e miglioramento delle capacità di fornitori e partner  
La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficienza ed 
economicità.  
I processi di acquisto e di appalto sono improntati alla ricerca: 

 del massimo vantaggio competitivo, adottando, nella scelta dei fornitori, 
criteri oggettivi e documentabili (rapporto qualità/prezzo, puntualità di 
consegna, disponibilità a fornire assistenza, ecc.), attraverso una concorrenza 
adeguata in ogni procedura di affidamento;  

 di rapporti consolidati e stabili, attraverso la predisposizione di un registro di 
fornitori accreditati, costantemente aggiornato;  

 della soddisfazione reciproca, attraverso l’adozione di forme di comunicazione 
efficaci e tempestive e attraverso la reciproca trasparenza e collaborazione 
nei comportamenti precontrattuali e contrattuali.  

Il rispetto delle norme in materia di igiene e tutela ambientale costituisce un 
prerequisito irrinunciabile per accedere alle gare di appalto.  
Per i beni e i servizi aventi rilevanza sulla Qualità del servizio fornito, per i quali il 
Liceo ha autonomia di acquisto, è predisposto un apposito Albo Fornitori Qualificati 
che riporta:  

 i dati anagrafici del fornitore  
 l'indicazione del fornitore e del prodotto / servizio fornito  
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 il livello e lo stato di qualifica del fornitore  
Il livello di qualifica del fornitore viene assegnato, in prima fornitura, attraverso 
apposita procedura di qualifica e successivamente monitorando le prestazioni del 
fornitore per i materiali e/o servizi forniti, valutando tali prestazioni in relazione ai 
seguenti fattori di giudizio:  

 qualità del prodotto / servizio  
 rispetto dei tempi di consegna  
 assistenza tecnica  
 garanzia di aggiornamento tecnologico  
 rapporto qualità / prezzo  

Sulla base del totale dei punteggi assegnati a ciascun fattore di giudizio, in sede di 
valutazione e con le modalità descritte nella procedura di riferimento (P VFGA 
“Valutazione fornitori e gestione dell’Albo”), i fornitori risultano così classificati: 
A- Qualificato (Si intende che il fornitore è ritenuto in grado di soddisfare 
completamente le esigenze qualitative dell'Istituto relativamente ai prodotti / servizi 
per cui è stato valutato);  
B- Qualificato con riserva (Si intende che il fornitore è in grado di soddisfare solo 
parzialmente le esigenze qualitative dell'istituto e deve attuare provvedimenti o 
azioni correttive);  
C- Non qualificato (Si intende che il fornitore non è attualmente in grado di 
soddisfare le esigenze qualitative dell'Istituto. Per tali fornitori l’Istituto può 
decidere di inviare comunicazione scritta, indicando i motivi di questa valutazione e 
le modalità per poter essere nuovamente inseriti tra potenziali fornitori).  
Nell'assegnazione dei punteggi sono presi in considerazione tutti i dati relativi 
all'andamento qualitativo delle forniture, incluse le non conformità eventualmente 
registrate con le modalità descritte nel cap. 8 di questo Manuale.  
I criteri e le responsabilità per l'assegnazione di tali punteggi e per la classificazione 
dei fornitori, così come le modalità per la preparazione e l'aggiornamento periodico 
dell'Albo Fornitori Qualificati, sono regolati dall’apposita procedura scritta (P VFGA 
“Valutazione fornitori e gestione dell’Albo”).  
Per i nuovi fornitori, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Dirigente Scolastico 
o dai docenti interessati, il Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi procede 
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alla raccolta delle informazioni preliminari allo scopo di effettuare una valutazione 
iniziale circa la reale capacità del fornitore di soddisfare eventuali esigenze di 
acquisto del Liceo.  
Quando il fornitore viene ritenuto idoneo, queste informazioni sono raccolte in 
un’apposita Scheda Fornitore con la segnalazione di Fornitore Potenziale, secondo 
quanto definito nella specifica Procedura.  
Tali fornitori sono contattati dal Dirigente Scolastico per l’invio di offerte, una volta 
indette le gare, e possono entrare a far parte dei fornitori qualificati quando, avendo 
vinto una gara, dimostrano concretamente di essere in grado di soddisfare i requisiti 
richiesti.  
Gli ordini di acquisto, prima che gli stessi vengano formalizzati, sono controllati e 
sottoscritti dal DSGA e dal DS per approvare l'idoneità dell'acquisto e la completezza 
della documentazione e delle informazioni riportate.  
La verifica delle informazioni passate al fornitore attesta che i seguenti aspetti della 
fornitura siano stati chiariti:  
a) Precisa descrizione del prodotto/servizio da acquistare.  
b) Specifiche e/o capitolati applicabili.  
c) Istruzioni di collaudo o verifica.  
d) Tempi di consegna o di realizzazione.  
L'approvazione dell'ordine di acquisto comprende altresì la verifica che il fornitore 
indicato in ordine sia incluso nella lista dei fornitori qualificati e la sua qualifica sia in 
accordo con la tipologia della fornitura. 
I metodi di verifica del prodotto/servizio acquistato sono definiti con il fornitore e 
sono compresi fra i seguenti:  
a) affidamento sul sistema di qualità del fornitore  
b) fornitura di documentazione di ispezione, esame o prova  
c) collaudo, esami e prove sulla fornitura  
d) accettazione con collaudo  
e) controlli documentali di servizio reso.  
È facoltà del Liceo riservarsi il diritto di accertare che il prodotto acquistato dal 
fornitore sia conforme ai requisiti specificati.  
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Nel caso si intendano effettuare delle verifiche presso il fornitore nell’ordine 
d’acquisto saranno riportate le informazioni relative alle modalità della verifica e ai 
criteri per il rilascio dei prodotti.  
Infine i riferimenti legislativi per la gestione degli acquisti sono:  
• Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, che definisce le responsabilità 
ed i margini di discrezionalità delle scuole;  
• legge finanziaria 2010, che stabilisce i parametri generali dell’Amministrazione 
Centrale della Pubblica Istruzione e, di fatto, delle singole istituzioni scolastiche.  
La Segreteria, all’atto della consegna del materiale acquisito, si assicura che i 
fornitori abbiano rispettato appieno tutte le specifiche. Se si tratta di sussidi didattici 
\ attrezzature, un secondo controllo di accettazione spetta al personale che ha 
proposto l’acquisto.  
In caso di esito positivo, il DSGA dispone la liquidazione della fattura.  
I mandati di pagamento costituiscono la documentazione da conservare agli atti a 
cura del DSGA.  
Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 7. 
 
6.5 INFRASTRUTTURE  
Le infrastrutture (edifici, locali, impianti, attrezzature) e la loro manutenzione, sono 
gestite dal DS e dal DSGA, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza, 
relativamente alle responsabilità attribuite al Liceo.  
In particolare sono di pertinenza specifica della Provincia:  

 l’edificio scolastico e la sua manutenzione;  
 l’impianto di riscaldamento;  
 gli arredi 

Sono di pertinenza specifica della scuola:  
 la strumentazione dei laboratori;  
 la pulizia dei locali scolastici;  
 la gestione del sistema informatico.  
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Pertanto, il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza  
 si adopera affinché l’intero edificio scolastico, con gli annessi spazi interni ed 

esterni, siano mantenuti nel rispetto delle normative cogenti, pianificando 
interventi di manutenzione da parte dell’ente proprietario (Provincia) e 
predisponendo adeguati piani di emergenza  

 stabilisce la destinazione d’uso dei diversi ambienti di lavoro (aule, laboratori, 
sale di riunione) in modo che risponda ai criteri di funzionalità, controllo del 
rumore e del calore, assenza di barriere architettoniche  

Allo scopo di mantenere il decoro degli ambienti di lavoro e le condizioni igieniche 
dei servizi, dei locali e degli spazi comuni, il DSGA:  

 definisce opportuni turni di servizio per le pulizie e ne assicura l’operatività 
attraverso un chiaro, dettagliato ordine di servizio  

 predispone opportuni controlli e assicura al personale ausiliario una 
formazione di base sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro  

La gestione dei servizi tecnici è affidata a responsabili con adeguate competenze 
specifiche, che sorvegliano sullo stato di manutenzione, predispongono piani di 
accesso per tutte le classi, tengono costantemente sotto controllo le attrezzature, gli 
strumenti e le apparecchiature attraverso:  

 identificazione inventariale  
 documentazione degli interventi di riparazione  
 verifiche dello stato di manutenzione  
 gestione e documentazione dei collaudi  

Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 7.  
 
6.6 AMBIENTE DI LAVORO  
La Direzione tiene sotto controllo i fattori che influenzano il clima organizzativo, 
inteso come percezione condivisa della strategia e della politica adottata, delle 
pratiche e delle procedure, sia formali che informali.  
Per quanto attiene ai fattori fisici che incidono sul benessere delle persone, fa 
riferimento ai principi ergonomici e alle norme applicabili, in particolare a quelle 
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sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e assicura il decoro e le condizioni 
igieniche dei servizi, dei locali e degli spazi comuni, attraverso la sensibilizzazione e 
la gestione dei collaboratori scolastici.  
In relazione agli altri fattori determinanti la salute e il benessere  

 controlla che il carico di lavoro non sia eccessivo  
 lascia un alto livello di autonomia  
 fornisce collaborazione e supporto organizzativo  
 favorisce la partecipazione e il lavoro in team  
 attua modalità di comunicazione efficace, coinvolge tutto il personale in 

opportunità di miglioramento  
La Direzione individua nel monitoraggio del grado di soddisfazione delle persone lo 
strumento per valutare l’impatto dell’ambiente di lavoro sui processi interni e 
misurare lo stato di salute dell’organizzazione.  
 
6.7 CONOSCENZE, INFORMAZIONI E TECNOLOGIA  
 
6.7.1 Generalità  
L’alta direzione promuove le azioni tese a “catturare” e rendere disponibili le 
conoscenze necessarie per sostenere il processo di miglioramento, dall’archiviazione 
dei documenti alla gestione delle informazioni.  
A tale scopo, favorisce l’uso della tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), prestando attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza e alla 
privacy, e considera tutti gli elementi di conoscenza presenti nell’organizzazione, 
comprese le esperienze delle persone e le competenze individuali sviluppate 
attraverso l’esperienza.  
 
6.7.2 Conoscenze  
Sono considerati elementi di conoscenza sia le informazioni codificate e 
formalizzate, più o meno strutturate, esplicitate nell’ambito dell’organizzazione, sia 
la conoscenza generata dal funzionamento dei processi organizzativi e dalle attività 
individuali e collaborative delle persone. 
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Con riferimento alla conoscenza di tipo esplicito, codificata e formalizzata 
nell’ambito dell’organizzazione, incluso il patrimonio informativo 
dell’amministrazione, il sistema di archiviazione predisposto è in grado di supportare 
le esigenze di reperimento e riutilizzo da parte delle persone.  
Per quanto attiene alle conoscenze intrinsecamente connesse al funzionamento dei 
processi, in particolare alle cause di insuccesso, il Gruppo Qualità seleziona e 
organizza i dati emergenti e crea un archivio elettronico di dati utili ai fini di una 
maggiore efficienza operativa e una migliore efficacia decisionale.  
Le conoscenze professionali specifiche sono acquisite ed inserite nel ciclo di 
trasmissione delle informazioni attraverso il coinvolgimento delle persone e la 
collaborazione tra le persone dell’organizzazione (rif. PO 07 Gestione della 
documentazione didattica, per la conservazione, la trasmissibilità e la diffusione del 
patrimonio di conoscenze dell’organizzazione).  
Le responsabilità relative alle attività descritte sono definite nell’apposito 
mansionario allegato al Cap. 7.  
 
6.7.3 Informazioni  
Il ciclo di vita delle informazioni all’interno dell’organizzazione inizia con 
l’acquisizione dei dati, di solito attraverso un atto formale (come quello della 
protocollazione di un documento in ingresso) e termina con l’emissione all’esterno, 
con modalità diverse a seconda della natura delle informazioni (circolari, verbali, 
pubblicazione sul sito web della Scuola). La gestione dell’intero ciclo avviene nel 
rispetto della normativa esistente, sia per quanto riguarda l’acquisizione di dati 
sensibili, sia per quanto riguarda la corretta archiviazione.  
Il patrimonio documentale amministrativo dell’organizzazione è disponibile in 
formato digitale ed è archiviato a cura della Segreteria, in archivi elettronici e 
cartacei.  
I documenti costitutivi dell’identità della Scuola sono archiviati su supporti non 
riscrivibili (DVD o CD), in forma cartacea presso l’ufficio della Dirigenza e sono resi 
disponibili a tutte le parti interessate mediante distribuzione di copie cartacee 
conformi e pubblicazione in un’apposita sezione del sito web del Liceo..  
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I documenti relativi al Sistema di Gestione della Qualità sono registrati, archiviati e 
resi disponibili secondo le procedure di riferimento allegate al Manuale (PO 07 
Gestione della documentazione didattica; PO 01 Gestione e organizzazione  della 
documentazione; PO 10 Gestione della comunicazione interna ed esterna).  
 
6.7.4 Tecnologia  
La Direzione promuove il progressivo incremento della gestione documentale 
informatizzata all’interno dell’organizzazione, la sostituzione dei supporti 
tradizionali della documentazione amministrativa, servizi tecnologici avanzati per la 
didattica e per le relazioni con tutte le parti interessate, incluse le famiglie, i fornitori 
ed i partner, nell’ottica del successo sostenibile dell’organizzazione, nel quadro 
emergente delineato dal piano e-government 2012. 
 
6.8  RISORSE NATURALI  
Questo Liceo considera la sostenibilità ambientale delle proprie attività una priorità 
strategica a livello della propria mission formativa nei confronti del territorio e di 
tutte le Parti interessate.  
Pianifica ed implementa:  

 azioni di valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività in termini 
di energia e di materiale  

 azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche nei limiti della 
flessibilità di orario  

 azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse riciclabili quali carta, vetro e 
plastica, soprattutto nello spazio servizio di distribuzione-bar 

 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO: 
PO.01 – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE 
PO.02 - GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 
PO.10 – GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA 
 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca  
U.S.R. per   la Campania 
        Direzione  Generale                           

 
 
 
 
 
 

 
LICEO “S. PIZZI” 

Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

Cod. Mecc. CEPM03000D 
C.FISC.: 93034560610 

cepm03000d@istruzione.it  
www.liceopizzi.gov.it 

 
 

Polo Qualità Di 
Napoli 

 
 

93 
 

MANUALE DELLA QUALITA' 

 

 

 
 

 
 

CAPITOLO 7 
 

GESTIONE DEI PROCESSI 
 
 
7.1. GENERALITÀ  
7.2. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI  
7.3. RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ RELATIVE AI PROCESSI 
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7.1 GENERALITA’  
In questo capitolo sono descritte le modalità con le quali il Liceo “S. Pizzi”gestisce i 
processi specifici funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
individuati.  
Finalità delle azioni descritte è quella di garantire e di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza delle prestazioni del Liceo: nell’ambito di esse si identifica come area 
prioritaria ed orientante quella riguardante le azioni didattiche e formative.  
Per garantire una gestione proattiva, basata su un consapevole ed approfondito 
processo di autovalutazione, orientata all’efficacia ed all’efficienza ed al 
miglioramento continuo, il Liceo “S. Pizzi”adotta un approccio per processi in ottica 
sistemica.  
Questo approccio per processi prevede le seguenti azioni:  

 si individuano delle sequenze di attività (processi) finalizzate a realizzare 
specifici servizi (output), attraverso la trasformazione di elementi in ingresso 
(input); in particolare, vengono identificati i processi di realizzazione dei 
servizi finali rivolti agli utenti della scuola ed i processi ausiliari o trasversali, 
tipicamente rivolti al personale interno, comunque necessari per garantire la 
qualità progettata dei servizi finali e soddisfazione di tutte le PI;  

 si identificano i collegamenti tra i processi individuati;  
 tali processi sono descritti e regolati (quando occorre, attraverso apposite 

procedure o istruzioni), per garantirne un’adeguata efficacia, efficienza e 
qualità;  

 è conferita una specifica responsabilità dell’efficacia, efficienza e qualità di 
ciascun passo del processo, ma anche dell’intero processo, a persone 
adeguatamente formate e qualificate;  

 a tal fine, è garantito, a cura del responsabile della qualità, un adeguato 
insieme di azioni programmate di verifica e di monitoraggio, anche tramite la 
misurazione di specifici “indicatori statistici”, e la comunicazione dei risultati a 
coloro che operano lungo il processo;  

 si effettuano prontamente azioni di trattamento delle non conformità e di 
prevenzione eventualmente emerse da reclami, verifiche e monitoraggi 
“interni” e da verifiche anche esterne al processo, al fine di correggere gli 
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errori e conseguire al meglio possibile gli obiettivi di qualità del processo, e 
che convergono a formare il processo di autovalutazione d’istituto; 

 si attivano azioni di miglioramento - in particolare, ove reclami e/o 
monitoraggi “interni” ed “esterni” rivelino carenze significative di qualità o di 
efficienza, al fine di evitare il ripetersi o l’insorgenza di non conformità - 
attraverso processi di “problem solving”, coinvolgenti coloro che operano 
lungo il processo.  

Per ottenere, mantenere e migliorare una integrazione costante e coerente dei 
processi e la loro gestione unitaria il Liceo adotta un approccio sistemico alla 
gestione, che garantisce flessibilità e capacità di intervento mirata.  
Nell’approccio sistemico alla gestione:  

 i processi individuati sono messi in relazione fra di loro, analizzandone la 
sequenzialità, l’interdipendenza e l’interazione.  

 la rete di rapporti tra i processi è rappresentata da una mappa che ne 
evidenzia le relative interfacce. 

Finalità principale della gestione sistemica è per il Liceo “S. Pizzi”quella di aumentare 
la capacità di concentrare gli sforzi sul processo chiave, quello di insegnamento-
apprendimento. L’approccio di gestione sistemica viene applicato a tutti i processi 
gestionali, sia principali che di supporto proprio nell’ottica di focalizzazione sul 
processo chiave. L’approccio di gestione sistemica viene applicato a tutti i processi 
gestionali, sia principali e di supporto proprio nell’ottica di focalizzazione sul 
processo chiave.  
 
7.2 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI  
Per costruire l’approccio sistemico per processi il  Liceo “S. Pizzi” ha intrapreso le 
seguenti azioni:  

 Analisi del contesto  
 Analisi del trend delle iscrizioni, della frequenza e delle valutazioni finali  
 Analisi delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate identificazione 

ed esplicitazione delle finalità e degli obiettivi da conseguire in relazione alla 
legislazione italiana ed europea  (requisiti cogenti)  



 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca  
U.S.R. per   la Campania 
        Direzione  Generale                           

 
 
 
 
 
 

 
LICEO “S. PIZZI” 

Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

Cod. Mecc. CEPM03000D 
C.FISC.: 93034560610 

cepm03000d@istruzione.it  
www.liceopizzi.gov.it 

 
 

Polo Qualità Di 
Napoli 

 
 

96 
 

MANUALE DELLA QUALITA' 

 

 

 Analisi delle risorse umane, strumentali e finanziarie  
 Analisi delle opportunità di sviluppo e dei rischi correlati  
 Individuazione delle modalità di analisi, misurazione e monitoraggio  
 Analisi delle non conformità effettive e potenziali  
 Individuazione delle azioni correttive e preventive  
 Individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento  
 Individuazione delle modalità di registrazione e di conservazione e fruibilità 

delle informazioni relative ad ogni processo. 
Sulla base ed in relazione ai risultati di tali ricognizioni sono individuati e formalizzati 
i processi costitutivi del sistema, di cui viene verificata la congruenza e la coerenza 
con le politiche e le strategie a breve, medio e lungo termine dell’Istituto.  
I processi individuati e formalizzati sono così schematizzati: 
 

 Macroprocesso Processo 

Pr
oc

es
si 

  P
rin

ci
pa

li PROGETTAZIONE  E 
PIANIFICAZIONE DEL 
SERVIZIO FORMATIVO 

individuazione dei bisogni delle parti 
interessate declinazione degli input della normativa 
italiane ed europea 
stesura del PTOF 
del  PTOF pianificazione annuale del servizio 

EROGAZIONE DEL
 SERVIZIO 
FORMATIVO 

allocazione delle risorse 
implementazione delle attività di 
didattica curricolare, extracurricolare, 
orientamento monitoraggio, misurazione e riesame 
degli esiti 

Pr
oc

es
si 

 d
i  

Su
pp

or
to

 

GOVERNANCE DEL SISTEMA gestione delle risorse umane 
autovalutazione e valutazione d’istituto 
(RAV) 
riesame e miglioramento (Piano di 
miglioramento) 
ricerca e sviluppo 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
E FINANZIARIA 

reperimento ed acquisizione delle risorse 
gestione studenti, personale e fornitori 
gestione della documentazione 
amministrativa e finanziaria 

COMUNICAZIONE comunicazione interna 
comunicazione esterna 
comunicazione istituzionale 
gestione rapporti con l’utenza 
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La  mappa che rappresenta le interazioni fra i macroprocessi è allegata al cap.5 del 
presente Manuale. (Allegato n° 1)  
 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA: OBIETTIVI E FINALITÀ  
In questa Sezione sono descritte le modalità con le quali il Liceo gestisce in modo 
controllato le attività di progettazione e sviluppo dell'offerta formativa che portano 
alla formulazione del Piano triennale dell’ Offerta Formativa, al fine di:  

 garantire l'adeguatezza dei servizi offerti alle esigenze culturali e formative 
delle PI;  

 garantire l'efficacia e la coerenza tra i bisogni formativi rilevati, le iniziative 
didattiche curricolari ed extracurricolari e le soluzioni didattiche adottate;  

 garantire l'interazione, il confronto e la partecipazione di tutte le Parti 
interessate alle attività di progettazione e di sviluppo delle attività;  

 promuovere l’autovalutazione , il miglioramento, l’innovazione e 
l’apprendimento durante il processo di progettazione e sviluppo dell’offerta 
formativa.  

 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA: RESPONSABILITÀ  
Le responsabilità relative alle attività descritte sono così suddivise:  

 il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di:  
 stendere l’Atto di Indirizzo per la predisposizione del PTOF 
 individuare la funzione strumentale coordinatore dell’attività di 
sviluppo del PTOF e i componenti del gruppo di lavoro sul progetto  
 nominare i docenti Responsabili della definizione e dello sviluppo delle 
varie iniziative previste, che saranno i Gestori di processo  
 verificare e valutare le singole iniziative e globalmente il PTOF  
 relazionare al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto relativamente ai 
contenuti del Progetto PTOF 
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 il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno la responsabilità di riesaminare, 
approvare, valutare e validare, per quanto di loro competenza, triennalmente, il 
PTOF, ed, annualmente, la sua articolazione in fasi; 

 il Gestore di processo PTOF ha la responsabilità di pianificare annualmente le 
attività di sviluppo per il progetto, coordinarne e documentarne le fasi di 
avanzamento e coordinare il gruppo di lavoro; 

 il gruppo di lavoro ha la responsabilità di definire i contenuti del progetto, 
avvalendosi della collaborazione dei docenti interessati e di riportare quanto 
definito nella Carta dei Servizi e nel documento descrittivo del PTOF; 

 i docenti incaricati hanno la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento 
dei progetti/iniziative secondo quanto pianificato; 

 tutti i docenti sono tenuti a conoscere le linee guida educative e formative che 
stanno alla base del PTOF ed a collaborare attivamente alla sua efficace 
implementazione. 

 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: IMPLEMENTAZIONE  
La progettazione e lo sviluppo dell'offerta formativa presso il Liceo “S. Pizzi” 
prevedono le seguenti fasi documentate:  

 l'individuazione e l'assegnazione delle specifiche responsabilità incluse quelle 
di coordinamento  

 la pianificazione delle attività finalizzate alla definizione e allo sviluppo del 
PTOF  

 la definizione e l'analisi dei requisiti di base per lo sviluppo del progetto  
 la definizione degli obiettivi e delle linee guida del progetto, sulla base delle 

priorità strategiche individuate (vedi Capitolo 5 ”Strategia e politica”)  
 la definizione dell’articolazione annuale delle attività e della conseguente 

allocazione delle risorse 
 il riesame e la verifica delle iniziative/progetti singolarmente e nel loro 

insieme  
 la stesura dei contenuti del PTOF  
 il riesame e l'approvazione del PTOF  
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 la validazione del progetto formativo  
 la gestione controllata delle modifiche al progetto formativo in itinere  
 l’analisi delle opportunità di miglioramento e di innovazione 

All'inizio del triennio di riferimento, il Dirigente Scolastico designa i componenti del 
gruppo di lavoro "Progetto PTOF." nonché il coordinatore responsabile del progetto, 
individuato dal Collegio dei Docenti.  
La pianificazione della attività è eseguita e documentata dal responsabile del 
progetto, che provvede a stilare un apposito piano in cui sono definite:  

 le fasi necessarie per l'esecuzione del progetto,  
 i tempi di completamento,  
 le attività di riesame, verifica e validazione del progetto.  

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto 
coinvolgendo, nel caso di scostamenti dal programmato, i responsabili interessati 
per intraprendere le azioni necessarie.  
Tra le prime attività pianificate vi è la definizione degli obiettivi e delle linee guida 
generali del PTOF.  
Tale attività parte dalla definizione e la verifica dei seguenti requisiti di base:  

 l’analisi del contesto  
 l’indagine sulle esigenze e le aspettative delle Parti interessate pertinenti  
 le linee guida generali dei progetti curricolari ed extracurricolari degli anni 

precedenti  
 le schede di conclusione progetto e di valutazione relative alle varie attività 

svolte durante l’anno precedente  
 le nuove proposte giunte da docenti, alunni, famiglie, personale ausiliario, 

aziende ed enti locali  
 i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle parti interessate pertinenti  
 i risultati dell’autoanalisi di istituto formalizzati nel RAV e nel rapporto della 

riunione di Riesame 
 le proposte di miglioramento e di innovazione scaturite dall’analisi delle 

prestazioni, delle eventuali nuove risorse disponibili a breve e a lungo 
periodo,  
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 l’Atto di Indirizzo per la predisposizione del PTOF emanato dal DS. 
Individuati gli obiettivi e le linee guida del PTOF, sono definiti i singoli 
progetti/iniziative da sviluppare.  
Tali proposte sono riesaminate dal Gruppo di lavoro  presieduto dal Dirigente 
Scolastico; eventuali variazioni sono documentate al fine di pervenire ad articolare il 
Progetto PTOF in una serie di sottoprogetti secondo una scansione triennale e ad 
individuare le relative responsabilità e scadenze di sviluppo, da monitorare 
annualmente. 
Partendo dagli obiettivi generali e dalle linee guida definite, ciascun docente 
designato come responsabile e/o gestore di processo procede allo sviluppo dello 
specifico progetto/iniziativa definendo a sua volta, nel triennio di riferimento: 

 responsabili 
 obiettivi e finalità del progetto; 
 risultati attesi e prodotti da realizzare  
 durata e fasi delle attività del progetto  
 destinatari  
 linee metodologiche  
 scheda finanziaria di previsione  
 risorse umane interne ed esterne e termini di competenze richieste  
 risorse infrastrutturali necessarie  

Inoltre, ciascun responsabile provvede a documentare quanto definito e ad 
eseguire:  

 la verifica di quanto definito (per confronto ad esempio con altri precedenti 
progetti già realizzati),  

 il riesame per la valutazione del progetto / iniziativa in merito alla 
completezza dei contenuti e alla coerenza dello stesso con gli obiettivi 
generali e le linee guida stabilite per il PTOF.,  

 l'approvazione del Dirigente Scolastico prima dell'inserimento dello specifico 
progetto / iniziativa nel documento finale.  
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Il documento finale, in forma di bozza, è sottoposto ad un ulteriore riesame da parte 
dei docenti che lo valutano e propongono eventuali suggerimenti e/o modifiche da 
apportare, fino alla stesura della versione definitiva.  
Infine, durante la riunione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, il PTOF 
è ulteriormente riesaminato e discusso fino ad arrivare alla sua approvazione 
(validazione rispetto ai requisiti di partenza e ai requisiti ministeriali).  
In tal modo sono approvati, di conseguenza, tutti i progetti in esso contenuti e tutte 
le proposte coerenti con esso che potrebbero essere presentate durante ogni anno 
scolastico del triennio di riferimento al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori dagli 
stessi docenti, dal personale non docente, dagli alunni/studenti, dai genitori e da 
realtà istituzionali e del territorio 
 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: VALIDAZIONE  
La validazione della progettazione e sviluppo dell'offerta formativa è realizzata 
attraverso elementi e fasi successive distinte:  

 una prima fase di validazione è data dalla valutazione ed approvazione 
(validazione rispetto ai requisiti di partenza, ai requisiti ministeriali e agli 
obiettivi di qualità e di prestazione) del PTOF da parte del Collegio dei Docenti 
e del Consiglio d'Istituto; tale validazione è documentata tramite i verbali 
archiviati in Segreteria; 

 il progetto è quindi validato in fase di realizzazione ed erogazione dell'offerta 
formativa tramite:  

le valutazioni conclusive emesse e documentate dai docenti, dagli alunni e da tutte 
le altre parti interessate pertinenti, relativamente alle specifiche attività curricolari 
ed extracurricolari realizzate secondo quanto definito nel PTOF ed articolato nella 
progettazione annuale. Nel caso di coprogettazione e cogestione di una iniziativa con 
soggetto/i esterno/i, le attività di valutazione e validazione sono effettuate sempre 
dalla scuola, in linea con quanto stabilito dalle procedure del Sistema Gestione 
Qualità e il monitoraggio, la verifica e l’analisi dei risultati conseguiti vengono 
realizzati e documentati secondo quanto descritto nel Capitolo 8 “Monitoraggio, 
misurazione, analisi e riesame 
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PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: MODIFICHE  
 
Eventuali modifiche alla progettazione e sviluppo dell'offerta formativa e quindi a 
quanto definito nel PTOF, ed in particolare ai singoli progetti/iniziative in esso 
contenuti, che si rendessero necessarie, sono valutate con il Dirigente Scolastico al 
fine di verificare che la loro attuazione assicuri comunque il rispetto degli obiettivi e 
delle linee guida del PTOF. Tutte le modifiche sono opportunamente documentate. 
In tali modifiche rientrano le azioni preventive e le opportunità di miglioramento 
che, segnalate al Gestore di Processo, possono essere implementate già nel corso 
dell’erogazione. Le opportunità di miglioramento costituiscono elemento strategico 
in entrata per la progettazione dell’anno seguente e dei Piani di Miglioramento 
durante il triennio di riferimento. 
Tutto quanto sopradescritto viene effettuato triennalmente, al momento dell’entrata 
in vigore del nuovo PTOF; annualmente vengono integrate e verificate le azioni di 
implementazione annuali dei progetti, ed i segmenti progettuali di durata inferiore 
all’a.s. di riferimento. La responsabilità di tali azioni è del Dirigente Scolastico e del 
Gruppo di lavoro sul PTOF. 
 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: OBIETTIVI E 
FINALITÀ  
Questa sezione descrive le modalità con le quali il Liceo “S. Pizzi”:  

 identifica, pianifica e tiene sotto controllo le diverse fasi dei processi di 
realizzazione ed erogazione dei servizi offerti  

 pianifica ed esegue le attività di verifica e controllo sui servizi offerti durante 
tutte le fasi di erogazione degli stessi  

 pianifica ed esegue le attività di monitoraggio e verifica dei processi necessari 
all'erogazione dei servizi e dei relativi output  

 garantisce l’identificazione e la rintracciabilità dei servizi erogati  
 individua le opportunità di miglioramento e di innovazione  

al fine di assicurare il regolare svolgimento e l'erogazione dei servizi in conformità: 
 alla Politica per la Qualità,  
 agli obiettivi stabiliti  
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 a quanto dichiarato nella Carta dei Servizi  
 a quanto stabilito in fase di progettazione e sviluppo dell'offerta formativa nel 

PTOF  
 ai risultati di apprendimento fissati dallo standard d’istituto in relazione agli input 

della normativa  nazionale ed europea. 
 Il Liceo assume come riferimento dei risultati di apprendimento, declinati in 
competenze, gli Assi Culturali e le Competenze chiave dell’apprendimento 
(Raccomandazioni del Parlamento europeo, 2006 e 2008) e l’European Qualification 
Framework (EQF), nel livello riferito al proprio ordine e grado.  
Il Liceo “S. Pizzi”  adotta, come strumento di monitoraggio dei processi e di verifica e 
validazione degli esiti, lo strumento “MIZAR”, software elaborato dal Polo Qualità di 
Napoli, in conformità con quanto previsto dall’adesione alla Rete M.U.S.A. per la 
legittimazione del proprio SGQ.  
In linea con queste finalità il Liceo ha individuato i processi, principali e di supporto, 
che hanno diretta influenza sulla qualità dei servizi forniti ed ha codificato, in 
adeguate procedure documentate, i criteri e le modalità più idonee per garantire un 
efficace svolgimento degli stessi processi in condizioni controllate e nel rispetto delle 
normative ministeriali ed europee.  
L'adozione di questi criteri da parte di ciascun docente non è però finalizzata ad 
eliminare quei margini di discrezionalità necessari a garantire flessibilità e 
adattabilità nell'utilizzo di tali criteri, così da poter rispondere in modo adeguato alle 
esigenze specifiche tipiche di ciascun alunno e nell'ambito di ciascuna classe e di 
ogni situazione formativa.  
 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: RESPONSABILITÀ  
Le responsabilità relative alle attività descritte in questo capitolo sono così 
suddivise:  
 il Dirigente Scolastico è responsabile: 
-  dell'impostazione, dell'organizzazione e del controllo dell'attività didattica 

dell'Istituto, compito che attua attraverso il coinvolgimento del Collegio 
Docenti, del Gruppo Qualità, dei vari Gruppi di lavoro, dei Dipartimenti e degli 
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Indirizzi, dei Consigli di Classe e dei singoli docenti attraverso le relative 
riunioni di pianificazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica;  

- della verifica del processo di valutazione complessiva affinché sia svolto in 
modo omogeneo per tutta la scuola;  

 il Collegio Docenti è responsabile dell'impostazione generale dell'attività 
didattica in relazione alla definizione di obiettivi, descrittori, indicatori, criteri e 
strumenti di valutazione, standard d’istituto; è responsabile della definizione 
delle linee guida del Piano triennale di Offerta Formativa; è responsabile della 
valutazione e validazione del PTOF e delle sue articolazioni annuali durante il triennio 
di riferimento; 

 i gruppi di insegnanti per Dipartimento sono responsabili di definire i criteri e gli 
strumenti di valutazione, gli obiettivi, i traguardi di prestazione in termini di 
competenza, i descrittori, gli indicatori, le proposte per gli standard d’Istituto, le 
linee guida e l'impostazione dell'attività didattica per ciascun ambito disciplinare; 

 il Gruppo di lavoro è responsabile dell’attuazione operativa del PTOF attraverso 
il monitoraggio dei processi, condotto in relazione agli indicatori di prestazione 
individuati, allo standard d’Istituto e agli obiettivi di miglioramento; 

 il Consiglio di Classe è responsabile: 
- dell'impostazione dell'attività didattica per la singola classe,  
- del coordinamento delle iniziative tra i docenti,  
- della verifica del corretto svolgimento dell'attività didattica sia a livello 

complessivo di classe che per ogni singolo alunno individuando, quando 
richiesto, le opportune attività di recupero 

     ciascun Docente ha la responsabilità di:  
- pianificare e svolgere in modo efficace l'attività didattica prevista dai 

programmi ministeriali, dal PTOF e secondo quanto definito nelle procedure 
dell'Istituto,  

- svolgere periodicamente la verifica sull'efficacia dell'attività svolta rispetto a 
quanto pianificato e ai traguardi di prestazione individuati, allo scopo di 
intraprendere le azioni necessarie,  

- realizzare le verifiche periodiche secondo le linee guida concordate all'interno 
dei Consigli di Classe,  
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- formulare, per lo scrutinio finale, una proposta di giudizio coerente con i 
criteri di valutazione definiti nel PTOF,  

- riportare sul registro di classe e sul registro digitale tutte le informazioni 
rilevanti per poter ricostruire l'attività svolta in ciascuna classe e le prestazioni 
dei singoli alunni nel corso dell'anno scolastico;  

    Il personale non docente ha il compito di garantire le condizioni necessarie 
relativamente ad adempimenti amministrativi, disponibilità dei materiali e delle 
attrezzature nonché loro funzionamento, pulizia e manutenzione delle strutture tali 
da assicurare il corretto svolgimento dell'attività didattica; 
   la Segreteria ha il compito di assicurare la preparazione e la distribuzione di tutti i 
registri e di tutti i sussidi necessari all’attività didattica. 

 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: PIANIFICAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA ANNUALE 
 
Sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi generali e delle linee guida 
definite nel PTOF per il triennio di riferimento, la pianificazione dell'attività didattica 
prevede la definizione: 

 del programma annuale e degli obiettivi e traguardi di prestazione per 
materie,  

 della programmazione annuale e dei traguardi di prestazione per classe,  
 della programmazione dell'attività didattica individuale (Piano di Lavoro 

individuale).  
Durante la prima riunione di Dipartimento, cui partecipano tutti i docenti divisi per 
gruppi affini di materie e, successivamente, per micro-area, si individuano, per 
ciascuna area disciplinare:  

 nuclei fondanti 
 obiettivi e traguardi di competenze, declinati in competenze e traguardi di 

prestazione in relazione al curriculum ministeriale e d’Istituto  in linea con 
quanto stabilito in relazione agli obiettivi di processo, ai traguardi di 
prestazione ed agli obiettivi di breve e di lungo periodo riportati nel RAV e nel 
Piano di miglioramento   
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 trasversalità 
 indicatori e descrittori dei livelli minimi di prestazione 
 possibili tematiche per l’offerta facoltativa 
 metodi  di insegnamento 
 scansioni temporali necessari per il raggiungimento degli obiettivi 

tenendo conto di  
 anno del corso  
 indirizzo del corso  
 indicazioni ministeriali  
 esperienze precedenti  
 profili di entrata e di uscita per segmento e per classe  
 linee del tema d’istituto  

Ancora, si definiscono i criteri di valutazione e il numero minimo e la tipologia di 
verifiche attraverso la definizione degli indicatori e descrittori dei livelli minimi di 
prestazione nell’ambito della normativa relativa all’ordine e al grado del sistema 
d’istruzione interessato (Indicazioni nazionali 59/04, DPR 87/10, DPR 88/10, DPR 
89/10 e relative Linee guida). 
Quanto sopra elencato concorre a formare il curriculum d’istituto, nel cui ambito 
vengono delineati i curricoli dei diversi indirizzi. 
Nell'ambito delle riunioni per Dipartimento si individuano, inoltre, i sussidi didattici 
e loro modalità d'uso, nonché le risorse (materiali, attrezzature, competenze 
esterne) necessarie e per le quali proporre l'acquisto (vedi Capitolo 6 ”Gestione 
delle risorse”). 
Successivamente, il Consiglio di Classe, allo scopo di adattare quanto definito nelle 
riunioni per Dipartimento a ciascuna classe, partendo dalla valutazione, in 
particolare, di: 
 casi critici  
 eventuali alunni diversamente abili 
 numero dei ripetenti 
 eventuali alunni provenienti da classi smembrate o altre scuole 
 risultati test d’ingresso e/o delle prime prove 
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 altre note particolari (supplenze prolungate, insegnanti ancora da designare, ...) 
definisce, innanzitutto, nell’ambito delle competenze chiave dell’apprendimento, gli 
obiettivi trasversali (metodo di studio e capacità organizzativa, rispetto dei tempi di 
lavoro proposti, utilizzo dei materiali e strutture, ..) e i traguardi di competenza, 
tenendo conto della situazione di partenza della classe e dell'anno in corso. 
Il Consiglio di classe procede, inoltre a:  
 riformulare o riconfermare gli obiettivi e i traguardi fissati nelle riunioni 

dipartimentali e nel Collegio dei docenti 
 definire il curriculum specifico dell’indirizzo effettuando la relativa curvatura 
 scegliere eventuali lavori congiunti tra discipline 
assicurando il coordinamento tra gli insegnanti per evitare concentrazione eccessiva 
del carico di lavoro per gli alunni. 
Sulla base di tutto ciò, ciascun docente, per ogni classe assegnatagli, procede alla 
pianificazione dell'attività didattica che intende svolgere e alla relativa 
documentazione nel proprio Piano di Lavoro, specificando: 
 i livelli di partenza della classe, 
 gli obiettivi declinati in competenze e traguardi di prestazione in relazione al 

curriculum ministeriale e d’Istituto, in linea con quanto stabilito in relazione agli 
obiettivi di processo, ai traguardi di prestazione ed agli obiettivi di breve e di 
lungo periodo riportati nel RAV e nel Piano di miglioramento   

 le modalità di recupero e/o sostegno, 
 gli argomenti da affrontare e i loro contenuti, 
 i metodi di insegnamento, 
 il tipo di verifiche ed i relativi criteri di valutazione, 
 le proposte di attività varie a completamento dell’attività didattica (quali ad es. 

visite guidate). 
Il documento è verificato e approvato dal Dirigente Scolastico ed allegato al registro 
personale del docente in modo da poter verificare costantemente, nel corso 
dell'erogazione dell'attività didattica, la coerenza dell’agito con quanto progettato. 
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PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: REALIZZAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA  
In relazione a quanto definito nel Piano di Lavoro sviluppato per ciascuna classe, 
ogni docente procede allo svolgimento dell'attività didattica cercando di impiegare 
gli strumenti più idonei alla situazione della classe e documentando le attività svolte 
sugli appositi registri di classe e personali.  
Lo svolgimento di un'adeguata ed organica attività didattica è basata:  

 sullo sviluppo di unità di apprendimento volte alla costruzione di competenze, 
autonome sebbene correlate tra loro,  

 sulla gestione di ogni singola lezione di cui si compone l'unità di 
apprendimento e relative verifiche,  

 sulla conclusione dell'unità di apprendimento e relative verifiche.  
Questo Liceo, inoltre, allo scopo di valorizzare e sviluppare le capacità degli alunni 
promuove e gestisce numerose altre attività in orario sia curricolare che 
extracurricolare, finalizzate a consentire a tutti gli alunni di partecipare in modo 
attivo alla vita dell'istituto stesso e ad arricchire il proprio bagaglio culturale e di 
competenze, ed i cui risultati concorrono alla valutazione finale.  
Il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche (curricolari ed extracurricolari), 
prevede, inoltre, l'applicazione delle modalità di controllo dell’ alunno in ordine alla 
sua presenza all'interno dell'Istituto e relativamente a entrata/uscita dallo stesso, al 
fine di:  

 garantire alla famiglia la sicurezza dello alunno e una efficace verifica della 
frequenza scolastica;  

 garantire l’assistenza agli studenti nel caso di spostamenti all’esterno 
dell’edificio scolastico,  

nel rispetto di quanto definito nel vigente Regolamento Interno d’Istituto.  
Eventuali non conformità rispetto a quanto definito sono gestite in accordo alle 
modalità descritte nel Capitolo 8. 
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PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DEI PROCESSI E DEI RELATIVI OUTPUT  
Il Liceo “S. PIZZI” ha individuato e definito le modalità per il monitoraggio e il 
controllo dei processi ritenuti fondamentali per la qualità dei servizi forniti e dei 
risultati raggiunti, in termini di livelli di apprendimento e competenze acquisite 
dall’alunno, al fine di:  

 attuare le opportune azioni correttive o di miglioramento delle prestazioni di 
tali processi in relazione agli obiettivi definiti,  

 attuare gli opportuni interventi di recupero per gli studenti. 
 

Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
Pianificazione 
dell'attività didattica 

I Piani di Lavoro di ciascun docente sono verificati dal 
Dirigente Scolastico in relazione alla loro corrispondenza 
alle  indicazione ed ai programmi ministeriali, agli 
obiettivi definiti, alla coerenza della tempistica e dei 
supporti adottati. La registrazione del controllo è 
evidenziabile dal visto di approvazione del Dirigente 
Scolastico apposto sugli stessi Piani di Lavoro 
Periodicamente ciascun docente effettua la valutazione 
circa l'andamento ed il grado di attuazione rispetto a 
quanto pianificato.  
Al termine dell'anno scolastico, inoltre, ogni docente 
elabora una relazione finale nella quale documenta la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi pianificati. 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
Realizzazione dell'attività 
didattica per le singole 
classi 

Ciascun docente effettua la verifica periodica degli 
apprendimenti e dei traguardi di competenza raggiunti 
dagli alunni, in modo da assicurare che tale processo 
costituisca un momento di riscontro utile e costruttivo 
sia per il docente, per riorganizzare, se necessario, 
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l’attività didattica, sia per gli alunni, come un momento 
di conferma  delle proprie capacità o  di scoperta dei 
propri limiti o carenze e stimolo per un eventuale 
incremento del proprio impegno.  
La realizzazione e il risultato di tali verifiche è 
documentato tramite il registro personale del docente 
e il registro della classe 
Durante tutte le riunioni dei Consigli di Classe ciascun 
docente relaziona circa l'andamento delle attività di 
propria competenza e segnala eventuali criticità.  
Il Consiglio di Classe verifica il corretto svolgimento 
dell'attività didattica nella singola classe in termini di 
coordinamento tra docenti, obiettivi raggiunti, 
apprendimento degli alunni. 
La registrazione di tali verifiche è documentata dai 
relativi verbali delle riunioni. 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
Realizzazione dell'attività 
didattica per le singole 
classi 

Il Dirigente Scolastico può, a campione e a sua 
discrezione, verificare periodicamente il corretto 
svolgimento dell’attività didattica secondo quanto 
definito nel Piano di Lavoro di ogni docente. 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
Realizzazione dell’attività 
didattica per l’Istituto 

Il Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Collegio 
Docenti sul controllo effettuato in merito al corretto 
svolgimento dell’attività didattica per l’intero Istituto in 
termini di obiettivi raggiunti, apprendimento alunni, 
efficacie ed efficienza dei metodi e degli strumenti 
adottati, rispondenza dell’agito al dichiarato. La 
registrazione dei controlli è rappresentata dalla 
relazione finale del Dirigente Scolastico, da quella del 
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RESPONSABILE QUALITÀ SCUOLA e dal verbale del 
Collegio Docenti 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
 Ciascun docente effettua le verifiche di valutazione 

finale del livello di apprendimento e dei traguardi di 
competenza degli alunni, svolte a fine 
trimestre/quadrimestre e a fine anno scolastico. 
Il Dirigente Scolastico, verificando ed approvando il 
Piano di Lavoro di ciascun docente, verifica la coerenza 
dei criteri e delle modalità di valutazione stabiliti dal 
docente con: quanto definito nella Carta dei Servizi, i 
criteri generali approvati dal Collegio Docenti con il 
PTOF, i criteri di valutazione, gli obiettivi e le 
competenze da raggiungere concordate nelle riunioni di 
Dipartimento e le specifiche ministeriali. 
L’attestazione del controllo è evidenziata dalla firma 
apposta sul Piano di Lavoro da parte del Dirigente 
Scolastico. 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
Gestione delle valutazioni 
complessive 

Il corretto svolgimento delle attività di valutazione 
complessiva degli alunni è verificato dal Dirigente 
Scolastico che partecipa direttamente, o tramite un suo 
delegato, a tutte le riunioni di scrutinio di fine periodo o  
di fine anno, allo scopo di assicurare l'adozione dei 
criteri riportati nel PTOF, e favorire una valutazione 
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oggettiva ed equilibrata delle prestazioni di ogni alunno.  
La registrazione di tali controlli è documentata tramite il 
verbale del Consiglio di Classe riunito per le operazioni 
di scrutinio e il verbale del Collegio Docenti, al quale il 
Dirigente Scolastico relaziona annualmente 

Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, i tabelloni dei 
giudizi esposti a fine anno prima della loro 
pubblicazione. 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 
Gestione Progetti e/o 
iniziative inerenti il PTOF 

Ciascun docente incaricato come gestore di processo 
della gestione dell'iniziativa / progetto deve verificare e 
relazionare sull'efficacia di quanto svolto e sulle 
opportunità di miglioramento ed innovazione emerse 
ed eventualmente implementate. 

 Sulla base delle relazioni finali e di ulteriori eventuali 
controlli ritenuti opportuni, il Dirigente Scolastico 
relaziona annualmente al Collegio Docenti in merito al 
corretto svolgimento delle singole iniziative / progetti 
previsti dal PTOF.  
La registrazione di tali controlli è documentata dal 
verbale del Collegio Docenti 

 
Il Liceo “S. Pizzi” effettua, inoltre, il monitoraggio delle prestazioni complessive dei 
propri processi attraverso l'individuazione e il monitoraggio di opportuni indicatori 
in relazione agli indicatori chiave di prestazione (cfr. Capitolo 8 del presente 
Manuale), agli obiettivi di miglioramento definiti (cfr. Capitolo 9 del presente 
Manuale).  
Gli indicatori stabilmente identificati sono:  

 percentuale di successo/insuccesso scolastico;  
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 percentuale di dispersione scolastica;  
 andamento delle iscrizioni.  

Nel caso di coprogettazione e cogestione di una iniziativa con un soggetto/i 
esterno/i, le attività di valutazione e validazione sono effettuate sempre dalla 
scuola, in linea con quanto stabilito dalle procedure del Sistema Gestione Qualità 
d’Istituto.  
Questo Liceo effettua inoltre monitoraggi rispetto ad indicatori di processo 
individuati annualmente in base al PTOF; verifica la rispondenza dei servizi offerti 
alle esigenze e alle aspettative delle Parti interessate, mediante la realizzazione di 
opportune indagini sulla loro soddisfazione, gestite secondo quanto definito nel 
capitolo 8 del presente Manuale.  
 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: CONTROLLO DEGLI 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROCESSI  
La verifica degli apprendimenti e dei traguardi di competenza raggiunti dallo alunno, 
parte integrante del processo di insegnamento / apprendimento, avviene secondo 
criteri e modalità stabilite, riesaminate ed approvate ogni anno e documentate nello 
stesso PTOF. Tali modalità e criteri, che comprendono la definizione di obiettivi, 
descrittori, indicatori e standard d’Istituto, sono formulati dai Dipartimenti 
disciplinari ed approvati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico.  Alla 
fine di ogni anno scolastico, sulla base dei dati forniti dal DS e registrati nelle 
relazioni finali del  Dirigente Scolastico e del RESPONSABILE QUALITÀ SCUOLA, il 
Collegio dei docenti valuta i risultati in relazione allo standard d’Istituto ed agli 
obiettivi di miglioramento definiti nel PTOF, e procede alla validazione del PTOF e 
delle attività svolte. 
Per la misurazione  delle proprie prestazioni l’Istituto adotta, come strumento di 
monitoraggio dei processi e di verifica e validazione degli esiti, lo strumento 
“MIZAR”, software elaborato dal Polo Qualità di Napoli, in conformità con quanto 
previsto dall’adesione alla Rete M.U.S.A. per la legittimazione del proprio SGQ e ne 
verifica periodicamente l’aggiornamento. 
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PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: IDENTIFICAZIONE E 
RINTRACCIABILITÀ  
L'identificazione e la rintracciabilità del servizio fornito è volta ad assicurare, per 
ciascuna classe, l'identificazione e la rintracciabilità:  

 delle attività svolte,  
 dei docenti interessati,  
 di tutta la documentazione prodotta durante l'anno scolastico.  

secondo i criteri di seguito descritti. 
I processi operativi sopra riportati sono ampiamente sperimentati e consolidati nelle 
condizioni di utilizzo e il loro stato di validazione è garantito dalla loro esecuzione e 
controllo.  
Il servizio scolastico è identificato inoltre attraverso:  

 •registro personale del docente( online);  
 libro dei Verbali del CdC  
 progettazioni di Dipartimento e di Indirizzo  
 piani di lavoro dei docenti  
  relazioni finali dei docenti  
 tabelloni dei risultati degli scrutini  
 elaborati e test scritti eseguiti in classe dagli alunni  
 verbali delle commissioni  
 documenti relativi alla progettazione.  
Gli elementi di rintracciabilità attraverso i quali è possibile ricostruire il servizio 
erogato agli studenti sono contenuti all'interno di un fascicolo personale che 
riporta:  
 Nome e cognome dell'allievo  
 Anno scolastico e classe frequentata  
 Risultati conseguiti  
 Crediti formativi acquisiti.  
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Ad ogni classe e sezione è associato in modo univoco un gruppo di docenti secondo 
quanto risulta dagli elenchi relativi agli organici archiviati presso la Segreteria.  
La documentazione relativa a ciascuna classe (registri di classe, verbali dei Consigli di 
Classe) è identificabile attraverso l'indicazione, su ogni documento, della sezione e 
dell’indirizzo di appartenenza, nonché dell'anno di corso.  
Tutto il materiale prodotto dalla classe è identificato con le stesse modalità.  
Copia di tutta la documentazione relativa all'attività rivolta agli alunni (testi dei 
compiti in classe assegnati, circolari interne) è conservata allo scopo di poter 
ricostruire in qualunque momento l'iter e le modalità di svolgimento dell'attività 
didattica svolta in ciascuna classe o sezione.  
Alla fine di ogni anno scolastico tutta la documentazione relativa alla classe o 
sezione è archiviata e conservata presso la Segreteria didattica secondo i termini 
previsti dalla normativa ministeriale.  
La documentazione è archiviata nel Fascicolo Personale dell’alunno, dove è 
conservata per tutta la durata della sua permanenza nell’Istituto, per essere 
trasmessa, a conclusione del percorso formativo, al successivo grado di istruzione.  
 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: PROPRIETA’ DELLE 
PARTI INTERESSATE  
Il Liceo “S. Pizzi” verifica, protegge e salvaguarda le proprietà delle PI messe a 
disposizione per essere utilizzate dalla comunità scolastica, in particolare le quote 
delle iscrizioni, delle gite, delle assicurazioni che vengono amministrate secondo il 
regolamento di contabilità. 
Nel caso in cui l’Istituto si trovi ad utilizzare documenti di proprietà dell’utente, 
questi saranno identificati, immagazzinati e, nel caso di danneggiamenti o perdite, 
sarà data immediata comunicazione all’utente 
 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: VALIDAZIONE  
I processi di realizzazione ed erogazione dei servizi sono validati al fine di accertare 
la capacità di conseguire i risultati pianificati mediante le attività di validazione della 
progettazione e sviluppo dell'offerta formativa ed attraverso le attività di 
monitoraggio e misurazione degli stessi processi e relativi output.  
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Obiettivo di tale validazione è valutare:  
 le risorse utilizzate,  
 le procedure stabilite  
 i criteri di rintracciabilità adottati  

al fine di individuare eventuali esigenze di azioni correttive, preventive e di 
miglioramento e innovazione che consentano di migliorare in modo sistematico e 
continuo le prestazioni e l'efficacia dei processi.  
 
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: GESTIONE DEL 
MIGLIORAMENTO CONTINUO  
La pianificazione, gestione ed erogazione del miglioramento continuo, identificato 
da questo Liceo come fattore strategico per il conseguimento del successo durevole, 
è esposta nel Capitolo 9 del presente Manuale.  
Vengono individuati come Gestori di processo, responsabili dell’individuazione e 
della condivisione delle opportunità di miglioramento:  
 

ATTIVITA’/PROCESSO GESTORE 
Progettazione PTOF Funzione  Strumentale responsabile 
Erogazione PTOF D.S., GOPI 
Progetti extracurricolari Responsabili di progetto 
Controllo e verifica dei processi D.S., GOPI 
Monitoraggio, analisi e riesame 
Validazione delle attività 
Piano di Miglioramento RESPONSABILE QUALITÀ SCUOLA 
Servizi amministrativi D.S.G.A., GOPI 
Comunicazione D.S., GOPI 
Apprendimento D.S., GOPI 
Innovazione Responsabili di progetto 
 
I Gestori di processo (singolarmente o come gruppo): 
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 Evidenziano e segnalano le opportunità di miglioramento e di innovazione 
emergenti in fase di implementazione dell’attività e di erogazione del servizio 

 Ne valutano l’impatto  e riferiscono sugli eventuali rischi di una loro 
attuazione 

 In sede di relazione finale sull’attività forniscono dati e proposte utili alla 
individuazione delle priorità e alla stesura del Piano di Miglioramento. 

 
7.3 RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’ RELATIVE AI PROCESSI  
 
Il Liceo “S. Pizzi” si è dotato di una organizzazione che tenga conto della sua 
dinamicità e che sia strutturata per future esigenze.  
Le varie attività svolte sono state pertanto suddivise tra i vari collaboratori 
attraverso l’assegnazione di precisi compiti. 
L’organizzazione dell’Istituto è descritta mediante un Organigramma funzionale 
dove sono definite le varie competenze e responsabilità di chi opera nella struttura e 
che in modo diretto o indiretto hanno influenza sulla Qualità, precisando i reciproci 
rapporti di dipendenza.  
In particolare sono state prese in considerazione le seguenti funzioni:  
∗ Direttiva  
∗ Docente  
∗ Non docente  
Che collaborano e interagiscono con gli Organi Collegiali:  
∗ Consiglio d’Istituto  
∗ Giunta  
∗ Collegio docenti  
∗ Consiglio di classe  
∗ DipartimentI  
∗ Indirizzi 
Nell’ambito di ogni funzione sono stati predisposti dei Mansionari, che fanno 
riferimento ai contratti di lavoro, e che elencano le attività e le responsabilità dei 
vari addetti nelle singole funzioni dell’Istituto.  
Questi documenti sono gestiti dal DS e dal DSGA.  
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Attraverso Lettere d’incarico, destinate ai singoli collaboratori, sono assegnate dalla 
Direzione Responsabilità e Autorità. Annualmente la Direzione verifica l’attualità di 
tutti i Mansionari e apporta le variazioni che ritiene più opportune in funzione delle 
modifiche organizzative o funzionali che si dovessero rendere necessarie per 
garantire la soddisfazione delle Parti Interessate, in armonia con gli obiettivi fissati 
nel Piano della Qualità.  
Il controllo della qualità garantisce l’esecuzione di una serie di attività. E’ quindi 
necessario regolare all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto:  

 I doveri e le autorità assegnati ad ogni collaboratore  
 Le autorizzazioni a prendere decisioni relative ad azioni correttive  
 I rapporti e le responsabilità fra differenti persone  
 La comunicazione tra i vari collaboratori  
 Il modo come viene assicurato l’addestramento e la formazione del personale  
 La documentazione delle misure di controllo della qualità  
 Gli indicatori di qualità.  

Le linee guida di quanto sopra descritto sono definite nel Manuale della Qualità, 
nelle Procedure Operative, nelle Istruzioni, nell’Organigramma funzionale e nella 
Matrice della responsabilità. 
A ogni funzione sono stati assegnati compiti e responsabilità precise con lo scopo di 
suddividere le attività e fornire l’autorità necessaria per attuare i controlli previsti. 
La Matrice delle Responsabilità (MR) riporta in forma sintetica le responsabilità, 
l’autorità e le relazioni tra le principali funzioni, soprattutto per quanto riguarda le 
attività che hanno diretta influenza sulla qualità (cfr. Allegato). 
Maggiori dettagli sono forniti nelle singole sezioni nel Manuale della Qualità e che 
queste siano state recepite nel modo corretto e mantenute durante lo svolgimento 
di tutti i compiti a loro assegnati. 
Per maggiori dettagli circa le responsabilità, si rimanda alle Procedure che di volta in 
volta sono richiamate nel presente Manuale. 
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RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE  
La Direzione del Liceo ha conferito al Responsabile Sistema Qualità il preciso 
mandato per raggiungere i seguenti obiettivi:  

 Garantire il mantenimento degli standard qualitativi per il servizio fornito e 
tendere al loro miglioramento 

 Offrire un servizio conforme ai requisiti di legge e regolamenti nazionali 
 Monitorare con indicatori gli obiettivi della qualità 
 Attenersi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione 
 Rispettare i criteri di tutela dell’ambiente, del posto di lavoro, dell’integrità 

dell’individuo 
 Conformare il Sistema di Gestione per la Qualità al modello contenuto nella 

norma di riferimento UNI EN ISO 9004:20009 
 Conformare il Sistema di Gestione per la Qualità alla normativa Regionale 
 Controllare il livello di Customer Satisfaction 
 Predisporre l’emissione, aggiornamento e verifica del Manuale della Qualità 
 Predisporre l’emissione, aggiornamento e verifica delle Procedure Operative 
 Coordinare le verifiche ispettive interne ed esterne del Sistema di Gestione 

per la Qualità 
 Elaborare le statistiche per la qualità 
 Monitorare con indicatori tutti i processi definiti nel sistema 
 Promuovere la consapevolezza  dei requisiti dello studente in tutto l’Istituto. 

Qui di seguito è riportata la Dichiarazione di autorità conferita dalla Direzione al 
Responsabile Sistema Qualità. 
 
DICHIARAZIONE DI AUTORITÀ 
La Direzione del Liceo “S. Pizzi” delega al Responsabile Sistema Qualità, in qualità di 
Rappresentante della Direzione, la responsabilità di promuovere e verificare, presso 
tutte le funzioni dell’Istituto, le attività che influenzano la qualità dei servizi erogati. 
Il Rappresentante della Direzione nella funzione di Responsabile Sistema Qualità, 
coadiuvato dal Team di lavoro per la Qualità (nell’IS in oggetto “Gruppo di 
Miglioramento), ha il compito di garantire l’adeguatezza e la conformità del Sistema 
di Gestione per la Qualità agli standard normativi di riferimento. 
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Al Responsabile Sistema Qualità è garantita la sufficiente autonomia e autorità 
organizzativa per: 

 Prevenire gli episodi di non qualità di sistema 
 Evidenziare i problemi relativi alla qualità del servizio, processo o sistema 
 Proporre e avviare le azioni necessarie alla soluzione dei problemi individuati 
 Verificare l’attuazione delle azioni intraprese presso le funzioni dell’Istituto 
 Valutare l’adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità in ogni momento 
 Promuovere e valutare l’efficacia dei programmi di miglioramento della qualità 

A fronte di tale delega, il Responsabile Sistema Qualità è responsabile nei confronti 
della Direzione del corretto funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità e 
all’andamento qualitativo dei processi e servizi. 
Il Responsabile Sistema Qualità ha il compito di aggiornare la Direzione sullo stato 
del Sistema di Gestione per la Qualità mediante relazioni periodiche. 
 
Allegati:  

1. ALLEGATO 3: MANSIONARIO/FUNZIONIGRAMMA 
2. ALLEGATO 4: FORMAT DI LETTERA DI INCARICO 
3. ALLEGATO 5: MATRICE DI RESPONSABILITA’ 
4. ALLEGATO 6: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
5. ALLEGATO 7: CONTRATTO FORMATIVO 
6. ALLEGATO 8: CARTA DEI SERVIZI 
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ALLEGATO 3: MANSIONARIO 
 

Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’Istituto. 
Alla sua figura fanno capo le attività di gestione delle risorse materiali, come di quelle umane e 
professionali. 
 Assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e 

al coordinamento, alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, 
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in 
relazione ai risultati. 

 Dirige e coordina tutti i progetti presentati nel POF. 
 Promuove e realizza il PtOF, sia sotto il profilo didattico, sia sotto il profilo organizzativo-

finanziario. 
 E' responsabile della formulazione del Piano Acquisti dell’Istituto e del Piano Aggiornamento e 

Formazione del Personale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto e del Collegio 
dei Docenti . 

 Ha il compito di convocare le riunioni collegiali. 
 È responsabile della formazione degli organici, nell’ambito dei vincoli posti a livello ministeriale; 

della formazione delle classi e dell’assegnazione dei docenti alle stesse.  Formula, inoltre, 
l’orario delle lezioni. 

 È il responsabile dell’andamento amministrativo e di quello della organizzazione della didattica, 
verificandone il corretto svolgimento ed  intervenendo tempestivamente a fronte di eventuali 
non conformità relative a questo aspetto. 

 È responsabile dell’impostazione e verifica di tutte le attività inerenti lo sviluppo del Sistema di 
Gestione per la Qualità dell’Istituto. 

 Assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento degli obiettivi di 
qualità e di efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta 
dei Servizi. 

 Ha anche autonome funzioni di progettazione e di promozione, in tutti i settori di attività della 
scuola, da quelli amministrativi, a quelli organizzativi, a quelli didattici, che svolge dopo aver 
ottenuto l’approvazione dell’Organo Collegiale di competenza,  se prevista dalla normativa. 

 È responsabile della nomina dei coordinatori di classe e di Area. Nomina i suoi collaboratori. 
Nomina i docenti referenti su proposta del Collegio dei Docenti. 

 Ha il compito di vigilare sulla legittimità degli atti di competenza dei vari organismi. 
 È il responsabile dell’avvio di eventuali azioni disciplinari, sia nei riguardi degli studenti, che del 

personale docente e non docente. 
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 Ha la leadership del Sistema di Gestione per la Qualità e pertanto costituisce, per il programma 
qualità, il punto di riferimento per tutta la struttura operativa; definisce la politica della qualità 
e gli obiettivi per il raggiungimento dei risultati e la loro verifica finale.  

 Individua, in collaborazione con il Responsabile Qualità Scuola ed il Gruppo di Miglioramento, 
le azioni correttive da intraprendere per eliminare le cause di non conformità; sovrintende alle 
riunioni di riesame  e propone ed attiva le azioni di miglioramento per la Qualità. 

 
 
Docenti collaboratori 
 
Il D.S., visto l’ art. 1 comma 84 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, il quale stabilisce che “il   
dirigente   scolastico   puo'   individuare   nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per 
cento di docenti  che  lo coadiuvano  in  attivita'  di  supporto  organizzativo  e   didattico 
dell'istituzione scolastica ha conferito l’incarico di  collaboratore del Dirigente Scolastico ai proff. 
STEFANIA SARIO E GIUSEPPE CAMPANINO (1° e 2° collaboratore) ed ai proff. CARLO FORMISANO, 
MARIA ITALIANO, CARMELA PACILIO, ELENA TRUOCCHIO  con compiti di collaborazione  in  
attivita'  di  supporto  organizzativo  e   didattico dell'istituzione scolastica. 
L’incarico ha carattere generale di natura fiduciaria e si riferisce alle funzioni di seguito specificate. 

Prof.ssa STEFANIA SARIO (collaboratore vicario) 
Compiti: 
 collabora con il Dirigente scolastico per la predisposizione dell’orario di servizio dei docenti, 

dell’organico dei docenti, degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa; 
 cura i rapporti con gli Enti Locali; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 

particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 
 Cura i rapporti con l’ RSPP; 
 Provvede alla predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti; 
 collabora con il Dirigente scolastico nel coordinamento delle attività di formazione ed 

aggiornamento del personale;  
 collabora con il Dirigente scolastico nella progettazione e realizzazione di progetti 

comunitari; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 sostituisce il dirigente nelle funzioni ordinarie in caso di assenza o di legittimo 

impedimento. 
Prof.  GIUSEPPE CAMPANINO (2° collaboratore) 
Compiti:  
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 collabora con il Dirigente scolastico per la predisposizione dell’orario di servizio dei docenti, 
dell’organico dei docenti, degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa; 

 cura i rapporti con gli Enti Locali; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 

particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 
 Provvede alla predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti; 
 cura i rapporti con gli alunni in particolare per quanto riguarda il controllo dei ritardi e delle  

assenze; 
 cura l’organizzazione logistica delle aule; 
 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 

particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 
 collabora con il Dirigente scolastico nella progettazione e realizzazione di progetti 

comunitari; 
 sostituisce il dirigente nelle funzioni ordinarie in caso di assenza o di legittimo 

impedimento. 
Prof. CARLO FORMISANO (COMPITI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO) 
 collabora con il Dirigente scolastico per la raccolta e l’elaborazione di dati significativi ai fini 

del monitoraggio delle attività;  
 cura i rapporti con gli alunni in particolare per quanto riguarda il controllo dei ritardi e delle  

assenze; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 

particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 
 cura l’ organizzazione e la gestione dei siti della scuola; 
 cura il rapporto con i docenti per quanto riguarda il supporto sull’ utilizzo del registro 

elettronico. 
Prof.SSA MARIA ITALIANO (COMPITI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO) 
 collabora con il Dirigente scolastico per la raccolta e l’elaborazione di dati significativi ai fini 

del monitoraggio delle attività;  
 cura i rapporti con gli alunni in particolare per quanto riguarda il controllo dei ritardi e delle  

assenze; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
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 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 
particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 

 cura l’ organizzazione delle attività extrascolastiche (viaggi di istruzione, visite guidate, 
partecipazione  a manifestazioni teatrali e cineforum) 

Prof.ssa CARMELA PACILIO (COMPITI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO) 
 collabora con il Dirigente scolastico per la raccolta e l’elaborazione di dati significativi ai fini 

del monitoraggio delle attività;  
 cura i rapporti con gli alunni in particolare per quanto riguarda il controllo dei ritardi e delle  

assenze; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 

particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 
 cura l’ organizzazione delle attività extrascolastiche (manifestazioni interne e convegni) 
 cura il supporto all’ organizzazione interna: predisposizione cartellini identificativi per gli 

studenti e controllo. 
Prof.ssa  ELENA TRUOCCHIO (COMPITI DI COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO) 
 collabora con il Dirigente scolastico per la raccolta e l’elaborazione di dati significativi ai fini 

del monitoraggio delle attività;  
 cura i rapporti con gli alunni in particolare per quanto riguarda il controllo dei ritardi e delle  

assenze; 
 cura i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 cura l’organizzazione della divulgazione delle comunicazioni interne ed esterne ed in 

particolare si occupa del necessario collegamento con l’Ufficio di segreteria; 
 cura il coordinamento e il monitoraggio delle attività di orientamento; 
 cura il coordinamento dei rapporti con le scuole in rete. 

Collegio Docenti 
Il Collegio dei Docenti è costituito dall’insieme di tutti i Docenti in servizio, sia di ruolo che non di 
ruolo. È presieduto dal D.S.  
 Cura la programmazione dell'azione educativa; 
 Approva il PTOF; 
 Formula proposte per lo svolgimento di particolari attività didattiche; 
 Valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica, per verificare l’efficacia in rapporto 

agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, misure per il miglioramento; 
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 Ha inoltre la responsabilità, articolandosi eventualmente in commissioni di lavoro - Aree, di 
dettare gli indirizzi della Carta dei Servizi in cui è inserito il Progetto Formativo; 

 Approva il Piano annuale di aggiornamento; 
 Delibera i criteri per l’assegnazione del fondo di incentivazione;  
 Approva i progetti di scambi, le sperimentazioni, i progetti speciali, l’organizzazione del 

calendario scolastico, i criteri di valutazione; 
 Formula proposte al D.S. per la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti; 

per la formulazione dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 
Consiglio d’ Istituto; 

 Delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
 Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe; 
 Elegge i componenti del Comitato per la Valutazione dei docenti; 
 Elegge i suoi rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto; 
 Programma iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili; 
 Individua i mezzi per ogni possibile recupero dei casi di scarso profitto; 
Consiglio di Istituto 
La scelta degli indirizzi di gestione delle risorse di bilancio è affidata al Consiglio di Istituto, formato 
dai rappresentanti, eletti su lista, degli insegnanti, dei genitori, degli studenti e dei non docenti. 
 Il Consiglio di Istituto, presieduto da un genitore componente l’Organo Collegiale,  approva il 

Progrmma  Annuale, i criteri di organizzazione delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione e 
adotta il POF; 

 Delibera, su proposta della Giunta, l'organizzazione e la programmazione dell'attività della 
Scuola, nelle seguenti materie: 

 adozione del Regolamento di Istituto; 
 adattamento del calendario scolastico; 
 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero, viaggi d'istruzione, ...); 
 criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'adattamento dell'orario delle 
lezioni alle specifiche esigenze ambientali e organizzative; 
 promozione di contatti e collaborazione con altre scuole; 
 iniziative dirette all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle 
tossicodipendenze, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti; 

 Delibera l’entità del contributo volontario a carico delle famiglie. 
Il Dirigente Scolastico è membro d’obbligo del Consiglio di Istituto, che è presieduto da un genitore. 
Il Consiglio elegge la Giunta Esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico. La Giunta Esecutiva ha il 
compito di preparare il lavori del Consiglio di Istituto. 
Giunta Esecutiva 
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 È presieduta dal D.S.; 
 Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
 Prepara i lavori del Consiglio d'Istituto; 
 Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto. 
Consigli di classe 
I Consigli di classe, formati da tutti i docenti della classe, articolano operativamente la proposta 
educativa formulata dal Collegio Docenti nella realtà concreta delle singole classi, provvedendo alla 
fase della programmazione didattica, della definizione delle politiche di sostegno e di sviluppo nei 
confronti dei singoli studenti e delle valutazioni intermedie e finali. 
Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato, che ha compito di coordinamento e 
di riferimento della attività didattica della classe. 
Del Consiglio di Classe fanno parte due studenti eletti in rappresentanza della classe e due genitori, 
a loro volta eletti tra i genitori della classe. 
I Genitori e i Rappresentanti degli Studenti partecipano all’attività del Consiglio, eccetto  nella parte 
dedicata alle valutazioni. 
Coordinatore di classe 
Al Coordinatore sono assegnati i seguenti compiti connesse con detta funzione: 

 Provvede a convocare, nelle ore antimeridiane, entro i primi tre giorni dall’inizio dell’a.s. 
2015/16, entrambi i genitori dei rispettivi alunni allo scopo di far apporre alla presenza del 
coordinatore la loro firma sul libretto di giustificazione delle assenze (già in possesso 
dell’alunno se trattasi di classe successiva alla prima) che sarà restituito ai genitori, 
facendosi consegnare nel contempo le fotocopie dei loro documenti di identità.Tali 
fotocopie, a cura del coordinatore stesso, saranno consegnate in segreteria didattica. 

 Raccolta della documentazione relativa ai permessi dei ritardi e delle uscite anticipate da 
custodire in un’apposita busta che sarà depositata periodicamente (un mese circa) presso 
la segreteria didattica: 

 Comunicazione alla F.S. n. 3 – subito dopo il 1° C. di classe – delle mete delle visite di 
istruzione con i nominatovi dei docenti resisi disponibili quali accompagnatori. 

 Raccolta dei dati che emergono dalla fase di accoglienza  
 Raccolta dei dati che emergono dalle verifiche periodiche e finali ivi comprese le sintesi da 

registrare su modelli appositamente predisposti dalla competente F.S.; con comunicazione 
ai genitori. 

 Raccolta di tutta la modulistica relativa alle sedute di valutazioni quadrimestrali e finali 
(programmi svolti, relazioni in triplice copia; proposte di valutazioni con espressione dei 
relativi giudizi, elaborati scritti, ecc....). 

 Raccolta della modulistica relativa all’adozione dei libri di testo; 
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 E’ responsabile del coordinamento, redazione, consegna del Documento del C. di classe 
(terminale). 

 Collabora su richiesta del Dirigente scolastico, per la predisposizione di Atti Amm.vi 
eventualmente richiesti dai genitori, di cui al precedente paragrafo 3. 

 Ha l’incarico di leggere ad inizio d’anno nelle classi in oggetto, il  P.O.F., la Carta dei Servizi, 
il Regolamento di Istituto con le eventuali modifiche. Provvede, inoltre, ad accogliere gli 
alunni eventualmente inseriti nella classe nel corso dell’anno. Si fa presente che il citato 
incarico è di tipo “fiduciario”, per cui può essere revocato in qualsiasi momento, come 
previsto dalle vigenti disposizioni. 

In relazione alle competenze richieste deve: 
 possedere capacità di programmazione e progettazione curriculare coerente con il POF; 
 saper raccogliere la documentazione educativa e didattica ai fini di una informazione 

precisa e puntuale; 
 avere capacità relazionali e comunicative; 
 saper raccogliere e gestire i dati; 
 favorire la costruzione di contesti di apprendimento; 
 avere conoscenza delle teorie curricolari 

Corpo docente 
Ciascun docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha l’obbligo di mantenere come riferimento 
generale i principi e gli indirizzi del POF di Istituto, nel rispetto delle norme, dei principi e dei 
programmi stabiliti dalla legge. 
La libertà e l’autonomia didattica sono prerogative di ciascun docente garantite dalla Costituzione. 
All’interno di questo quadro di riferimento il docente svolge autonomamente la propria funzione, 
ma deve programmarsi e coordinarsi con i colleghi, attraverso le riunioni di Area ed attraverso i 
Consigli di Classe. 

 Il profilo professionale del docente è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 
metodologiche-didattiche, organizzativo-relazionali, di ricerca e di sistematizzazione della 
pratica didattica; 

 Ciascun docente ha il compito di svolgere, coerentemente con quanto pianificato, l’attività 
didattica di propria competenza, avvalendosi degli strumenti  più adeguati, e di adoperarsi 
attivamente per garantire il pieno sviluppo della capacità dei propri studenti e per  
individuare tutte le azioni necessarie al recupero di eventuali situazioni di criticità; 

 Ha il diritto-dovere dell’aggiornamento, sia partecipando obbligatoriamente ai corsi 
programmati dal Collegio Docenti, sia ai corsi organizzati da Enti e riconosciuti dal 
Ministero, sia attraverso forme di autoaggiornamento; 
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 Mantiene i rapporti con le famiglie, sia attraverso le ore di “ricevimento famiglie” 
settimanali(previo appuntamento), sia attraverso incontri collegiali in orario pomeridiano, 
sia attraverso le varie forme di comunicazione messe a disposizione dalla scuola ; 

 Espleta l’essenziale funzione collegiale della propria attività  attraverso l’obbligatoria 
partecipazione agli organismi collegiali, che sono costituiti dalle eventuali Commissioni del 
Collegio, dalle riunioni per Area, dai Consigli di Classe; 

 Elabora, attua e verifica, nella sua dimensione collegiale,  per gli aspetti pedagogico-
didattici, il Piano di Offerta Formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate 
esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico e culturale di 
riferimento; 

 Partecipa alla gestione generale dell’Istituto attraverso i propri rappresentanti, eletti su lista 
nel Consiglio di Istituto. 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle 
procedure amministrativo-contabili. 

 Organizza i servizi amministrativi dell'Istituto ed è responsabile degli stessi; 
 Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti a 

carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi 
previsti anche rilevanza esterna; 

 Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi e ai servizi generali dell'Istituzione Scolastica e coordina il relativo 
personale;  

 Provvede direttamente al rilascio di certificazioni e copie di documenti che non comportino 
valutazioni discrezionali; 

 Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione, 
all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente 
contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato; 

 Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, 
elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei 
servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche; 

 Cura l'attività istruttoria, diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con 
soggetti esterni. 

Assistente Amministrativo 
Svolge attività lavorativa che richiede specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure amministrativo-contabili, anche con l'impiego di strumenti informatici. 
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 Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione 
degli atti amministrativo-contabili dell'Istituto ed educativa, nell'ambito delle direttive e 
delle istruzioni ricevute dal D.S.; 

 Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione con il DSGA, coadiuvandolo nelle 
attività e sostituendolo nei casi di assenza; 

 Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo; 
 Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro; 
 Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello 

stato di conservazione del materiale librario; 
 E' addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle 

entrate e delle uscite del materiale in giacenza a magazzino; 
 Può svolgere attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di 

iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali; 
 In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle 

iniziative specifiche di formazione e di aggiornamento. 
Assistente Tecnico 
Svolge attività lavorativa che richiede specifica preparazione professionale, conoscenza di 
strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di 
esecuzione di procedure tecniche e informatiche. 
 Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche 

ed alle connesse relazioni con gli studenti; 
 Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito 

delle direttive e delle istruzioni ricevute dal D.S.; 
 E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l'efficienza e la funzionalità, in 

relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica; in questo ambito provvede: 
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per 
le esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l'assistenza tecnica durante lo 
svolgimento delle stesse; 
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 
garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle 
esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino; 

Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione in relazione agli acquisti di attrezzature 
tecnico-scientifiche ed al loro collaudo;  
In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti 
sperimentali, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e di aggiornamento. 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della Ricerca  
U.S.R. per   la Campania 
        Direzione  Generale                           

 
 
 
 
 
 

 
LICEO “S. PIZZI” 

Piazza Umberto I -81043-Capua (CE) 
tel.0823961077  Fax 0823625640 

Cod. Mecc. CEPM03000D 
C.FISC.: 93034560610 

cepm03000d@istruzione.it  
www.liceopizzi.gov.it 

 
 

Polo Qualità Di 
Napoli 

 
 

130 
 

MANUALE DELLA QUALITA' 

 

 

Segreteria 
La Segreteria, dotata di mezzi informatici collegati in rete INTRANET locale e con il Ministero della 
P.I., oltre ad un collegamento INTERNET, provvede al disbrigo di tutte le pratiche relative a: 
 gestione del personale (congedi, permessi, turni di servizio, nomina di eventuale personale 

supplente, ecc.); 
 gestione degli alunni (iscrizioni, cura dei fascicoli personali, formazioni delle classi, 

corrispondenza con le famiglie); 
 gestione dei vari registri (inventario, magazzino, voti, iscrizioni, ecc.); 
 rilascio delle certificazioni (di servizio, di studio); 
 gestione economica dell'istituzione (liquidazione competenze al personale supplente, 

liquidazione competenze accessorie al personale, acquisto di beni, ecc.); 
 predisposizione di tutti gli atti necessari per la stipula di contratti, convenzioni per la fornitura 

di beni e servizi. 
Collaboratore Scolastico 
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 
professionale non specialistica. 
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 
degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici; di collaborazione con i docenti. 
In particolare svolge le seguenti mansioni: 
 Sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 
 Custodia e sorveglianza degli ingressi con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento 

delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola; 
 Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con 

l'ausilio di mezzi meccanici; 
 Compiti di carattere materiale inerente al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili; 
 Servizi esterni inerenti la qualifica. 
 Può, inoltre, svolgere: 
 Attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili; 
 Assistenza agli alunni diversamente abili;  
 Attività di supporto all'attività amministrativa e didattica. 
Può partecipare a specifiche attività di aggiornamento. 
Funzione strumentale N. 1  
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COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO CONNESSE AL PIANO TRIENNALE DELL’ 
OFFERTA FORMATIVA 
Compiti: 
 Supporto al Dirigente scolastico per la gestione dell’Autonomia e delle azioni di miglioramento  
 Sostegno alla progettazione ed alla realizzazione dell’ offerta formativa 
    Monitoraggio delle attività del Pof  Triennale. 
Finalità: 
 Garantire l’efficacia della gestione organizzativa 
 Coordinare e monitorare in itinere il lavoro dei gruppi di progetto 
 Fornire supporto e documentazione al lavoro di progettazione  
FUNZIONE STRUMENTALE  N. 2 
ORGANIZZAZIONE E  COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI RECUPERO  
Compiti: 
 Supporto al Dirigente scolastico per l’ attuazione della normativa relativa alle azioni di 

recupero e di verifica del saldo del debito formativo; 
 Sostegno alla progettazione ed alla realizzazione di specifici progetti; 
 Controllo e verifica della frequenza degli alunni alle azioni intraprese; 
 Informazione e rapporti con le famiglie. 
Finalità: 
 Garantire l’efficacia degli interventi di prevenzione e di informazione; 
 Organizzare le azioni di recupero sulla base delle delibere degli OO. CC. 
 Verificare e  monitorare la regolarità della frequenza degli alunni alle azioni 
 Fornire supporto e documentazione al Dirigente scolastico 
FUNZIONE STRUMENTALE N. 3: 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL PIANO 
ANNUALE DI INCLUSIONE 
Compiti: 
 Supporto al Dirigente scolastico per l’ attuazione della normativa relativa all’ elevamento dell’ 

obbligo scolastico e dell’ obbligo formativo; 
 Supporto al Dirigente scolastico per l’ attuazione della normativa relativa All’ inclusività 

(BES_DSA); 
 Sostegno alla progettazione ed alla realizzazione di specifici progetti; 
 Controllo e verifica della frequenza degli alunni; 
 Rapporti con gli enti preposti al controllo della evasione dell’ obbligo scolastico e dell’ obbligo 

formativo; 
 Informazione e rapporti con le famiglie. 
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Finalità: 
 Garantire l’efficacia degli interventi di prevenzione e di informazione; 
 Verificare e  monitorare la regolarità della frequenza degli alunni in obbligo scolastico; 
 Fornire supporto e documentazione al Dirigente scolastico 
FUNZIONE STRUMENTALE N. 4:  
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Compiti: 
 Supporto al Dirigente scolastico nell’ organizzazione, gestione e monitoraggio delle azioni di 

alternanza scuola-lavoro; 
 Promozione delle azioni di orientamento universitario; 
Finalità: 
 Garantire l’efficacia della gestione organizzativa delle attività; 
 Coordinare i lavori dei gruppi operativi; 
 Esercitare un controllo sulle modalità di realizzazione e sull’efficacia degli interventi 
 Realizzazione della continuità orizzontale e verticale 
 Intraprendere e mantenere rapporti con enti territoriali esterni 
Gruppo di Miglioramento 
Il Gruppo di Miglioramento, composto dal Dirigente Scolastico, dal RESPONSABILE QUALITÀ 
SCUOLA e dalle FF.SS..è responsabile di monitorare l’efficacia del SGQ dell’Istituto, attraverso 
apposite riunioni per il riesame del Sistema. 
In fase di Riesame, e comunque periodicamente, ha il compito di valutare gli elementi utili a 
fornire evidenza dell’andamento del Sistema di Gestione per la Qualità, tra i quali: 

 reclami dei Clienti; 
 rapporti di non conformità; 
 azioni correttive e preventive; 
 rapporti di audit; 
 risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti; 
 dati di monitoraggio, indicatori di prestazione dei processi; 
 risultati dell'implementazione di piani di miglioramento. 

E’ responsabile della pianificazione di tutte le attività e di tutte le altre iniziative connesse allo 
sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità , quali, ad esempio, le indagini sul livello di 
soddisfazione dei clienti esterni ed interni. Controlla  l’andamento delle non conformità, allo scopo 
di individuare la necessità di eventuali azioni correttive o preventive al cui sviluppo collabora 
attivamente. 
E’ responsabile della definizione degli obiettivi della qualità e del monitoraggio del loro grado di 
raggiungimento 
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Coordinatore di dipartimento 
 Su deklega del D.S., presiede le riunioni per Area e verbalizza lo svolgimento della seduta; 
 Relaziona al D.S. sulle risultanze dell’incontro 
 E’ punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze 

di  ciascun docente, garante del funzionamento,  correttezza e trasparenza del dipartimento 
 Propone progetti specifici di Area o Indirizzo 
 Effettua e verifica il monitoraggio dei processi 
 Cura il raccordo con tutti i coordinatori di classe 
 Avanza proposte strutturate per la formazione in servizio dei docenti 
 Cura l’adozione dei libri di testo nel rispetto della libertà di scelta di ciascun docente 
 Garantisce la comunicazione interna ed esterna. 

In relazione alle competenze richieste: 
 deve possedere capacità comunicativo-relazionali; 
 deve possedere capacità di conduzione di gruppo; 
 deve possedere capacità di individuazione e analisi dei problemi e formulazioni di 

risoluzioni adeguate; 
 deve saper coordinare iniziative; 
 deve possedere capacità di programmazione e progettazione. 

 
Comitato per la valutazione dei docenti 
Il Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal 
comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.  
Regole che disciplinano la costituzione del Comitato: 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 dura in carica tre anni scolastici; 
 è presieduto dal Dirigente scolastico; 
 i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
 a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 

genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 
Il Comitato svolge i seguenti compiti: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base 
di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11;  
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 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale 
dovrà presentare un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, 
ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). 
 Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, 
salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito 
dal consiglio di istituto. 

Il Comitato è convocato dal D.S.: 
 in periodi programmati per la valutazione dei docenti  interessati 
 alla conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova 

degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
 ogni qualvolta se ne presenti la necessità 

 In relazione alle competenze richieste, i suoi componenti devono possedere: 
 conoscenza delle teorie valutative; 
 capacità relazionali e comunicative. 

Responsabile Progetto  
Ha la responsabilità di: 
 Redigere il progetto; 
 Compilare la Scheda Sintesi Progetto e la Scheda Monitoraggio Progetto; 
 Effettuare il monitoraggio del progetto, a conclusione del progetto stesso; 
 Curare il questionario di gradimento, mediante la Scheda  Valutazione Progetto. 
Competenze richieste: 
 Capacità progettuali; 
 Competenze adeguate in merito al reperimento e trattamento di risorse documentarie, alla 

costruzione ed alla elaborazione di questionari; 
 Padronanza di tecniche di valutazione. 
Responsabile di laboratorio 
 Nella qualità, è giuridicamente subconsegnatario di tutti i beni mobili che costituiscono ogni 

laboratorio di cui, per il periodo di consegna in questione, ha piena responsabilità e di cui 
risponde a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 27 del D. I. 01/02/2001 n. 44. 

 Provvede al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo del laboratorio 
da parte di tutti i docenti, alla tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico delle anomalie, 
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guasti, furti ecc… che dovessero eventualmente verificarsi, utilizzando la collaborazione del 
Personale Tecnico. 

 Assicura l’osservanza del regolamento del funzionamento del laboratorio e propone eventuali 
modifiche d’intesa con il Dirigente Scolastico. 

 Firma i verbali di collaudo di beni di nuovo acquisto ed i verbali di discarico inventariale dei 
beni non più utilizzabili. 

 Controlla l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento, dispone in merito alle 
giacenze ed alle scorte utilizzando la collaborazione del responsabile tecnico del settore. 

 Provvede a fornire al personale collaboratore scolastico le istruzioni necessarie alla pulizia dei 
locali; in caso di inadempienza, sarà informato il Dirigente Scolastico per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

Commissione elettorale 
Cura lo svolgimento delle operazioni elettorali degli Organi Collegiali ed i relativi scrutini. 
Ne fanno parte due docenti, di cui il primo assume funzioni di Presidente; un rappresentante della 
componente genitori; un  rappresentante della componente ATA; un rappresentante della 
componente alunni. 
RSU 
L’organismo delle RSU  (Rappresentanze Sindacali Unitarie) è nato in coincidenza con l’attribuzione 
alle scuole dell’autonomia. E’ formato da due componenti del personale docente ed ATA eletti,  in 
rappresentanza sindacale, per la contrattazione decentrata su alcuni ambiti specifici, regolamentati 
dal C.C.N.L. 
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ALLEGATO 4: LETTERA D’INCARICO 

Prot. n.          Capua 
Al Prof/ssa ______________________________ 

SEDE 
p.c. al D.S.G.A. SEDE 

All’Albo 
SEDE 

Oggetto: Decreto di nomina 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     l’organico per l’a.s. 2015/16; 
VISTO     gli art. 5/8 del D. Lgs. 297/94; 
VISTO     il Regolamento attuativo dell’Autonomia n. 275/99; 
VISTA     la delibera n.  1 del  01/09/2015 del Collegio dei docenti; 
 

NOMINA 
 

______________________con effetto immediato, limitatamente all’anno scolastico 2015/2016,  
il prof./prof.ssa____________________________________________________  
in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato/determinato, con le seguenti 
incombenze connesse con detta funzione:_______________________________ 
Per lo svolgimento delle predette attività sarà corrisposto un compenso annuo lordo a carico del 
Fondo dell’Istituzione Scolastica nella misura che sarà stabilita nella Contrattazione Integrativa  
d’Istituto.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof Enrico CARAFA 

Per accettazione  
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ALLEGATO 5. MATRICE DI RESPONSABILITA’ 
 

Processi Responsabili 

Rappresentanza legale dell’Istituto 
Gestione risorse finanziarie e strumentali 
Predisposizione Programma Annuale 
Attività di negoziazione 
Gestione della sicurezza 
Titolarità delle relazioni sindacali 

DS  

Collaborazione e sostituzione nelle funzioni del 
DS 

Docenti collaboratori del DS 

Gestione e coordinamento dell’attività didattica 
Delibera POF 

Collegio Docenti 

Adozione POF 
Approvazione Programma Annuale 
Indirizzo generale dell'organizzazione 

Consiglio di Istituto 

Predisposizione del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo 
Preparazione lavori del Consiglio di Istituto 

Giunta Esecutiva 

Attività didattica curriculare Docenti 

Articolazione educativa della proposta educativa Consigli di classe 

Responsabile del progetto formativo del C.d.c. Coordinatori di classe 

Attività extracurriculari Referenti di progetto 

Gestione amministrativa e dei servizi generali DSGA 

Predisposizione e redazione di atti 
amministrativo-contabili  

Assistente amministrativo 

Supporto tecnico alla funzione docente Assistente tecnico 

Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli 
alunni e del pubblico 
Pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei 

Collaboratore Scolastico 
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locali, degli spazi scolastici e degli arredi 

Supporto al Dirigente scolastico per la gestione 
dell’Autonomia e delle azioni di miglioramento 
Sostegno alla progettazione ed alla realizzazione 
dell’ offerta formativa 
Monitoraggio delle attività del Pof  Triennale 
 

Funzione strumentale N. 1  
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO CONNESSE AL PIANO 
TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

Supporto al Dirigente scolastico per l’ 
attuazione della normativa relativa alle azioni di 
recupero e di verifica del saldo del debito 
formativo; 
Sostegno alla progettazione ed alla 
realizzazione di specifici progetti; 
Controllo e verifica della frequenza degli alunni 
alle azioni intraprese; 
Informazione e rapporti con le famiglie. 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  N. 2 
ORGANIZZAZIONE E  COORDINAMENTO DELLE 
AZIONI DI RECUPERO  
 

Supporto al Dirigente scolastico per l’ 
attuazione della normativa relativa all’ 
elevamento dell’ obbligo scolastico e dell’ 
obbligo formativo; 
Supporto al Dirigente scolastico per l’ 
attuazione della normativa relativa All’ 
inclusività (BES_DSA); 
Sostegno alla progettazione ed alla 
realizzazione di specifici progetti; 
Controllo e verifica della frequenza degli alunni; 
Rapporti con gli enti preposti al controllo della 
evasione dell’ obbligo scolastico e dell’ obbligo 
formativo; 
Informazione e rapporti con le famiglie 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 3: 
COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI 
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
E DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

 

Supporto al Dirigente scolastico nell’ 
organizzazione, gestione e monitoraggio delle 
azioni di alternanza scuola-lavoro; 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 4:  
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
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Promozione delle azioni di orientamento 
universitario 
 

 

Pianificazione di tutte le attività e di tutte le 
altre iniziative connesse allo sviluppo del 
Sistema di Gestione per la Qualità   
Controllo dell’andamento delle non conformità  
di Individuazioni ed elaborazione delle eventuali 
azioni correttive o preventive  
Monitoraggio dell’efficacia del SGQ dell’Istituto 

Gruppo di Miglioramento 

Coordinamento, pianificazione e monitoraggio 
dei processi per area e per disciplina Responsabili  di Aree dipartimentali e 

disciplinari 

Valutazione del servizio dei docenti e criteri per 
l’assegnazione del Bonus premiale 

Comitato di valutazione 

Operazioni di elezioni degli Organi collegiali 
 

Commissione elettorale 

 
Contrattazione decentrata di ambiti specifici RSU 
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ALLEGATO 6: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

I genitori e gli alunni, all’ atto dell’ iscrizione, sottoscrivono con la scuola il seguente PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’.  
PUNTUALITA’ – Arrivare puntuali a scuola è un dovere dello studente. Nell’ eventualità di un 
ritardo dovuto a seri motivi, gli alunni saranno accompagnati a scuola da un genitore, che 
giustificherà il ritardo, per l’ ammissione in classe. tuttavia, per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie, viene consentito che il genitore in questione, debba assolvere questo compito entro una 
settimana. Nel caso di ripetuti o abituali ritardi saranno adottate conseguenti misure disciplinari, 
previa comunicazione alla famiglia tramite  
SMS. ASSENZE – Le assenze, anche di un solo giorno, vanno sempre giustificate attraverso l’ 
apposito libretto delle giustificazioni. Il libretto delle giustifiche munito della foto dell'allievo viene 
rilasciato dalla Scuola ad uno dei genitori che vi apporrà la firma alla presenza del Dirigente o di un 
suo incaricato. Le assenze da uno a cinque giorni saranno giustificate nell’apposito libretto dal 
Dirigente Scolastico o dal docente della 1^ora. Per dette assenze sul medesimo dovrà essere 
indicata la richiesta di giustificazione, firmata da un genitore o di chi ne fa le veci, al Dirigente o 
all’insegnante che verificherà l’autenticità della firma e vaglierà la validità dei motivi addotti che 
devono essere circostanziati. L’avvenuta giustificazione dovrà essere annotata dal docente della 
1^ora sul giornale di classe; in mancanza della giustificazione l’alunno sarà ammesso in classe con 
l’obbligo di presentarla nei giorni successivi, e comunque non oltre una settimana; trascorso 
questo tempo l’Ufficio di Presidenza prenderà adeguati provvedimenti. Per le assenze di durata 
superiore ai cinque giorni, è indispensabile la giustificazione scritta sul libretto corredata da 
certificato medico. Le assenze non consecutive vanno giustificate separatamente. Dopo 
un'astensione collettiva dalle lezioni per manifestazioni di protesta a qualsiasi titolo, l'alunno è 
tenuto ad essere giustificato il giorno successivo da uno dei genitori senza potersi avvalere del 
relativo libretto a ciò preposto. In caso contrario non sarà ammesso in classe.  
RISPETTO DELLA PERSONA- La scuola è un luogo di apprendimento e di formazione, teso all’ 
educazione dei giovani. Non sono quindi ammissibili comportamenti non adeguati nei confronti di 
coetanei ed adulti. Tali comportamenti, qualora si dovessero verificare, saranno sanzionati nei 
modi previsti dal regolamento di Istituto. Gli alunni sono tenuti a indossare il cartellino 
identificativo.  
RISPETTO DELL’ AMBIENTE - gli alunni sono responsabili in solido sia per la propria classe di 
appartenenza che per gli ambienti in comune, per eventuali danni arrecati agli immobili o alle 
suppellettili. Nel caso in cui non si individuino i responsabili l'ammontare del danno sarà ripartito 
egualmente tra quanti occupano i citati spazi comuni. E’ assolutamente fatto divieto di fumare 
negli ambienti dell’istituto, sia interni che esterni. L’inosservanza di tale divieto comporterà 
sanzioni disciplinari.  
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TELEFONO CELLULARE: Lo studente ha il dovere specifico di non utilizzare il telefono cellulare o 
altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche e ciò in riferimento 
all’art.3 D.P.R. 249 /98, per cui, su invito del docente depositerà TALI DISPOSITIVI, PREVIO 
SPEGNIMENTO, in uno dei sei settori dell’armadietto in dotazione di ciascuna classe. Tale obbligo 
sussisterà per tutta la durata dello svolgimento delle attività didattiche sia all’interno dell’aula di 
appartenenza di ciascun alunno che in ogni altro spazio della struttura scolastica.  
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA – I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita 
della scuola. La loro attiva partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: a) nel consiglio 
di classe; b) nel Consiglio di Istituto; c) negli incontri periodici. I genitori attuano il rapporto 
quotidiano con la scuola mediante il costante controllo del libretto delle giustifiche. La scuola ha 
attivato un servizio di SMS per la comunicazione immediata di situazioni non regolari (assenze 
ripetute, ritardi, comportamenti non adeguati). Il Dirigente e i Docenti accoglieranno con la dovuta 
attenzione e sensibilità ogni segnalazione di disagio o difficoltà che le famiglie riterranno 
opportuno segnalare. R 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO – Il testo integrale del regolamento può essere consultato via internet 
sul sito della scuola www.liceopizzi.gov.it.  
Capua, ___________________  

 
PER L’ISTITUTO LICEALE “PIZZI”                                                    PER ACCETTAZIONE IL GENITORE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. ENRICO CARAFA                 _________________________  
 
L’ALUNNO/A _______________                  
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ALLEGATO 7: CONTRATTO FORMATIVO 
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata , dell'operato della scuola.  
Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l'allievo ma coinvolge l'intero consiglio di classe e la 
scolaresca stessa, gli organi dell'istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio 
scolastico.  
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi 
definiti ai diversi livelli istituzionali 
 
 l'allievo deve:  

- conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;  
Il docente deve:  

- esprimere la propria offerta formativa;  
- - motivare il proprio intervento didattico 
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 

 Il genitore deve: 
- conoscere l'offerta formativa 
-  esprimere pareri e proposte 
-  collaborare nelle attività 
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ALLEGATO 8: CARTA DEI SERVIZI 
(Rev. 4 del 01/09/15) C A R T A D E I S E R V I Z I ( Rif.to: Decreto Pr.te del Consiglio 7 giugno 1995 
pubblicato G.U. n.138 del 15/6/1995) La carta dei servizi dell'Istituto Liceale "S.Pizzi" ha come fonte 
di ispirazione fondamentale gli artt.3, 33, e 34 della Costituzione italiana.  
1. U G U A G L I A N Z A  
1.1 Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio 
economiche. Per quanto riguarda le situazioni di disagio, in genere, l’Istituto “ S. Pizzi “ per il 
tramite del Capo d’ istituto, si attiva per intervenire- in tutti quei casi di disagio socio-economico in 
cui dovesse trovarsi qualsiasi allievo.  
2 IMPARZIALITA' e REGOLARITA'  
2.1 L'Istituto Liceale "S.Pizzi" agisce secondo criteri di obiettività ed equità 2.2 La scuola, attraverso 
tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce 2 la regolarità e la 
continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale , nel 
rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in materia.  
3 ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE 
 3.1 L'Istituto Liceale "S.Pizzi" si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di 
tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e 
l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali. 
Particolare impegno sarà prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 
lavoratori, ovvero stranieri che dovessero frequentare l’Istituto “ S. Pizzi “, a quelli eventualmente 
degenti negli ospedali, a quelli diversamente abili o in situazione di BES, a quelli presenti nelle 
istituzioni carcerarie.  
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente.  
4 DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  
4.1 L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 
scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 
obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, considerato il criterio della 
viciniorità (residenza e appartenenza al distretto )  
4.2 I passaggi da un indirizzo ad un altro ed i trasferimenti di alunni provenienti da altri istituti 
vengono effettuati in base alle normative vi genti. Va comunque precisato che i tempi opportuni 
per tali adempimenti sono : mese Ottobre- Novembre, per i passaggi da un indirizzo ad un altro, ed 
al massimo al termine del primo trimestre, per i trasferimenti, sempre che i componenti dei 
competenti C. di classe ne deliberino l’accoglimento confrontando i programmi svolti dalla scuola 
di provenienza ai fini del proficuo inserimento nella classe di arrivo . La domanda( corredata di 
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nulla osta nel caso di alunno proveniente da altro istituto) deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico . L’istanza, una volta protocollata, viene valutata dal Dirigente scolastico che decide se 
ammettere direttamente l’alunno o se sottoporlo, prima, ad esami integrativi stabiliti dal Consiglio 
di classe come sopra indicato. Si fa presente che, qualora ci siano richieste per la medesima classe 
o per il medesimo indirizzo superiori ai posti disponibili, si tiene conto del criterio della viciniorità . 
L'innalzamento dell'obbligo scolastico , il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della 
frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della 
dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo 
funzionale ed organico.  
5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA. 
 5.1 Istituzioni, personale, genitori ed alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della 
"Carta", attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure 
3 vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali 
del servizio.  
5.2 L'Istituto Liceale "S.Pizzi" si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli 
edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico fermo restando il principio della 
salvaguardia delle attrezzature e della priorità delle esigenze dell'Istituto. 
 5.3 L'Istituto Liceale "S.Pizzi", al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 
massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.  
5.4 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività 
didattica e dell'offerta formativa integrata.  
5.5 Per le stesse finalità, la nostra scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 
personale, la partecipazione a tutte quelle attività culturali integrative ( visite guidate, viaggi di 
istruzione in Italia e all'Estero, stage in Italia e in Europa, gare sportive, attività teatrali e similari, 
educazione alla salute, scambi con alunni e/o classi all'estero ecc...), la collaborazione con 
istituzioni ed enti culturali (Rete), nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento 
definite dall'amministrazione e dagli OO.CC competenti.  
6 LIBERTA'DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
6.1 La programmazione didattico-educativa assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei 
docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e 
contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 
 6.2 L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico da 
parte di questa istituzione scolastica , che assicura interventi organici e regolari.  
7 AREA DIDATTICA  
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7.1 L'istituto Liceale "S.Pizzi", con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile 
della qualità delle attività educative e si impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e 
formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali.  
7.2 L'Istituto Liceale "S.Pizzi" individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità 
educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo 
della personalità degli alunni. 
 7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, il nostro Istituto assume come 
criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli 
obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze della utenza.  
7.4 Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di osservare 
razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti 
scolastici e della programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare agli allievi, 
nelle ore extrascolastiche il tempo da dedicare alle attività sportive, ricreative, all'approfondimento 
di lingue straniere o arte.  
7.5 Nel rapporto con gli allievi, i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non 
devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizione.  
7.6 Progetto educativo e programmazione. L'Istituto Liceale "S.Pizzi" garantisce l'elaborazione, 
l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:  

A. PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO  
Il P.T.O.F., elaborato dall'Istituto Liceale Statale "S.Pizzi” contiene le scelte educative ed 
organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l'intera comunità 
scolastica. Integrato dal regolamento d'Istituto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano 
organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi 
elaborati dai competenti organi della scuola. In particolare, regola con apposita delibera che il 
collegio dei docenti appronta anno per anno con la programmazione didattico-educativa che, 
normalmente, non va oltre il 30 ottobre, l'uso delle risorse di Istituto e la pianificazione delle 
attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione integrata. Contiene, inoltre, 
attraverso apposita delibera del collegio dei docenti da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, i 
criteri relativi alla formazione delle classi ( provenienza dalla stessa Scuola Media, appartenenza 
allo stesso nucleo familiare precedenza in base al criterio della viciniorità, possibilità di iscrizione 
dei ripetenti solo in caso di esistenza del posto ed in mancanza, su posti esistenti in altri indirizzi, 
conservazione della lingua straniera, criterio di equilibrio per le prime classi in relazione al giudizio 
di provenienza della Scuola Media) all'assegnazione dei docenti alle stesse. Il regolamento 
d'Istituto comprende, in particolare, le norme relative a: 
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 - vigilanza sugli alunni;  
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni, 
 - uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;  
- conservazione delle strutture e delle dotazioni.  
Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico:  
- le modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri con i docenti, di 
mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);  
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe ed istituto, richieste da 
studenti e genitori;  
 - la pubblicizzazione degli atti avviene nel rispetto dei tempi e delle procedure di cui alle vigenti 
disposizioni, tenendo conto della legge 241/90, sull'accesso agli atti amministrativi e di quella sulla 
“ privacy “. 
 L’Istituto “S. Pizzi” ha conseguito, nell’anno scolastico 2012- •2013 i seguen  risulta   il 95,67%di 

•promossi nelle classi intermedie  il 8,40% di alunni candida  all’Esame di Stato ha conseguito la 
•votazione 100/100  il 1,68% di alunni candida  all’Esame di Stato ha conseguito la votazione 

•100/100 e lode  il 85,50% di alunni frequentan  ha partecipato a progetti extra- •curricolari  lo 
• •1,20% di passerelle è stato realizzato  il tasso di dispersione si a esta su valori inferiori al 2%  

•l’a vità dida ca sempre regolare ha consen to il superamento dei 200 giorni di lezione  sono 
stati realizzati due viaggi d’istruzione all’estero, due stage a Londra, uno a Brighton, uno a Parigi, 
uno a Barcellona, uno a Berlino. 
 INFORMAZIONI ALL'UTENZA SUL P. O. F. Redazione entro il mese di Novembre di ogni anno 
scolastico Pubblicizzazione mediante affissione all'albo entro il 10 Dicembre di ogni anno 
scolastico. Copia depositata presso la Segreteria La copia del P.O.F. può essere scaricata, 
gratuitamente, dal sito della scuola www.liceopizzi.it o può essere acquistata presso la segreteria al 
costo di € 15,00 da versare su c.c.p.12245817 intestato a: Istituto Liceale "S.Pizzi" Capua  

B. PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  
La progettazioneducativa, elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi correlati 
agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi. Al fine di armonizzare l'attività dei consigli di 
classe, individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale per la verifica e la 
valutazione dei percorsi didattici. Sulla base dei criteri espressi dal consiglio di Istituto, elabora le 
attività riguardanti l'orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di 
sostegno, la attivazione dello sportello di ascolto in ordine alla adesione al Progetto di Educazione 
alla salute e prevenzione alle tossicodipendenze.  
INFORMAZIONI ALL'UTENZA SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO- EDUCATIVA da parte del 
COLLEGIO dei docenti  
Redazione in linea di massima entro il 30 Ottobre di ogni anno scolastico.  
Pubblicizzazione mediante affissione all'albo entro il 10 novembre di ogni anno scolastico.  
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Copia depositata presso la segreteria  
Duplicazione presso la segreteria al costo di € 5,00 da versare sul c.c.p.12245817 intestato a: 
Istituto Liceale "S.Pizzi" Capua  

PARTE II 
8. SERVIZI AMMINISTRATIVI  
8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l'osservanza ed 7 il rispetto , dei seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: - celerità delle 
procedure; - trasparenza; - informatizzazione dei servizi di segreteria, - tempi di attesa agli sportelli; 
- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.  
8.2 Ai fini di un migliore servizio per l'utenza, si può derogare dagli standard fissati. Standard 
specifici delle procedure.  
8.3 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni previsti.  
8.4 La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 
dieci minuti dalla consegna delle domande, sempre che le citate pratiche siano correttamente 
formalizzate e non vi sia eccesso di richieste simultanee.  
8.5 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 
entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 
per quelli con voti e/o giudizi.  
8.6 Gli attestati di studio sono consegnati, a vista, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo 
alla pubblicazione dei risultati finali.  
8.7 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Capo di istituto o dai 
docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio.  
8.8 Gli Uffici di segreteria - compatibilmente con la dotazione organica del personale 
amministrativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina dalle 10,30 alle 12,30 e 
di pomeriggio funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Il Consiglio di Istituto delibera 
eventualmente in maniera difforme in merito, sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 
rappresentanti. L'Ufficio del Dirigente riceve il pubblico il LUNEDI, MERCOLEDI, e VENERDI dalle ore 
10,00 alle ore12,00 previa prenotazione ed identificazione da effettuarsi presso il collaboratore 
scolastico addetto.  
8.9 L'Istituto Liceale "S.Pizzi" assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo 
al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica 
di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. Per l'informazione 
vengono seguiti i seguenti criteri:  
8.10 Il Liceo “ S. Pizzi “ assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione;  
in particolare sono  predisposti:  
- tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del 
personale amministrativo, tecnico, ausiliario - A.T.A.);  
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- organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi);  
- organigramma degli organi collegiali;  
- organico del personale docente ed A.T.A.;  
- albi d'istituto.  
Sono, inoltre, resi disponibili appositi spazi per:  
- bacheca sindacale;  
- bacheca degli studenti (affissione, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza) - bacheca dei 
genitori. 
 - bacheca dei docenti.  
- bacheca sicurezza sul luogo di lavoro.  
8.11 Presso l'ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici 
appartenenti al settore dei "collaboratori"(bidelli) in grado di fornire all'utenza le prime 
informazioni per la fruizione del servizio.  
L'UTENZA deve presentare presso l'ingresso in questione, un documento di riconoscimento a cui 
seguirà la consegna di un cartellino con la scritta "visitatore" senza il quale non potrà accedere ai 
vari uffici. Data la particolare delicatezza che tale funzione riveste (basti pensare che tale iniziativa 
mira ad evitare l'ingresso di estranei nell'edificio scolastico), nei confronti degli inadempienti per 
inadeguata vigilanza, si procederà con denuncia alla autorità giudiziaria.  
8.12 Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile 
per l'intero orario di lavoro.  
8.13 Il regolamento di Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione all'ALBO.  

 
PARTE III 

9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  
9.1 L'ambiente scolastico è pulito, accogliente, sicuro, fatte salve le responsabilità della 
competente sezione dell'A.S.L. e dell'amministrazione Provinciale.Per quanto riguarda, in 
particolare, le condizioni 9 di igiene, esse sono assicurate dal personale "collaboratore scolastico" 
nei cui confronti si procederà, come per legge, nei casi di eventuale inadempienza. Ai docenti, ai 
genitori ed agli alunni, nello spirito di reciproca collaborazione mirante a migliorare il servizio 
scolastico, si fa carico di segnalare all'Ufficio di Dirigenza eventuali casi di carenze. Le citate 
condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola 
confortevole per gli alunni e per il personale. L'Istituto si impegna, in particolare, a sensibilizzare le 
istituzioni interessate, comprese le associazione dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine 
di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna, con avviso alla sezione dei Vigili Urbani degli 
orari di ingresso e di uscita degli allievi. 
9.2 Il nostro Liceo individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e di 
informazione all'utenza:  
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PIANO TERRA  
AULE:N 18 SUPERFICE - mq 312,32 VOLUME - mc 1013,12  
LABORATORI: N. 2 SUPERFICE - mq 169,36 VOLUME - mc 592,76 ATRI-  
INGRESSI: N.2 SUPERFICE - mq 183,8 VOLUME - mc 735,20  
DISIMPEGNO: N.6 SUPERFICE - mq 273,76 VOLUME - mc 988,16  
SERVIZI IGIENICI:N.2 SUPERFICE - mq 47,52 VOLUME - mc 166,32  
DEPOSITI: SUPERFICE - mq 19,84 VOLUME - mc 69,44 BAR: 1 SUPERFICE - mq 7,20 VOLUME - mc 
25,20  
CORPO-SCALE: SUPERFICE - mq 85,80  

PRIMO PIANO 
AULE: N 29 SUPERFICE - mq 1120 10 VOLUME - mc 3920  
LABORATORI: N 4 SUPERFICE - mq 273,8 VOLUME - mc 958,3  
AULA MAGNA: SUPERFICE - mq 308 VOLUME - mc 1540  
SALA PROFESSORI: SUPERFICE - mq 88 VOLUME - MC 440  
PRESIDENZA: SUPERFICE - mq 47,6 VOLUME - mc 166,6  
SERVIZI IGIENICI: N.2 SUPERFICE - mq 127,2 VOLUME - mc 445,2  
DEPOSITI: N.2 SUPERFICE - mq 28 VOLUME - mc 98 DISIMPEGNO: n.6 SUPERFICE - mq 459,6 
VOLUME - mc 1608,6 CORPO  
SCALA: SUPERFICE - mq 190  

SECONDO PIANO 
AULE: N 15 SUPERFICE - mq 679,44 VOLUME - mc 2378  
SERVIZI IGIENICI:N.2 SUPERFICE - mq 75,22 VOLUME - mc 263,27  
DISIMPEGNO: N. 2 SUPERFICE - mq 210 VOLUME - mc 735 
 DEPOSITI: N. 2 SUPERFICE - mq 12 VOLUME - mc 42 CORPO SCALA: SUPERFICE - mq 76,8 
PALESTRA: SUPERFICE - mq 847,65 VOLUME - mc 2542,95  
SPOGLIATOI SUPERFICE - mq 55,44 VOLUME - mc 166,32 11  
ESISTONO servizi igienici per alunni “diversamente abili” ai vari piani. NON ESISTONO barriere 
architettoniche.  
ESISTE ascensore.  
L'Istituto dispone di uno spazio esterno e di un'area libera attrezzata per le attività sportive 
(pallavolo, salto in lungo, pallacanestro).  

AREA APERTA 
AREA PER ESERCITAZIONI GINNICHE - mq 1222 " STRADE - mq 2024 " DEPOSITO -SPOGLIATOIO - 
mq 51,16 VOLUME DEPOSITO -SPOGLIATOIO ESTERNO = mc 153,45  
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PARTE IV 
10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.  
10.1 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, via fax. I reclami orali debbono, 
successivamente, essere sottoscritti I moduli sono disponibili presso la segreteria didattica. Il 
Dirigente Scolastico, con l’ausilio del RGQ, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 
evidenziata la non conformità, con celerità si attiva per rimuovere le cause che hanno provocato il 
reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza dell’istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico 
contatta gli organi preposti. Annualmente, Dirigente Scolastico formula per il Consiglio di Istituto 
una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella 
relazione generale del Consiglio sull'anno scolastico. 
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CAPITOLO 8 
 

MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E RIESAME 
 
8.1 GENERALITA’ 
8.2 MONITORAGGIO 
8.3 MISURAZIONE 
8.3.1 GENERALITA’ 

8.3.2 INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE 
8.3.3 AUDIT INTERNO 
8.3.4 AUTOVALUTAZIONE 
8.3.5 BENCHMARKING 

8.4 ANALISI 
8.5 RIESAME DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA MONITORAGGIO,   
        MISURAZIONE E ANALISI  
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8.1 GENERALITA’ 
L’Istituto ha definito e pianificato attività di autoanalisi e autovalutazione supportate 
da un sistema di monitoraggio, misurazione, analisi e riesame che consente di 
identificare opportunità di miglioramento, stabilire le priorità per il miglioramento e i 
relativi piani d’azione. Questo sistema di autoanalisi e di autovalutazione si integra 
con il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) come richiesto dalla normativa vigente, 
soprattutto nel suo orientamento verso il miglioramento continuo dei risultati 
scolastici, obiettivo strategico centrale del servizio. 
Lo schema generale del processo è schematizzabile come segue. 
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8.2 MONITORAGGIO  
Il monitoraggio rappresenta per l’istituto il momento centrale in cui – attraverso il 
controllo dei processi – emerge come e quanto la governance della scuola sia 
efficace ed efficiente nell’implementazione delle attività.  
In relazione ai principali processi il Liceo “S. Pizzi” predispone, in collaborazione con i 
responsabili di processo, momenti di raccolta, elaborazione, diffusione e analisi di 
informazioni e dati che costituiscono la fonte dalla quale cogliere e attivare le 
opportunità di miglioramento.  
I dati e le informazioni raccolti vengono organizzati ed elaborati mediante idonei 
strumenti statistici e rappresentati in forma grafica (istogrammi e linee di tendenza) 
al fine di garantire l’individuazione, l’applicazione e la verifica di eventuali interventi 
correttivi, classificabili come:  

 azioni correttive  
 azioni preventive  
 piani di miglioramento  

in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno 
richiesto l’attivazione.  
L'Istituto usa come strumento di monitoraggio delle prestazioni il software 
MIZAR, elaborato dal Polo Qualità di Napoli, i cui risultati vengono trasmessi 
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la determinazione degli standard 
provinciali e regionali, e che è strumento condiviso per la legittimazione da tutte le 
scuole della RETE MUSA. 
Il Responsabile della qualità informa e mantiene aggiornato il Dirigente scolastico 
sull’andamento delle performance del servizio e sullo stato di attuazione delle azioni 
correttive e dei piani di miglioramento. Il GQ (team di lavoro sulla qualità della 
scuola) verifica periodicamente l’andamento dei processi mediante le informazioni e 
i dati raccolti, anche tramite gli audit interni, e il Responsabile della qualità ne 
coordina la sintesi, la diffusione e la presentazione al Dirigente scolastico per il 
processo di riesame da parte della direzione. L’intero processo è organizzato e 
gestito in modo da assicurare che:  

 vengano soddisfatti i requisiti di servizio espliciti e impliciti richiesti dai 
portatori di interesse interni ed esterni e dagli altri soggetti interessati  
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 sia tenuta sotto controllo la rispondenza delle fasi di sviluppo dei processi alle 
relative specifiche di servizio  

 siano rilevate le eventuali non conformità durante la fase di realizzazione ed 
erogazione del servizio  

 siano individuate e gestite le opportune azioni finalizzate a rimuovere le cause 
che hanno generato le non conformità  

 sia possibile individuare opportunità di miglioramento  
L’attività di controllo di conformità e di efficacia va applicata ai processi interni di 
progettazione, pianificazione e realizzazione del servizio e ai risultati degli stessi 
tramite opportuni indicatori.  
Il sistema dei controlli è configurato in modo tale che siano aggiornati, elaborati, resi 
accessibili e analizzati i dati e le informazioni che nel suo ambito vengono prodotti.  
La raccolta dei dati riguarda sia lo sviluppo dei processi di erogazione del servizio che 
i risultati finali degli stessi e viene effettuata mediante l’impiego degli opportuni 
sistemi di rilevazione con periodicità differenziata a seconda degli obiettivi che con 
ciascun monitoraggio ci si prefigge.  
Le eventuali non conformità rilevate vengono trattate secondo specifiche modalità 
definite nella PO 05 – 
 
 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.  
La misura della soddisfazione dei portatori di interesse interni ed esterni è effettuata 
con varie azioni di monitoraggio che vanno dai periodici incontri scuola - famiglie ai 
questionari sul livello di soddisfazione delle varie parti interessate su aspetti salienti 
della realizzazione del servizio. 
Per alcune attività e progetti sono predisposti gli strumenti per una valutazione 
settoriale della qualità del servizio offerto. Tali informazioni comprendono:  

 la misura di specifici dati in ingresso e in uscita  
 le risposte fornite da un campione di utenti (alunni, famiglie, docenti, 

personale ausiliario ..) in merito alla percezione della qualità del servizio 
erogato  
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 i reclami e le osservazioni del Portatore d’interesse in merito al servizio 
erogato.  

Le informazioni di ritorno sono da analizzare ai vari livelli della struttura 
organizzativa. La Direzione, annualmente, misura e valuta anche i dati che 
provengono da  

 osservazioni e comunicazioni dirette di docenti, non docenti, alunni e genitori  
 riunioni del Consiglio d’istituto  
 rapporti di audit interni  

L’Alta Direzione ha la responsabilità di identificare annualmente le aree da 
sottoporre ad audit interni, in funzione del conseguimento degli obiettivi strategici 
di breve e di lungo periodo.  
I criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità degli audit vengono stabiliti dal 
RESPONSABILE QUALITÀ SCUOLA e dal Gruppo di Miglioramento, tenendo conto 
dello stato, dell'importanza delle aree oggetto di verifica, della complessità dei 
processi e dei risultati dei precedenti.  
Le modalità di pianificazione, esecuzione e documentazione degli audit interni del 
SGQ sono definite nella procedura PO 03 –Gestione degli audit interni.  
Le modalità di gestione delle azioni Correttive e Preventive sono descritte nella PO 
04- Azioni correttive e preventive.  
In relazione al monitoraggio degli esiti formativi, la natura immateriale del servizio 
formativo comporta che lo scostamento dai requisiti non sempre sia 
immediatamente recuperabile ed è quindi necessario effettuare un controllo 
periodico sul servizio erogato per attuare azioni correttive in itinere. La verifica della 
progressiva acquisizione degli obiettivi si svolge quindi in fase di attuazione del 
processo didattico/ formativo con le seguenti modalità:  

 Il controllo sugli apprendimenti degli alunni in relazione agli obiettivi definiti 
viene effettuato dal CdC ogni volta che si riunisce. Si procede alla rilevazione 
delle valutazioni delle singole discipline e alla formulazione di una valutazione 
generale della classe. Quando viene riscontrata una difformità tra i risultati 
attesi e quelli ottenuti, il CdC elabora una strategia di intervento per rendere 
più efficace il percorso formativo.  
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 Le informazioni, raccolte dal Coordinatore del CdC, sono registrati a verbale in 
modo che si possa procedere alla comparazione tra classi parallele.  

 In caso di scostamento dagli obiettivi pianificati vengono adottate opportune 
azioni correttive ai piani o programmi e interventi di recupero 

 

8.3 MISURAZIONE 
8.3.1 Generalita’ 
L'alta direzione valuta i progressi verso il raggiungimento dei risultati pianificati, a 
fronte della mission, della vision, delle politiche, delle strategie e degli obiettivi, a 
tutti i livelli e nell'ambito di tutti i pertinenti processi e funzioni dell'organizzazione. A 
tale scopo viene applicato un processo di misurazione di appropriati indicatori chiave 
di prestazione, che consentono di pianificare gli obiettivi di miglioramento, in termini 
di incremento positivo nel tempo dei relativi parametri, che possono essere espressi 
sia attraverso misure numeriche che evidenze osservabili. 
 
8.3.2 Indicatori chiave di prestazione 
I fattori che rientrano nell'ambito del controllo dell'organizzazione e che sono critici 
ai fini del suo successo durevole sono sottoposti a misurazione di prestazione ed 
identificati come indicatori chiave di prestazione (KPI – Key Performance lndicators). 
L'alta direzione seleziona periodicamente KPI appropriati alla natura e alla 
dimensione della Scuola e ai suoi prodotti, processi ed attività, come base per 
assumere decisioni strategiche, quali la dislocazione degli obiettivi ai diversi livelli 
dell’organizzazione, funzionali al conseguimento di obiettivi generali di 
miglioramento di lungo termine.  
Nel definire gli KPI, l’alta direzione  tiene conto  

 delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate interne ed esterne; 
 le mutevoli condizioni del contesto; 
 dell'efficacia ed efficienza dei processi; 
 dell'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse; 
 dei requisiti cogenti , intesi come obiettivi delineati dal Sistema Nazionale di 

Valutazione. 
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8.3.3 Audit interno 
Gli audit interni sono uno strumento efficace per determinare i livelli di conformità 
del sistema di gestione dell'organizzazione  rispetto a criteri stabiliti e forniscono 
preziose informazioni per interpretare, analizzare e migliorare in continuo le 
prestazioni dell'organizzazione. Gli audit interni sono preferibilmente condotti da 
persone non coinvolte come responsabili diretti nell'attività  esaminata, allo scopo di 
ottenere un'opinione indipendente su ciò che è in atto, da parte di personale 
competente, in accordo con un piano di audit. 
L'attività è condotta allo scopo di identificare precocemente problemi e/o rischi 
derivanti da non conformità, così come per monitorare l’efficacia di eventuali azioni 
correttive e di miglioramento messe in atto, da cui l’organizzazione può trarre 
informazioni sulla capacità di conseguire obiettivi.  
Gli elementi in uscita degli audit interni costituiscono un'utile fonte di informazioni 
per: 

 affrontare problemi e non conformità; 
 effettuare benchmarking; 
 promuovere buone prassi all'interno dell'organizzazione; 
 migliorare la comprensione delle interazioni tra i processi; 
 progettare le azioni di miglioramento; 
 adempiere alle richieste del Sistema Nazionale di Valutazione 

I risultati degli audit interni sono presentati sotto forma di rapporti contenenti 
informazioni relative alla conformità rispetto ai criteri stabiliti, alle non conformità 
ed alle opportunità di miglioramento e sono un elemento in ingresso essenziale per i 
riesami di direzione. L'alta direzione assume i rapporti di audit interno, allo scopo di 
dare una tempestiva risposta ai problemi emergenti, anticipare future necessità di 
risorse, incluse le competenze, ridefinire/confermare gli obiettivi a medio e lungo 
termine pianificati. 
E’ responsabilità dell’Alta Direzione e compito del RESPONSABILE QUALITÀ SCUOLA 
che i risultati degli audit siano conosciuti e diffusi – nelle loro linee generali – 
all’interno ed all’esterno della scuola, disponibili per tutti i portatori di interesse. 
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Gli audit interni della qualità sono un ulteriore strumento che consente, attraverso 
esami sistematici dei processi e delle attività svolte dall'Istituto, di stabilire se il SGQ 
è conforme a quanto pianificato e risulta idoneo ed efficace al conseguimento degli 
obiettivi di qualità fissati.  
Gli audit interni della qualità sono gestiti e coordinati dal Responsabile Qualità 
Scuola e sono svolti da personale addestrato e qualificato, secondo le fasi illustrate 
qui di seguito e descritte nel dettaglio nella Procedura PO03 Gestione degli audit 
interni:  

 pianificazione  
 preparazione  
 esecuzione  
 documentazione dei risultati  
 archiviazione  

 
Pianificazione: gli audit interni della qualità sono effettuati in base ad un programma 
annuale preparato dal Responsabile Qualità Scuola, secondo il quale Procedure / 
Processi / Attività del Liceo sono esaminati almeno una volta l'anno, al fine di 
valutare la conformità delle attività svolte ai requisiti della norma di riferimento e dei 
documenti del SGQ, nonché la loro efficacia in linea con gli obiettivi dell’Istituto.  
Eventuali verifiche non programmate possono essere indette, su input dell’Alta 
Direzione, dal Responsabile Qualità Scuola, quando si sospetti l'esistenza di 
condizioni negative per la qualità o in seguito all'applicazione di azioni correttive e/o 
di miglioramento di considerevole impatto sul SGQ, o anche a fronte di importanti 
cambiamenti strutturali ed organizzativi.  
In ogni caso il Responsabile e i componenti del gruppo di audit, designato dal 
Responsabile Qualità Scuola, su indicazione del D.S., non deve avere alcune diretta 
responsabilità nell’esecuzione delle attività soggette a verifica. 
 
Preparazione: Il gruppo di audit interno è costituito con personale interno alla scuola 
in possesso di specifica formazione, requisiti e competenze, come descritto nella 
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procedura PO03 Gestione degli audit interni. Esso definisce un piano per la 
conduzione dell’audit, che prevede: 

 eventuale lista di riscontro (check list) dei punti da verificare  
 documenti di riferimento 
 programma dettagliato dell’audit. 

 
Esecuzione: Ogni audit interno della qualità comprende le seguenti attività: 

 riunione introduttiva con quanti, docenti e non docenti, sono coinvolti nella 
Procedura / Processo / Attività sottoposta a verifica; 

 verifica mediante visite dirette e interviste durante lo svolgersi delle attività 
per riscontrare l'evidenza oggettiva di quanto previsto dai documenti di 
riferimento e dalle check list; 

 riunione del gruppo di audit  per valutare i risultati; 
 riunione conclusiva con il personale coinvolto nelle Procedure / Processi / 

Attività esaminate. 
 
Documentazione e archiviazione: I risultati degli audit interni della qualità sono 
registrati su appositi "Rapporti di Audit”  dal Responsabile del gruppo di audit e 
trasmessi al Responsabile Qualità Scuola per la loro analisi e archiviazione. 
I dati riportati su tali documenti sono, infatti, esaminati dal Responsabile Qualità 
Scuola per individuare, con il Gruppo di Miglioramento, possibili azioni di 
miglioramento o elementi di riconoscimento e motivazione del personale, o in 
relazione agli obiettivi strategici proposti dal SNV.  
Se, a fronte dei risultati della verifica, dovesse emergere la necessità di avviare 
un'azione correttiva, questa viene gestita in accordo a quanto previsto nella 
Procedura PO 05 "Azioni preventive e correttive ". 
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8.3.4 AUTOVALUTAZIONE 
L'autovalutazione è un riesame completo (check up) e sistematico delle attività 
dell'organizzazione finalizzato a determinare i punti di forza e di debolezza sia per 
quanto attiene alle  sue prestazioni complessive che a livello dei singoli processi.  
Viene effettuata a fine anno scolastico dal RQ, che a tale scopo utilizza gli strumenti 
di analisi e di confronto con gli standard provinciali e regionali forniti dal Polo Qualità 
di Napoli (software MIZAR) e questionari di customer satisfaction rivolti alle 
principali parti interessate (alunni, genitori, personale interno).  
I dati raccolti sono usati ed integrati per la compilazione degli strumenti di 
valutazione eventualmente previsti dal SNV. 
I risultati, comunicati alle pertinenti parti interessate, integrati dai rapporti di audit e 
dagli eventuali reclami e/o richieste pervenuti, consentono  

 di condividere la comprensione dei processi,  
 di riconoscere le migliori prassi,  
 di identificare opportunità di miglioramento, 
 di stabilire le priorità, 
 allineare i propri obiettivi con le necessità e le aspettative di tutte le parti 

interessate guidando l’organizzazione verso il successo durevole 
 allineare i propri obiettivi con il SNV  

       
   8.3.5 BENCHMARKING 
II benchmarking è una metodologia di misurazione e di analisi  utilizzata per 
ricercare le migliori prassi all'interno ed all'esterno di un sistema, con lo scopo di 
migliorare le sue prestazioni. Il benchmarking può essere applicato a strategie e 
politiche, attività, processi, prodotti e strutture organizzative. 
Esistono vari tipi di benchmarking, quali: 
 il benchmarking interno, relativo ad attività nell'ambito dell'organizzazione; 
 il benchmarking competitivo, relativo a prestazioni o processi, nei confronti di 

concorrenti; 
 il benchmarking generico per confrontare strategie, attività o processi rispetto ad 

organizzazioni con le quali non esistono legami. 
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Il successo del benchmarking dipende da fattori quali: 
 il sostegno da parte dell'alta direzione (in quanto implica il mutuo scambio di 

conoscenze tra organizzazione e partner di benchmarking); 
 la metodologia utilizzata; 
 la stima dei benefici rispetto ai costi; 
 la comprensione delle caratteristiche dell'oggetto che viene investigato, per 

permettere un corretto confronto rispetto alla situazione attuale 
nell'organizzazione. 

L'organizzazione stabilisce e mantiene una metodologia per il benchmarking che 
definisca regole per aspetti quali: 
 la definizione del campo di applicazione dell'oggetto del benchmarking; 
 il processo per scegliere il(i) partner di benchmarking, così come le eventuali 

comunicazioni necessarie e le politiche di riservatezza; 
 la determinazione di indicatori per le caratteristiche da confrontare e la 

metodologia di raccolta dati da utilizzare; 
 la raccolta e l'analisi dei dati; 
 l‘identificazione dei divari di prestazioni e l'indicazione delle potenziali aree di 

miglioramento; 
 la predisposizione ed il monitoraggio dei corrispondenti piani di miglioramento; 
 l'inclusione dell'esperienza acquisita nel patrimonio di conoscenza e nei processi 

di apprendimento dell'organizzazione. 
 
8.4 ANALISI  
L'Alta Direzione analizza le informazioni raccolte dal monitoraggio, identifica rischi ed 
opportunità, ne valuta l’impatto sulla politica e sulla strategia adottata e predispone 
piani per la loro gestione.  
L'analisi delle informazioni raccolte consente di assumere decisioni basate su dati di 
fatto, relativamente ad aspetti di strategia e di politica quali:  
  le modifiche potenziali nelle esigenze e nelle aspettative delle parti interessate, 

nel lungo periodo;  
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  le attività esistenti che al momento forniscono il massimo valore aggiunto per le 
parti interessate;  

  i nuovi processi ed attività necessari a soddisfare le mutevoli esigenze ed 
aspettative delle sue parti interessate;  

  le modifiche del contesto;  
  l'influenza delle tecnologie emergenti sull'organizzazione;  
  le nuove competenze che potrebbero essere necessarie;  
  le modifiche che si possono prevedere nei requisiti cogenti, e nelle risorse a 

disposizione, che potrebbero influire sull'organizzazione. 
 

 8.5  RIESAME DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA MONITORAGGIO,   
        MISURAZIONE E ANALISI  
In accordo con la politica e la strategia dichiarata, la Direzione utilizza tutte le 
informazioni disponibili per sostenere il processo decisionale e guidare 
l’organizzazione verso il successo durevole.  
La gestione delle informazioni oggetto del riesame complessivo è affidata Gruppo di 
lavoro per la Qualità e il Miglioramento.  
Ad intervalli pianificati e periodici (in situazioni ordinarie almeno una volta all’anno) 
la Direzione effettua il riesame dei dati provenienti da monitoraggio, misurazioni e 
analisi, allo scopo di valutare le attività di miglioramento intraprese, compresi gli 
aspetti di adattabilità, reattività e flessibilità, attraverso i risultati conseguiti ed 
evidenziare le linee di tendenze rispetto agli obiettivi di sviluppo pianificati. Sulla 
base delle informazioni acquisite conferma/rivede gli obiettivi a medio e lungo 
termine stabiliti e i relativi piani di miglioramento, considerando le opportunità di 
innovazione e apprendimento.  
Il riesame viene effettuato mediante riunione Gruppo di lavoro per la Qualità e il 
Miglioramento , convocato dal Responsabile Qualità Scuola in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico.  
Nell'ambito della riunione sono analizzati i seguenti dati ed informazioni:  
• la relazione sui risultati delle attività di Monitoraggio ed analisi stilata dal 
RESPONSABILE QUALITÀ SCUOLA ed approvata dal DS;  
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• il rispetto e raggiungimento degli obiettivi indicati nella Politica della Qualità e nel 
corso del precedente riesame;  
• le azioni intraprese a seguito di precedenti riesami;  
• i risultati dei rapporti di verifica e di controllo (interni ed esterni);  
• l’analisi delle non conformità registrate;  
• lo stato e risultati delle azioni correttive e di miglioramento intraprese;  
• le nuove opportunità di miglioramento;  
• l’analisi delle aspettative e dei bisogni espressi dalle Parti interessate e il loro 
evolversi;  
• i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle Parti interessate e del 
monitoraggio degli indicatori di prestazione dei processi; 
 reclami delle Parti interessate;  
• le prestazioni dei fornitori dell’Istituto;  
• le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità. 
Durante le riunioni del Gruppo Qualità e Miglioramento per il riesame del Sistema di 
Gestione per la Qualità possono essere presi in considerazione anche aspetti relativi 
a:  
• esigenze / valutazione efficacia addestramento/formazione;  
• esigenze di risorse ai fini del miglioramento della qualità;  
• azioni finalizzate alla prevenzione del manifestarsi di situazioni di non qualità.  
• Piano di Miglioramento  
• Azioni di innovazione  
Mediante tutti gli elementi sopra citati, la riunione di riesame del SGQ persegue 
l'obiettivo di pianificare le azioni necessarie per migliorare l'efficacia del sistema 
stesso e dei relativi processi e per accrescere la soddisfazione delle Parti interessate.  
Pertanto risultato di tali riunioni di riesame è:  
• l’analisi e la definizione delle aspettative e dei bisogni delle Parti interessate;  
• l’analisi e la definizione dell’evoluzione del contesto;  
• la definizione di nuovi obiettivi per il miglioramento continuo delle prestazioni 
dell'organizzazione e dei processi;  
• strategie ed iniziative per il miglioramento della soddisfazione delle Parti 
interessate;  
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• pianificazione delle future esigenze di risorse.  
Il verbale di Riesame è:  
- redatto dal Responsabile Qualità Scuola  
- verificato ed approvato dal Dirigente Scolastico  
- archiviato presso l’Ufficio di Dirigenza 
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CAPITOLO 9 
 

MIGLIORAMENTO, INNOVAZIONE ED APPRENDIMENTO 
 
 

9.1 GENERALITA’ 
9.2 MIGLIORAMENTO 
9.3 INNOVAZIONE 

9.3.1 GENERALITA’ 
9.3.2 APPLICAZIONE 
9.3.3 TEMPISTICA 
9.3.4. PROCESSO 
9.3.5 RISCHI 

9.4 APPRENDIMENTO 
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9.1 GENERALITA’  
In questo capitolo sono definite le modalità e le procedure identificate dal Liceo “S. 
Pizzi” per ottenere il successo durevole attraverso un costante e strutturato 
processo di miglioramento continuo dell’organizzazione e attraverso l’ideazione e 
l’implementazione di progetti, attività e prassi innovative, coinvolgendo in modo 
attivo e condiviso tutte le parti interessate, in linea con quanto indicato dalla Norma 
UNI EN ISO 9004:2009.  
Il quadro normativo è quello tracciato dalla legge 107/2015, dalla Direttiva n. 11 del 
18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli 
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalla Nota DPR 28 marzo 2013, 
n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione, dal D.P.R. 28 marzo 2013, 
n. 80 sui Piani di Miglioramento.  
La Direzione, consapevole che il processo di miglioramento continuo non possa 
prescindere dall’apprendimento continuo, ha individuato nella gestione dei seguenti 
processi le opportunità di miglioramento effettivo del Sistema Qualità:  

 monitoraggio dei processi;  
 raccolta di dati sulle prestazioni dell’Istituto rapportati agli Indicatori chiave di 

prestazione prescelti  
 condivisione dei dati ottenuti con le parti interessate pertinenti  
 formulazione condivisa di piani di miglioramento, innovazione, 

apprendimento basati su giudizi informati e sulla individuazione di priorità  
 progettazione, implementazione e monitoraggio di azioni di miglioramento, 

innovazione e apprendimento  
 coinvolgimento attivo e assunzione di responsabilità di tutte le parti 

interessate nel cogliere, comunicare e valutare le opportunità di 
miglioramento, innovazione, apprendimento che emergono durante la 
gestione dei processi  
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 pianificazione e implementazione di azioni mirate di comunicazione e di 
condivisione delle azioni di miglioramento, innovazione e apprendimento con 
le parti interessate  

 impegno della Direzione a incoraggiare e facilitare azioni di miglioramento, 
innovazione, apprendimento per tutte le parti interessate  

 la valutazione dell’impatto delle azioni di miglioramento, delle innovazioni e 
dell’apprendimento organizzativo sugli esiti dei processi 

 sito web e portale usati per migliorare la comunicazione interna ed esterna ed 
accrescere la visibilità della scuola sul territorio  

Il campo di applicazione è:  
 l'offerta didattica agli alunni;  
  la struttura e gestione del servizio didattico;  
 le relazioni con le parti interessate;  
 l'integrazione con il territorio;  
 l'ambiente di lavoro;  
 il clima organizzativo;  
 le infrastrutture e la tecnologia.  

Sulla base dell’analisi dei dati e delle problematiche riscontrate vengono impostate 
le azioni di miglioramento. 
 
9.2 MIGLIORAMENTO  
L’ideazione, la progettazione, la stesura, l’implementazione, la verifica e la 
valutazione dei risultati del Piano di Miglioramento sono le fasi attraverso cui il 
processo di miglioramento viene attuato nel Liceo “S. Pizzi” a partire da quanto 
emerso dal RAV e dalle altre eventuali fonti di auto- ed eterovalutazione. 
Il Piano di Miglioramento è stato redatto con il massimo coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati.  
Sono responsabili della sua stesura :  

 il Dirigente Scolastico per il check-up dell’Istituto, le verifiche interne, l’analisi 
dei dati,l’individuazione dei punti critici oggetto del miglioramento, la scelta 
degli strumenti di miglioramento e per l’approvazione del piano ;  
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 lo Staff della Dirigenza e le FF.SS., che coadiuvano il DS;  
 il RQ per l’organizzazione del Gruppo -Qualità;  
 il GOPI d’Istituto, per l’analisi e l’individuazione dei punti critici da migliorare e 

per la proposta degli strumenti di miglioramento, in collaborazione con il DS;  
  il Collegio dei Docenti per la condivisione del piano di miglioramento;  
 il Consiglio d’Istituto, Personale ATA, Rappresentanti dei Genitori per le 

eventuali competenze previste dalla normativa vigente.  
Gli indicatori chiave di prestazione vengono individuati attraverso il RAV, 
permettendo così di tracciare il ritratto della scuola. Nel RAV sono compresi 
indicatori di prestazione istituzionali ed indicatori individuati dalla scuola, 
specificamente scelti in base al progetto formativo  descritto dal Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Ogni anno, il Dirigente Scolastico e lo staff di Dirigenza, in collaborazione con il GOPI, 
le FF.SS e il DSGA, indicano gli obiettivi di miglioramento, rapportati agli Indicatori 
chiave  di prestazione prescelti, cosi come descritti nel Cap. 8 di questo Manuale.  
Gli indicatori chiave di prestazione vengono individuati attraverso il RAV, 
permettendo così di tracciare il ritratto della scuola.  
Nel RAV sono compresi indicatori di prestazione istituzionali ed indicatori individuati 
dalla scuola, specificamente scelti in base al progetto formativo  descritto dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Il Piano di Miglioramento è stato redatto secondo le seguenti fasi:  

 individuazione dei punti forti e dei punti deboli attraverso l’analisi dei dati 
ricavati attraverso l’analisi dei dati ricavati a partire da quanto emerso dal RAV 
e dalle altre eventuali fonti di auto- ed etero valutazione 

  gerarchizzazione delle criticità;  
  individuazione delle priorità;  
 individuazione degli obiettivi misurabili di miglioramento;  
 stesura del piano delle attività;  
 verifica dei risultati;  

Il Piano di miglioramento prevede i seguenti punti:  
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 Analisi della situazione e motivazione dell’intervento;  
 Obiettivi di miglioramento; 
 Verifica di fattibilità per l’individuazione e la gerarchizzazione delle attività da 

implementare; 
 Piano delle attività; 
 GANTT del Piano; 
 Verifica degli esiti del Piano; 
 Valutazione dell’impatto delle azioni di miglioramento; 
 Identificazione dei fattori critici di successo. 

Le parti interessate all’azione di miglioramento ( FF.SS, responsabili di progetto, 
docenti, DSGA) monitoreranno l’andamento del Piano di Miglioramento attraverso 
audit interni e comunicheranno eventuali difformità e punti critici al Dirigente 
Scolastico e al RQ, che esamineranno le problematiche e, in collaborazione con lo 
Staff di dirigenza, il GOPI ed il DSGA, stileranno un’ eventuale riprogettazione 
dell’azione di miglioramento, in base alle nuove problematiche che si sono 
presentate. 
 
9.3 INNOVAZIONE 
 
9.3.1 Generalita’  
Il Liceo “S. Pizzi” individua nell’innovazione un fattore strategico per il 
conseguimento del successo durevole, da ottenere fornendo risposte tempestive ed 
efficaci alle esigenze di tutte le parti interessate, così come sono espresse dai 
risultati del RAV e dagli obiettivi di miglioramento. L’innovazione è inoltre 
considerata dall’Istituto un fattore chiave per promuovere l’apprendimento delle 
persone dell’organizzazione, sia a livello personale che a livello organizzativo, 
promuovendo la crescita, nella cultura dell’organizzazione, del valore del 
miglioramento continuo. 
I processi di innovazione attivati nell’Istituto hanno come premessa:  

 L’individuazione, attraverso gli strumenti di verifica e controllo usati e l’analisi 
delle opportunità di miglioramento, delle aree dove è necessario e/o 
opportuno innovare;  
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 La scelta informata dell’innovazione da implementare, in rapporto agli 
indicatori chiave di prestazione prescelti ed agli obiettivi di miglioramento;  

 L’accertamento delle risorse necessarie, sia a livello infrastrutturale che di 
competenze delle persone dell’organizzazione ed il loro reperimento 
attraverso l’anagrafe delle competenze e delle risorse.  
 

9.3.2 Applicazione  
I campi di applicazione di processi innovativi sono:  

 I processi didattici 
 I processi organizzativi e gestionali 
 La formazione delle persone dell’organizzazione 
 L’organizzazione ed il suo sistema di gestione 
 La comunicazione e la condivisione con le parti interessate pertinenti.  

 
9.3.3 Tempistica  
Dopo la stesura del RAV e l’individuazione degli obiettivi di miglioramento il Liceo “S. 
Pizzi” pianifica l’introduzione di processi di innovazione in base all’individuazione di 
priorità, che tengano conto dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate, e 
in relazione alle risorse disponibili per il loro sviluppo. Nella fase di progettazione 
delle attività il DS e il responsabile Progetto PTOF forniscono al Collegio dei docenti 
una valutazione sul possibile impatto delle azioni in termini di risultati e  sulla loro 
fattibilità, in particolare sui tempi necessari al reperimento delle risorse necessarie 
per le innovazioni proposte: tale valutazione concorre all’attribuzione di priorità più 
o meno alta alla proposta.  
 
9.3.4 Processo  
Le modalità di scelta delle azioni di innovazione si basano su:  

 Monitoraggi;  
 Autovalutazione condotta con il RAV e con altre eventuali fonti di auto- ed 

eterovalutazione  
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 Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate 
pertinenti 

 Proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti 
istituzionali (MIUR, Direzione Scolastica Regionale della Campania, Enti Locali, 
Polo Qualità Napoli ecc.), Associazioni del Terzo Settore, altre scuole e scuole 
del territorio, partner di progetto, docenti, personale ATA, genitori 

 
Le responsabilità riguardanti i processi di innovazione sono così distribuite: 
RESPONSABILITÀ  
 

 

COMPITI 
 
 

 

Dirigente Scolastico  
 

Individua i processi di innovazione da 
implementare in relazione alle 
priorità individuate, agli obiettivi di 
miglioramento prescelti, ed alle 
risorse disponibili 

 
 

 
 

Responsabile Qualità Scuola  - segue la progettazione, 
l’implementazione e il monitoraggio 
dei processi di innovazione  
- archivia e rende disponibile ed 
accessibile la relativa 
documentazione  

 

Gruppo di Miglioramento  - in riunione plenaria, in sede di 
Riesame, propone e discute le 
innovazioni da implementare, e 
formalizza le proposte in relazione 
alle priorità individuate, agli obiettivi 
di miglioramento prescelti, ed alle 
risorse disponibili  
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Collegio dei Docenti, Dipartimenti 
Gruppi Disciplinari 

 - integrano nel PTOF e nel piano 
delle attività annuale/pluriennale i 
processi di innovazione da 
implementare e le innovazioni 
effettuate;  
- esaminano e discutono i risultati 
ottenuti, fornendo indicazioni e 
proposte per l’anno scolastico 
seguente  

 

Consiglio d’Istituto, Rappresentanti degli 
alunni e dei Genitori 

 - esaminano e discutono le 
innovazioni proposte, fornendo 
indicazioni per la loro integrazione 
nel PTOF  
- esaminano e discutono i risultati 
ottenuti, fornendo indicazioni e 
proposte per l’anno scolastico 
seguente.  

 

Gestore di Processo  - sia durante l’implementazione che 
alla conclusione del processo di 
innovazione di cui è responsabile 
rileva e comunica, al DS e al suo staff, 
le opportunità di miglioramento del 
processo stesso e della sua 
integrazione con gli altri.  

 

 
I processi innovativi da implementare e le innovazioni da attuare, rapportati agli 
Indicatori chiave di prestazione prescelti e agli obiettivi di miglioramento, sono 
stabiliti dal Dirigente Scolastico sulla base dell’individuazione e della 
gerarchizzazione operata dal Gruppo di Miglioramento, che analizza le relazioni dei 
singoli Responsabili di processo ed i risultati di: 

 Monitoraggi;  
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 Audit interni;  
 Autovalutazione condotta con il RAV e con altre eventuali fonti di auto- ed 

eterovalutazione  
 Benchmarking;  
 Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate 

pertinenti;  
 Proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti 

istituzionali (MIUR, Direzione Scolastica Regionale della Campania, Enti Locali, 
Polo Qualità Napoli ecc.), Associazioni del Terzo Settore, altre scuole e scuole 
del territorio, partner di progetto, docenti, personale ATA, genitori;  

durante la riunione di Riesame annuale.  
Le innovazioni così individuate vengono proposte all’inizio dell’anno scolastico al:  

 Collegio dei docenti, nelle riunioni dei Dipartimenti, nei C.d.C.  
 Personale ATA  
 Consiglio d’Istituto  

che li integrano nella programmazione delle attività annuali o, se necessario, in 
quella pluriennale, e ai  

 Rappresentanti degli alunni e dei genitori, durante la prima riunione dei 
Consigli di Classe.  

Tutte le attività di monitoraggio, sia in itinere che conclusive, relative ai processi 
innovativi in atto nell’istituto prevedono:  

 una fase di verifica e controllo dell’implementazione;  
 una fase di analisi dei risultati e di verifica dell’efficacia e dell’efficienza.  

In una fase preliminare, i Responsabili di Processo evidenziano, sulla base anche di 
quanto segnalato da tutti gli attori del processo, i risultati dell’innovazione, in 
termini di efficacia e di efficienza rispetto agli obiettivi di miglioramento proposti. 
 In una fase successiva, il Gruppo di Miglioramento, coordinato dal RSQS ed allargato 
ai Responsabili di Processo, raccoglie ed analizza tutti i dati riguardanti il processo di 
innovazione emersi dai monitoraggi e dalle attività in itinere e conclusive di 
controllo e verifica, per accertare la validità o meno dell’innovazione in termini di 
efficacia e di efficienza rispetto agli obiettivi di miglioramento proposti. 
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 Il dato emerso – formalizzato dal DS e approvato dal Collegio dei Docenti – 
rappresenta la base per la validazione dell’innovazione e per la progettazione e 
pianificazione delle azioni di innovazione per l’anno seguente.  
In caso di esigenze di particolare urgenza e di proposte di progetti innovativi 
significativi e rispondenti alle priorità individuate dalla scuola, il Dirigente Scolastico, 
sentito il parere del Collegio dei Docenti, può avviare un processo di innovazione 
anche nel corso dell’anno scolastico, secondo le modalità ed i criteri già menzionati.  
 
9.3.5 Rischi  
Il Liceo “S. Pizzi” prevede, nella progettazione e nella pianificazione delle 
innovazioni, una valutazione dell’impatto di esse e dei rischi collegati sull’assetto 
organizzativo e gestionale e sulla percezione delle parti interessate pertinenti.  
I punti centrali di tale valutazione riguardano: 

 Responsabilità;  
 Interazione con gli altri processi;  
 Rapporto fra risorse necessarie e risorse disponibili;  
  Scarto fra risultati già conseguiti e risultati attesi;  
 Comunicazione alle parti interessate;  

Sulla base di tale valutazione il Gruppo di Qualità elabora quindi un piano di 
fattibilità dove sono presi in considerazione i potenziali rischi presentati 
dall’innovazione e sono tracciate le possibili risposte.  
 

9.4 APPRENDIMENTO 
 Il Liceo “S. Pizzi” individua nell’apprendimento una risorsa strategica per la 
realizzazione della sua mission e per il raggiungimento del successo durevole.  
Le azioni di apprendimento sono progettate sulla base delle priorità strategiche 
individuate nel RAV e oggetto del Piano di Miglioramento, e sono considerate 
organicamente legate e funzionali al miglioramento continuo come traguardo 
dell’Istituto. 
L’apprendimento è inteso come:  
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 Apprendimento organizzativo: il patrimonio di informazioni, dati, conoscenze, 
prassi, valori ed ideali che, maturato all’interno dell’organizzazione, ne 
costituisce la storia e l’identità;  

 Apprendimento delle persone dell’organizzazione: le storie, le conoscenze, le 
capacità e le competenze, le esperienze professionali e non, i modelli di 
comportamento, i valori e gli ideali delle persone che operano all’interno 
dell’organizzazione e che sono coinvolte come parti interessate in essa.  

Il Liceo promuove l’apprendimento organizzativo e delle persone dell’organizzazione 
attraverso la pianificazione e l’implementazione di:  

 Azioni di comunicazione e di condivisione, rivolte sia all’interno che 
all’esterno, della mission, della vision e delle strategie adottate  

 Azioni di formazione e di ricerca-azione sul miglioramento degli 
apprendimenti 

 Azioni di formazione e di apprendimento rivolte a tutte le persone 
dell’organizzazione, orientate all’ampliamento ed all’approfondimento mirato 
del patrimonio delle competenze disponibili 

 Azioni di supporto e di facilitazione da parte della Dirigenza delle iniziative 
interne ed esterne di apprendimento e di formazione per tutte le parti 
interessate pertinenti  

 Partecipazione a progetti di innovazione didattica ed organizzativa, come 
laboratori di ricerca-azione e di creatività 

 Individuazione sistematica di sedi e tempi dedicati allo scambio di opinioni, al 
confronto delle diverse opinioni, alla condivisione delle esperienze e degli 
apprendimenti  

 Azioni di co-progettazione come laboratori di scambio, confronto e 
condivisione di apprendimenti.  

Sono responsabili del processo di apprendimento  
 DS  
 Gruppo di miglioramento  
 Collegio dei docenti  
 Docenti delle specifiche discipline  
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 Docenti responsabili dei progetti  
 Docenti formatori  

Le azioni di apprendimento vengono individuate, discusse nei Dipartimenti, 
proposte e approvate nel Collegio dei Docenti,generalmente, nei primi mesi 
dell'anno scolastico.  
 Azioni di monitoraggio, analisi delle non conformità consentono la verifica, il 
controllo e la valutazione  delle azioni di apprendimento a fine anno scolastico. Tali 
esiti vengono poi comunicati al Collegio dei docenti.  
 
ALLEGATO 10: Piano di Miglioramento 
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NORMA UNI EN ISO 9004:2009 
MANUALE DELLA QUALITA’ 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (all. cap.9) 
 
 

a.s. 2015/2016 
 
 

 
 
 
A)Analisi della situazione e motivazione 
dell’intervento 

 
   
Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione d’istituto, Scuola in Chiaro e altri strumenti di raccolta e analisi 
dati, convogliati tutti nel RAV oltre alle compiute e discusse azioni di analisi dei dati effettuate dal GRUPPO di 
MIGLIORAMENTO (DS, DSGA, RQS, Vicario e 2° Collaboratore, FF. SS), nel pieno rispetto della Procedura di Sistema del 
Piano di Miglioramento, del Liceo “s. pIZZI” di cAPUA, sono stati evidenziati i seguenti punti di forza e di debolezza: 
 
A1) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 
Esiti 2.1 (Risultati scolastici)  
I criteri di valutazione adottati dalla scuola assicurano il 
successo formativo degli studenti. La percentuale di studenti 
ammessi alla classe successiva nello scrutinio di giugno si 
attesta intorno al 70% ma tale percentuale aumenta 
considerevolmente se si sommano gli studenti con giudizio 
sospeso che sono ammessi all'anno successivo nello scrutinio 
di settembre. Analizzando la distribuzione degli studenti per 
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato, una parte 
consistente si colloca nelle fasce più alte. Anche il tasso di 
abbandono o dei trasferimenti è molto basso e al di sotto del 
Benchmark della provincia e della regione. 
 

Esiti  2.1 (Risultati scolastici) 
I debiti formativi negli anni intermedi si concentrano 
in determinate discipline e  
in alcune sezioni. 
 
 
 
 
 
 
Esiti 2.2 (Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali) 
I risultati delle prove Invalsi evidenziano disparità tra 
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Esiti 2.2  (Risultati nelle prove standardizzate nazionali) 
Grazie a una programmazione dipartimentale efficace, i risultati 
delle Prove Invalsi per l'italiano fanno posizionare la nostra 
scuola quasi sempre al di sopra della media della Campania e, 
in alcuni casi, anche del Sud e dell'Italia. Anche per la 
matematica la media della Scuola è superiore a quella della 
Campania e a quella del Sud. I comportamenti degli studenti 
sono ispirati alla massima trasparenza e rispetto delle regole. 
 
Esiti 2.3 (Competenze chiave di Cittadinanza)  
La scuola favorisce lo sviluppo di competenze sociali e civiche 
(rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con gli 
altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della 
responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali) e 
di competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di 
agire efficacemente nelle diverse situazioni. In base al DPR 122 
del 22/06/09 viene poi attribuito il voto di comportamento che 
costituisce elemento essenziale anche per l’ attribuzione del 
credito scolastico, in quanto fa media con gli altri voti. Il 
Collegio dei Docenti ha a questo scopo concordato una tabella 
indicativa al fine di uniformare e di fornire un utile strumento 
di valutazione ai Consigli di Classe, che restano sovrani, nell’ 
attribuzione del voto di condotta. 
Esiti 2.4 (Risultati a distanza) 
Il numero degli studenti immatricolati all'Univerità è del 72,8% 
con una percentuale nettamente al di sopra delle medie 
nazionali e regionali. In tutte e quattro le Aree (Sanitaria 
Scientifica Sociale Umanistica) il successo in acquisizione di CFU 
è nettamente superiore alla media regionale e nazionale con 
l'80,5% di corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta 
effettuata. Anche la percentuale degli studenti promossi al I 
anno che hanno seguito il Consiglio orientativo è molto elevata 
(91,8%)mentre è molto bassa la percentuale di coloro che sono 
occupati in un'attività lavorativa nei vari settori ad un anno dal 
diploma . 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 (Curricolo, 
progettazione e valutazione) Subarea: Curricolo e offerta 
formativa 
L'elaborazione del curricolo scolastico è curata soprattutto in 
fase di programmazione e di definizione degli standard di 
valutazione. Gli incontri dipartimentali vengono effettuati non 
solo all'inizio dell'anno ma nei momenti più importanti, dalla 
programmazione alla rimodulazione,alla valutazione 
intermedia e finale. L’offerta extracurricolare, ampia e 
diversificata, è ben strutturata, coordinata e condivisa da 

le classi dei diversi indirizzi, soprattutto per ciò che 
concerne le competenze in matematica. 
 
 
 
 
Esiti 2.3 (Competenze chiave di Cittadinanza) 
La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento, attraverso l'osservazione nei vari 
momenti della vita scolastica, ma non utilizza 
specifici indicatori o strumenti che attestino 
l'autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi e 
che consentano di valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 
 
 
 
 
Esiti 2.4 (Risultati a distanza) 
Non esiste un complessivo sistema interno di 
monitoraggio a distanza dei risultati conseguiti dagli 
studenti diplomati: i dati analitici disponibili sono 
sporadici e discontinui. 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 
(Curricolo, progettazione e valutazione) 
Subarea: Curricolo e offerta formativa 
Per quanto l'elaborazione del curricolo sia ben 
curata, è ancora difficile, tuttavia, estendere gli 
effetti di tale attività al lavoro quotidiano nelle classi 
e misurarne i risultati.A livello di dipartimenti, esiste 
una struttura organizzativa adeguata al processo, 
che tuttavia non dispiega ancora in modo completo i 
propri effetti sul piano della cultura 
dell'innovazione. 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 
(Curricolo, progettazione e valutazione) Subarea: 
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gruppi di docenti e personale. La programmazione educativa 
integra annualmente il piano dell’offerta formativa con le scelte 
effettuate dal Collegio e dagli organismi in cui si esso si articola, 
di attività didattiche e culturali, curricolari e non. Ne 
costituiscono aspetti e momenti le varie programmazioni 
didattiche delle singole classi, elaborate dai rispettivi Consigli e 
le programmazioni didattico-educative dei singoli docenti. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 (Curricolo, 
progettazione e valutazione) Subarea: Progettazione didattica 
La progettazione didattica, il monitoraggio e la revisione delle 
scelte progettuali seguono modalità di collaborazione e 
condivisione all'interno dei Dipartimenti disciplinari e nei 
Consigli di classe. Il piano di lavoro annuale previsto dal singolo 
docente, in linea con le indicazioni dipartimentali e del C.d.C., è 
redatto su modello comune condiviso, come pure la relazione 
globale di fine anno. La durata dell'unità di insegnamento è per 
tutti gli indirizzi pari a 1 ora e non si applica flessibilità. Dai 
monitoraggi effettuati si rileva una percezione positiva della 
qualità dell'insegnamento. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 (Curricolo, 
progettazione e valutazione) Subarea: Valutazione degli 
studenti 
La valutazione persegue due obiettivi: a) promuovere 
nell’alunno la capacità di autovalutazione sia come adeguatezza 
ed efficacia dell’impegno, in relazione agli obiettivi conseguiti, 
sia come consapevolezza delle proprie capacità e attitudini, in 
vista delle scelte future; b) verificare le ipotesi di lavoro degli 
insegnanti per i necessari aggiustamenti, per governare il 
processo di insegnamento/apprendimento . Vengono preparate 
prove strutturate comuni per le classi prime in ingresso per 
l'italiano e la matematica e si utilizzano criteri comuni di 
valutazione per i diversi ambiti/discipline. I Docenti delle 
diverse discipline utilizzano delle griglie comuni condivise per la 
valutazione delle prove scritte e delle prove orali. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.2 (Ambiente di 
apprendimento)  
Subarea: Dimensione organizzativa 
La durata dell'unità di insegnamento è per tutti gli indirizzi pari 
ad 1 ora e non si applica flessibilità oraria. L'ampliamento 
dell'offerta formativa e gli interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento avvengono prevalentemente 
in orario extracurricolare. Per ciascun Laboratorio vi è un 
responsabile e l'accesso avviene in base a procedure 
standardizzate e calendari precisi sull'utilizzo dei vari spazi. 
Presenza della LIM in tutte le aule. Non ci sono episodi 

Progettazione didattica 
La scuola non ha elaborato un curricolo verticale nè 
ha progettato moduli o unità didattiche per il 
recupero o potenziamento delle competenze, né ha 
lavorato per classi parallele all'interno di ciascun 
indirizzo di studio. 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 
(Curricolo, progettazione e valutazione) Subarea: 
Valutazione degli studenti 
La scuola non utilizza prove strutturate per classi 
parallele . Vanno elaborate prove comuni intermedie 
e finali per le varie discipline (es. scienze, inglese) 
Sebbene i principi della valutazione siano stati 
condivisi sia a livello collegiale che dipartimentale, 
tuttavia alcuni aspetti dell'offerta formativa (attività 
extracurricolare) non sono adeguatamente pesati 
nella valutazione. Manca ancora una messa a 
sistema della progettazione e valutazione per 
competenze e dei livelli standard di competenze per 
tutte le discipline, anche per la fascia dell'obbligo 
scolastico. 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.2 
(Ambiente di apprendimento ) 
Subarea: Dimensione organizzativa 
Nonostante circa il 70% dei docenti abbia 
conseguito la certificazione informatica, non vi è 
ancora un utilizzo diffuso delle TIC nella pratica 
didattica. Nel sito della scuola non vi è un'area per la 
condivisione di materiali e strumenti utili 
nell'attività didattica.  
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.2 
(Ambiente di apprendimento)  
Subarea: Dimensione metodologica 
La partecipazione a pratiche didattiche innovative è 
ancora poco diffusa e limitata ad un numero di 
docenti non ancora troppo vasto. 
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problematici e le regole di comportamento, chiaramente 
definite nel regolamento di istituto, sono generalmente 
rispettate. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.2 (Ambiente di 
apprendimento)  
Subarea: Dimensione metodologica 
La scuola promuove l'utilizzo di modalita' didattiche innovative 
favorendo la partecipazione a progetti con le Università (es. 
Lauree scientifiche), l'USR (es. Ocse 500)ecc... in modo da 
trasformarle poi in pratiche diffuse. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.3 (Inclusione e 
differenziazione)  
Subarea: Inclusione 
Le attività di inclusione e integrazione sono ben sviluppate e 
costituiscono un asse portante del progetto d'istituto. 
L'inclusione dei diversamente abili o degli studenti con 
difficoltà specifiche (DSA - BES) e con formazione specifica è 
curata nel dettaglio e la rilevazione dei bisogni 
educativodidattici avviene attraverso: -Osservazioni 
sistematiche dei comportamenti dell’ alunno nel gruppo classe; 
-Test strutturati; -Colloqui con la famiglia, con i docenti della 
scuola media (per gli alunni scritti in prima) e con gli operatori 
socio-sanitari. Successivamente si passa alla predisposizione ed 
elaborazione dei percorsi personalizzati e alla costituzione e 
convocazione del gruppo di studio e di lavoro(G.L.I d’Istituto ) 
presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito dai docenti di 
sostegno e gli altri docenti dei Consigli di Classe , dagli 
operatori della A.S.L., Dalla F.S. e dalle famiglie con il compito 
di: -Raccogliere ed analizzare ulteriori dati riguardanti gli 
alunni; -Definire le linee generali di programmazione; -Proporre 
al Collegio interventi particolari finalizzati alla piena 
integrazione scolastica e sociale degli alunni; -Proporre al 
Dirigente scolastico un calendario di incontri (in genere tre 
durante l’anno scolastico). Si procede infine alla compilazione 
dei documenti previsti dalla normativa con la collaborazione 
della famiglia. I docenti dell'Istituto sono inoltre impegnati in 
attività di formazione su disagio e inclusione. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 (Continuita' e 
orientamento)  
Subarea: Continuita' 
L’Istituto ha come obiettivo quello di curare i collegamenti con 
la scuola media, il passaggio non traumatico da una classe 
all’altra, in particolare tra biennio e triennio, ed infine 
l’orientamento verso le facoltà universitarie. Viene sviluppato 
un “progetto accoglienza”che comprende varie iniziative,volte a 

Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.3 
(Inclusione e differenziazione) Subarea: Inclusione 
Ancora basso il numero dei docenti partecipanti a 
corsi di formazione su inclusione e integrazione e 
limitato appare il numero di studenti con DSA 
impegnati in progetti extracurricolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 
(Continuita' e orientamento)  
Subarea: Continuita' 
Non sono realizzati incontri tra insegnanti della 
secondaria di I grado e di II grado per definire le 
competenze in uscita e in entrata e attivita' 
educative comuni tra studenti della secondaria di I e 
II grado. 
 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 
Continuita' e orientamento  
Subarea: Orientamento 
Vanno ulteriormente definiti gli strumenti per il 
monitoraggio delle scelte post-diploma. 
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facilitare l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni e ad 
individuare precocemente i casi di disagio e di 
disorientamento. In particolare, i primi giorni di scuola sono 
dedicati ad illustrare agli alunni modalità, tempi e modi di 
lavoro richiesti dai piani di studio e a guidare le classi 
nell'esplorazione dell'istituto e,dai primi giorni di Settembre, 
sono attivati dei corsi “dedicati” all’approccio con la lingua 
Latina e quella Greca , con la Matematica e con la lingua 
spagnola. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 Continuita' e 
orientamento  
Subarea: Orientamento 
L’orientamento è il criterio che presiede alle scelte disciplinari e 
pluridisciplinari operate dai docenti nell’ambito dei curricoli, 
alle scelte delle attività complementari e di arricchimento del 
curricolo degli studenti. A questo scopo l’istituto si avvale di: -
azioni informative/formative a favore degli studenti in ingresso 
-accoglienza classi iniziali -promozione della partecipazione ai 
progetti di orientamento delle Università del territorio e non -
partecipazione ad iniziative culturali e sociali dell’extrascuola a 
valore orientante -(volontariato qualificato, convegni, 
conferenze etc...) -sportello psicopedagogico La continuità del 
curricolo viene perseguita inoltre con diverse azioni: -Nel primo 
e nel secondo anno il servizio mira a verificare e riorientare le 
scelte degli studenti. -Nel terzo anno lo studente è chiamato a 
confrontarsi in modo più diretto e consapevole con le discipline 
di Indirizzo, che in quella fase raggiungono una maggiore 
formalizzazione. -Nel quarto e nel quinto anno si attivano 
laboratori volti a guidare gli Studenti ad una scelta universitaria 
o di lavoro consapevole. Le iniziative di orientamento pertanto 
sono varie:incontri con docenti universitari e con 
rappresentanti delle Forze Armate, visite presso le Università 
con la partecipazione ad alcune attività didattiche ecc... 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Missione e obiettivi prioritari 
Il Dirigente della scuola finalizza il proprio operato alla Qualità 
intesa come rispondenza delle prestazioni del servizio 
educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, delle famiglie, 
dei docenti, del personale ATA e del territorio attraverso alcuni 
step fondamentali: -Curare gli aspetti relazionali e 
comunicazionali, risolvendo problemi, favorendo il dialogo con 
un linguaggio adeguato, offrendo presenza, stile ed equità di 
trattamento e rispondendo ai bisogni di 
funzionalità,affidabilità, semplicità ed efficienza; -Ampliare 

 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Missione e obiettivi prioritari 
Le priorità dell'Istituto andrebbero maggiormente 
condivise negli organi collegiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Controllo dei processi 
La condivisione della mission della scuola andrebbe 
maggiormente condivisa in ambito collegiale e nei 
vari gruppi di lavoro(commissioni, dipartimenti 
ecc...) 
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continuamente l’Offerta Formativa attraverso strategie sia tese 
all’innovazione, sia tese al miglioramento attraverso l'utilizzo, 
nella quotidianità, delle risorse disponibili; -Valorizzare la 
qualità degli apprendimenti attraverso Laboratori di 
Progettazione Didattica, in cui lo studente diventa protagonista 
del sapere. E’ evidente che la realizzazione e la condivisione di 
tali obiettivi deve necessariamente attuarsi attraverso precise 
linee di indirizzo, che sono alla base dell’ elaborazione del 
nostro POF: -Promozione di interventi tesi al successo 
formativo degli alunni; -Individuazione di ambiti di intervento 
legati alle dinamiche ed ai bisogni del territorio; -
Potenziamento delle azioni di recupero e di personalizzazione 
dei percorsi formativi.  
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Controllo dei processi 
La mission del dirigente scolastico e del corpo docente dal 2007 
è stata quella di fare in modo che una scuola già al vertice per 
risultati di eccellenza, avesse ancora la potenzialità e la capacità 
non solo di rinnovarsi, ma anche di conseguire ulteriori 
successi. Dopo sei anni non si possono che ribadire i seguenti 
obiettivi: - Rafforzamento del sistema di certificazioni esterne, 
linguistiche ed informatiche; - Potenziamento del raccordo 
scuola- territorio attraverso iniziative rivolte all’ utenza esterna; 
- Rafforzamento del sistema di certificazione esterno dei 
processi di qualità ISO 9001; - Realizzazione di iniziative extra-
curricolari favorendo l’ apertura pomeridiana della scuola; - 
Miglioramento dell’ efficienza dei servizi al pubblico, 
garantendo l’ apertura pomeridiana degli Uffici. Questi obiettivi 
sono stati in larga parte realizzati.Il DS ha impostato 
l’organizzazione e l’ha dotata di strumenti e procedure 
funzionali al POF. Al Dirigente scolastico spetta la responsabilità 
della gestione della scuola e del perseguimento del successo 
Formativo, da assicurare a tutti i singoli alunni. Il D.S., 
assumendo come riferimento per le proprie scelte la Politica 
della Qualità, in collaborazione con gli OO.CC., fissa obiettivi 
per il raggiungimento di traguardi specifici per la qualità. Sono 
fornite indicazioni a tutto il personale sul percorso formativo da 
realizzare, vengono definiti i relativi ambiti di competenza e gli 
incentivi economici. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Organizzazione delle risorse umane 
Nello spirito del lavoro di Team , il D.S. valorizza le competenze 
personali dei singoli docenti, non solo delle singole classi, ma di 

 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Organizzazione delle risorse umane 
Maggiore autonomia organizzativa da parte delle 
risorse individuate dal D.S. nell'ambito della 
comunità scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Gestione delle risorse economiche 
La spesa complessiva per i progetti della scuola che 
è utilizzata per la retribuzione del personale interno 
è pari all'1,91% nettamente al di sotto delle medie 
regionali e nazionali. E' ancora basso il 
coinvolgimento di personale esterno nei progetti più 
importanti realizzati dall'Istituto. 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 
(Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Formazione 
Il numero di docenti che partecipano aformazione e 
aggiornamento è ancora piuttosto basso. Non è 
stato attivato alcun Corso di formazione su curricolo 
e certificazione delle competenze. 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 
(Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Valorizzazione delle competenze 
Il numero di docenti disposti a partecipare alle 
attività formative della scuola è ancora piuttosto 
basso. 
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tutta la scuola; attua una flessibilità organizzativa che il collegio 
di docenti deve gestire valorizzando le specifiche risorse 
professionali e materiali, utilizza una comunicazione 
convincente, attivandosi in una gestione di mediazione e in 
processi negoziali in modo da stabilire un efficace lavoro di 
gruppo. Tali direttive sono espresse in maniera chiara e 
comunicate a tutta la comunità scolastica con diversi strumenti; 
le FF.SS. sono individuate e organizzate su tale base con 
continuità anche pluriennale. Trasparenza e tempestività delle 
attività operative e semplificazione delle procedure sono 
attuate secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Gestione delle risorse economiche 
Le scelte finanziarie sono operate in coerenza con il POF, così 
come la gestione delle risorse umane e della contrattazione 
d'istituto. La maggior parte delle attività vengono svolte con 
Fondi europei e regionali. L'ampiezza dell'offerta dei progetti è 
nettamente superiore ai valori provinciali e regionali, così come 
l'indice di spesa per progetti per alunno (in euro) che è pari a 
euro 143,55, superiore quindi ai valori provinciali (63,1) e 
regionali (76,6). 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 (Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Formazione 
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA organizzando progetti di formazione anche in 
rete con altri Istituti del territorio. Le tematiche delle 
formazioni effettuate hanno riguardato: certificazioni 
informatiche (ECDL), linguistiche (Inglese livello B1-B2), bisogni 
educativi speciali e inclusione, Coaching: competenze per la 
motivazione e l'orientamento. Le competenze acquisite dai 
docenti hanno una ricaduta immediata nell'attività curricolare 
ed extracurricolare. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 (Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Valorizzazione delle competenze 
Vengono valorizzate le competenze personali dei singoli 
docenti,con assegnazione di incarichi a personale dotato di 
professionalità e titoli adeguati al compito da svolgere. Le 
nomine vengono effettuate in assoluta trasparenza (valutando 
curriculum e rapporti inetrpersonali)e condivise a livello 
collegiale. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 (Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane)  

Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 
(Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Collaborazione tra insegnanti 
Pur essendoci generalmente rapporti sereni e 
collaborativi tra colleghi, la propensione al lavoro di 
gruppo - intesa come progettualità comune 
effettivamente praticata in maniera continua - resta 
prerogativa di un numero limitato di docenti. La 
condivisione di strumenti e materiali tra i docenti 
non sempre risulta adeguata. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie)  
Subarea: Collaborazione con il territorio 
Andrebbero intensificati i rapporti con Enti di 
governo e Associazioni del territorio. 
 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie)  
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 
La partecipazione dei genitori alle attività è però saltuaria 
e attuata solo da gruppi limitati di famiglie. La scuola è in 
ogni caso percepita come un luogo accogliente e 
disponibile all'ascolto, ma tale occasione è adoperata 
soprattutto in forme individuali. 
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti 
Esiste un buon livello di collaborazione fra docenti soprattutto 
per quanto attiene le scelte didattico-educative: criteri comuni 
per la valutazione degli studenti, definizione delle competenze 
in ingresso e in uscita, individuazione delle attività di 
accoglienza e di orientamento, individuazione di temi 
disciplinari e interdisciplinari sui quali ottimizzare gli interventi 
didattici nell'ottica di potenziarne l'azione. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)  
Subarea: Collaborazione con il territorio  
La scuola partecipa con altri soggetti (scuole, associazioni, 
diocesi, famiglie) a diversi programmi progettuali, di durata 
annuale e pluriennale, nel quadro di programmi europei, 
nazionali, regionali e locali, in ambito pubblico e privato. Tale 
attività è stata incrementata, con buon successo e ricaduta, 
soprattutto in questi ultimi anni: attualmente la scuola è in rete 
con le altre scuole del territorio. Grazie agli stage C5 si sta 
sviluppando anche una propensione all'alternanza scuola-
lavoro. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)  
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 
La Scuola viene percepita dai genitori come un servizio 
importante e le famiglie, per lo più, non fanno mancare la 
collaborazione alle iniziative proposte. La scuola offre, inoltre, 
ai genitori la garanzia di un ambiente rassicurante dove, nei 
limiti possibili, ci si prende cura dei bisogni anche psicologici 
dei ragazzi( attivazione di uno sportello di ascolto gestito da 
psicologi dell’ASL). I genitori collaborano finanziariamente con 
un contributo volontario e vengono consultati nei Focus Group 
delle varie attività progettuali. Vengono valorizzate le 
competenze dei genitori nell'ambito didattico. La scuola utilizza 
il registro elettronico e la comunicazione di assenze e ritardi 
tramite sms. 
 
 
A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  
 
PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE 

POSITIVO 
Esiti 2.1 (Risultati scolastici)  
I criteri di valutazione adottati dalla scuola assicurano il 
successo formativo degli studenti. La percentuale di studenti 
ammessi alla classe successiva nello scrutinio di giugno si 

Esiti 2.1 (Risultati scolastici)  
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno 
all'altro,tranne singoli casi giustificati. La distribuzione 
degli studenti per fasce di voto evidenzia una 
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attesta intorno al 70% ma tale percentuale aumenta 
considerevolmente se si sommano gli studenti con giudizio 
sospeso che sono ammessi all'anno successivo nello scrutinio 
di settembre. Analizzando la distribuzione degli studenti per 
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato, una parte 
consistente si colloca nelle fasce più alte. Anche il tasso di 
abbandono o dei trasferimenti è molto basso e al di sotto del 
Benchmark della provincia e della regione. 
 
Esiti 2.3 (Competenze chiave di Cittadinanza)  
La scuola favorisce lo sviluppo di competenze sociali e civiche 
(rispetto delle regole, capacità di creare rapporti positivi con 
gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica 
della responsabilità e di valori in linea con i principi 
costituzionali) e di competenze personali legate alla capacità 
di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni. 
In base al DPR 122 del 22/06/09 viene poi attribuito il voto di 
comportamento che costituisce elemento essenziale anche 
per l’ attribuzione del credito scolastico, in quanto fa media 
con gli altri voti. Il Collegio dei Docenti ha a questo scopo 
concordato una tabella indicativa al fine di uniformare e di 
fornire un utile strumento di valutazione ai Consigli di Classe, 
che restano sovrani, nell’ attribuzione del voto di condotta. 
Esiti 2.4 (Risultati a distanza) 
Il numero degli studenti immatricolati all'Univerità è del 
72,8% con una percentuale nettamente al di sopra delle 
medie nazionali e regionali. In tutte e quattro le Aree 
(Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica) il successo in 
acquisizione di CFU è nettamente superiore alla media 
regionale e nazionale con l'80,5% di corrispondenza tra 
consiglio orientativo e scelta effettuata. Anche la percentuale 
degli studenti promossi al I anno che hanno seguito il 
Consiglio orientativo è molto elevata (91,8%)mentre è molto 
bassa la percentuale di coloro che sono occupati in un'attività 
lavorativa nei vari settori ad un anno dal diploma . 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 (Curricolo, 
progettazione e valutazione) Subarea: Curricolo e offerta 
formativa 
L'elaborazione del curricolo scolastico è curata soprattutto in 
fase di programmazione e di definizione degli standard di 
valutazione. Gli incontri dipartimentali vengono effettuati 
non solo all'inizio dell'anno ma nei momenti più importanti, 
dalla programmazione alla rimodulazione,alla valutazione 
intermedia e finale. L’offerta extracurricolare, ampia e 
diversificata, è ben strutturata, coordinata e condivisa da 

situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati 
dalla scuola sono adeguati a garantire il successo 
formativo degli studenti. 

 
 
 
 
 

Esiti 2.3 (Competenze chiave di Cittadinanza)  
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli studenti e' elevato; in tutte le classi le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente 
sviluppate (collaborazione trapari, responsabilita' e 
rispetto delle regole) e in alcune classi raggiungono un 
livello ottimale. La maggior parte degli studenti 
raggiunge una adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento e una parte di essi raggiunge livelli 
eccellenti. Non sono presenti comportamenti 
problematici.  

 
 
 
 

Esiti 2.4 (Risultati a distanza) 
La scuola favorisce il successo formativo degli studenti 
e la percentuale di immatricolati all'universita' 
(72,8%)e' nettamente superiore alla media provinciale 
(44,8%), regionale (45,5%) e nazionale (50,5%). I 
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati 
all'universita' sono molto positivi, come dimostrano i 
crediti acquisiti nei primi due anni di Università e 
come confermano anche 
indagini a carattere nazionale (Eduscopio). 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 
(Curricolo, progettazione e valutazione) Subarea: 
Curricolo e offerta formativa 
La Scuola ha lavorato per lo sviluppo di competenze di 
qualità, per promuovere efficacemente le attività 
collegandole ai valori,alle norme proprie di una 
società libera e democratica e preparare 
adeguatamente al mondo professionale e del lavoro. 
Le attività' di ampliamento dell'offerta formativa sono 
bene integrate 
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gruppi di docenti e personale. La programmazione educativa 
integra annualmente il piano dell’offerta formativa con le 
scelte effettuate dal Collegio e dagli organismi in cui si esso si 
articola, di attività didattiche e culturali, curricolari e non. Ne 
costituiscono aspetti e momenti le varie programmazioni 
didattiche delle singole classi, elaborate dai rispettivi Consigli 
e le programmazioni didattico-educative dei singoli docenti. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 (Curricolo, 
progettazione e valutazione) Subarea: Progettazione 
didattica 
La progettazione didattica, il monitoraggio e la revisione delle 
scelte progettuali seguono modalità di collaborazione e 
condivisione all'interno dei Dipartimenti disciplinari e nei 
Consigli di classe. Il piano di lavoro annuale previsto dal 
singolo docente, in linea con le indicazioni dipartimentali e 
del C.d.C., è redatto su modello comune condiviso, come 
pure la relazione globale di fine anno. La durata dell'unità di 
insegnamento è per tutti gli indirizzi pari a 1 ora e non si 
applica flessibilità. Dai monitoraggi effettuati si rileva una 
percezione positiva della qualità dell'insegnamento. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.3 (Inclusione e 
differenziazione)  
Subarea: Inclusione 
Le attività di inclusione e integrazione sono ben sviluppate e 
costituiscono un asse portante del progetto d'istituto. 
L'inclusione dei diversamente abili o degli studenti con 
difficoltà specifiche (DSA - BES) e con formazione specifica è 
curata nel dettaglio e la rilevazione dei bisogni 
educativodidattici avviene attraverso: -Osservazioni 
sistematiche dei comportamenti dell’ alunno nel gruppo 
classe; -Test strutturati; -Colloqui con la famiglia, con i 
docenti della scuola media (per gli alunni scritti in prima) e 
con gli operatori socio-sanitari. Successivamente si passa alla 
predisposizione ed elaborazione dei percorsi personalizzati e 
alla costituzione e convocazione del gruppo di studio e di 
lavoro(G.L.I d’Istituto ) presieduto dal Dirigente Scolastico e 
costituito dai docenti di sostegno e gli altri docenti dei 
Consigli di Classe , dagli operatori della A.S.L., Dalla F.S. e 
dalle famiglie con il compito di: -Raccogliere ed analizzare 
ulteriori dati riguardanti gli alunni; -Definire le linee generali 
di programmazione; -Proporre al Collegio interventi 
particolari finalizzati alla piena integrazione scolastica e 
sociale degli alunni; -Proporre al Dirigente scolastico un 
calendario di incontri (in genere tre durante l’anno 
scolastico). Si procede infine alla compilazione dei documenti 

nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività 
presentano una definizione molto chiara degli obiettivi 
e delle abilità'/competenze da raggiungere. 

 
 
 

 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.1 
(Curricolo, progettazione e valutazione) Subarea: 
Progettazione didattica 
I docenti sono coinvolti in maniera diffusa. Gli 
insegnanti condividono obiettivi di apprendimento 
specifici ed effettuano sistematicamente una 
progettazione didattica condivisa. 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.3 
(Inclusione e differenziazione)  
Subarea: Inclusione 
Trend positivo (100%) nel percorso di inclusione che 
vede gli 
alunni proficuamente impegnati nelle varie attività 
proposte. 
Assenza di contrasti e comportamenti oppositivi. 
Piena inclusione ed integrazione degli alunni stranieri. 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 
(Continuita' e orientamento)  
Subarea: Continuita' 
Le attività di continuità sono ben strutturate. 
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previsti dalla normativa con la collaborazione della famiglia. I 
docenti dell'Istituto sono inoltre impegnati in attività di 
formazione su disagio e inclusione. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 (Continuita' e 
orientamento)  
Subarea: Continuita' 
L’Istituto ha come obiettivo quello di curare i collegamenti 
con la scuola media, il passaggio non traumatico da una 
classe all’altra, in particolare tra biennio e triennio, ed infine 
l’orientamento verso le facoltà universitarie. Viene sviluppato 
un “progetto accoglienza”che comprende varie 
iniziative,volte a facilitare l'inserimento nel contesto 
scolastico degli alunni e ad individuare precocemente i casi di 
disagio e di disorientamento. In particolare, i primi giorni di 
scuola sono dedicati ad illustrare agli alunni modalità, tempi 
e modi di lavoro richiesti dai piani di studio e a guidare le 
classi nell'esplorazione dell'istituto e,dai primi giorni di 
Settembre, sono attivati dei corsi “dedicati” all’approccio con 
la lingua Latina e quella Greca , con la Matematica e con la 
lingua spagnola. 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 Continuita' e 
orientamento  
Subarea: Orientamento 
L’orientamento è il criterio che presiede alle scelte disciplinari 
e pluridisciplinari operate dai docenti nell’ambito dei 
curricoli, alle scelte delle attività complementari e di 
arricchimento del curricolo degli studenti. A questo scopo 
l’istituto si avvale di: -azioni informative/formative a favore 
degli studenti in ingresso -accoglienza classi iniziali -
promozione della partecipazione ai progetti di orientamento 
delle Università del territorio e non -partecipazione ad 
iniziative culturali e sociali dell’extrascuola a valore 
orientante -(volontariato qualificato, convegni, conferenze 
etc...) -sportello psicopedagogico La continuità del curricolo 
viene perseguita inoltre con diverse azioni: -Nel primo e nel 
secondo anno il servizio mira a verificare e riorientare le 
scelte degli studenti. -Nel terzo anno lo studente è chiamato 
a confrontarsi in modo più diretto e consapevole con le 
discipline di Indirizzo, che in quella fase raggiungono una 
maggiore formalizzazione. -Nel quarto e nel quinto anno si 
attivano laboratori volti a guidare gli Studenti ad una scelta 
universitaria o di lavoro consapevole. Le iniziative di 
orientamento pertanto sono varie:incontri con docenti 
universitari e con rappresentanti delle Forze Armate, visite 
presso le Università con la partecipazione ad alcune attività 

Lacollaborazione tra i docenti dei vari indirizzi 
e'consolidata. La scuola realizza diverse attività 
finalizzate 
ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all'altro. Tasso ufficiale di dispersione 
abbattuto. 
 
 
 
 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.4 
Continuita' e orientamento  
Subarea: Orientamento 
Sia le attivita' di continuita' che quelle di orientamento 
costituiscono una parte molto importante della 
progettazione scolastica e la loro organizzazione è 
strutturata in modo efficace e con criteri che 
rispondono alle esigenze del territorio. 
La scuola realizza inoltre numerose azioni di 
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni 
individuali e guidare gli studenti dell'ultimo anno nella 
scelta della facoltà universitaria più adatta alle 
potenzialità e alle esigenze di ciascuno. 
La maggior parte degli studenti segue il Consiglio 
orientativo della scuola. 
Va maggiormente sviluppata la collaborazione con 
docenti della scuola secondaria di I grado, per ciò che 
concerne la progettazione di attivita' per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra i due 
ordini di scuola. 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Missione e obiettivi prioritari 
Somministrazione di questionari anonimi a studenti, 
docenti, ATA e famiglie per monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, per valutare il 
gradimento non solo di aspetti puramente didattici ma 
anche organizzativi. Esito soddisfazione: abbastanza 
positivo 
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didattiche ecc... 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Missione e obiettivi prioritari 
Il Dirigente della scuola finalizza il proprio operato alla 
Qualità intesa come rispondenza delle prestazioni del servizio 
educativo ai bisogni e alle attese degli studenti, delle 
famiglie, dei docenti, del personale ATA e del territorio 
attraverso alcuni step fondamentali: -Curare gli aspetti 
relazionali e comunicazionali, risolvendo problemi, favorendo 
il dialogo con un linguaggio adeguato, offrendo presenza, 
stile ed equità di trattamento e rispondendo ai bisogni di 
funzionalità,affidabilità, semplicità ed efficienza; -Ampliare 
continuamente l’Offerta Formativa attraverso strategie sia 
tese all’innovazione, sia tese al miglioramento attraverso 
l'utilizzo, nella quotidianità, delle risorse disponibili; -
Valorizzare la qualità degli apprendimenti attraverso 
Laboratori di Progettazione Didattica, in cui lo studente 
diventa protagonista del sapere. E’ evidente che la 
realizzazione e la condivisione di tali obiettivi deve 
necessariamente attuarsi attraverso precise linee di indirizzo, 
che sono alla base dell’ elaborazione del nostro POF: -
Promozione di interventi tesi al successo formativo degli 
alunni; -Individuazione di ambiti di intervento legati alle 
dinamiche ed ai bisogni del territorio; -Potenziamento delle 
azioni di recupero e di personalizzazione dei percorsi 
formativi.  
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Organizzazione delle risorse umane 
Nello spirito del lavoro di Team , il D.S. valorizza le 
competenze personali dei singoli docenti, non solo delle 
singole classi, ma di tutta la scuola; attua una flessibilità 
organizzativa che il collegio di docenti deve gestire 
valorizzando le specifiche risorse professionali e materiali, 
utilizza una comunicazione convincente, attivandosi in una 
gestione di mediazione e in processi negoziali in modo da 
stabilire un efficace lavoro di gruppo. Tali direttive sono 
espresse in maniera chiara e comunicate a tutta la comunità 
scolastica con diversi strumenti; le FF.SS. sono individuate e 
organizzate su tale base con continuità anche pluriennale. 
Trasparenza e tempestività delle attività operative e 
semplificazione delle procedure sono attuate secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Organizzazione delle risorse umane 
Tasso di turnover assente. Alto numero di richieste di 
permanenza. Assenza di richieste interne di 
trasferimento e/o cambio funzioni. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che 
lavorano in team e condividono i materiali prodotti. 
Basso tasso di assenteismo. 
 
 
 
 
 

Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.5 
(Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola)  
Subarea: Gestione delle risorse economiche 
Le Attività progettuali realizzate  hanno consentito un 
effettivo ed efficace ampliamento dell'Offerta 
Formativa. La buona parte delle risorse economiche e' 
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari della scuola. La scuola e' impegnata a 
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli 
provenienti dal MIUR. La scuola realizza iniziative 
formative per i docenti, anche i rete con altre scuole 
del territorio 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie)  
Positiva integrazione con il territorio e aumento delle 
richieste di collaborazione di Enti , Associazioni 
culturali e professionali. La scuola ha integrato in 
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(Orientamento strategico e organizzazione della scuola)  
Subarea: Gestione delle risorse economiche 
Le scelte finanziarie sono operate in coerenza con il POF, così 
come la gestione delle risorse umane e della contrattazione 
d'istituto. La maggior parte delle attività vengono svolte con 
Fondi europei e regionali. L'ampiezza dell'offerta dei progetti 
è nettamente superiore ai valori provinciali e regionali, così 
come l'indice di spesa per progetti per alunno (in euro) che è 
pari a euro 143,55, superiore quindi ai valori provinciali (63,1) 
e regionali (76,6). 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)  
Subarea: Collaborazione con il territorio  
La scuola partecipa con altri soggetti (scuole, associazioni, 
diocesi, famiglie) a diversi programmi progettuali, di durata 
annuale e pluriennale, nel quadro di programmi europei, 
nazionali, regionali e locali, in ambito pubblico e privato. Tale 
attività è stata incrementata, con buon successo e ricaduta, 
soprattutto in questi ultimi anni: attualmente la scuola è in 
rete con le altre scuole del territorio. Grazie agli stage C5 si 
sta sviluppando anche una propensione all'alternanza scuola-
lavoro. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)  
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 
La Scuola viene percepita dai genitori come un servizio 
importante e le famiglie, per lo più, non fanno mancare la 
collaborazione alle iniziative proposte. La scuola offre, 
inoltre, ai genitori la garanzia di un ambiente rassicurante 
dove, nei limiti possibili, ci si prende cura dei bisogni anche 
psicologici dei ragazzi( attivazione di uno sportello di ascolto 
gestito da psicologi dell’ASL). I genitori collaborano 
finanziariamente con un contributo volontario e vengono 
consultati nei Focus Group delle varie attività progettuali. 
Vengono valorizzate le competenze dei genitori nell'ambito 
didattico. La scuola utilizza il registro elettronico e la 
comunicazione di assenze e ritardi tramite sms. 

modo organico nella propria offerta formativa 
esperienze di stage e inserimenti nel mondo del lavoro 
Alternanza Scuola Lavoro, anche con ricadute nella 
valutazione del percorso formativo degli studenti. 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.7 
(Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie)  
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie 
L’elaborazione di una offerta formativa effettivamente 
rispondente alle esigenze delle famiglie ha consentito 
alla scuola di crescere sensibilmente e costantemente. 
L'azione sinergica con le famiglie e il territorio in 
genere ha infatti permesso di concretizzare un'idea di 
scuola diversa e soprattutto attenta ai bisogni 
formativi di tutti e di ciascuno.  
 

 
 
A3)L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  
 
CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE 

NEGATIVO 
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 Esiti 2.2  (Risultati nelle prove standardizzate nazionali) 
Grazie a una programmazione dipartimentale efficace, i 
risultati delle Prove Invalsi per l'italiano fanno posizionare la 
nostra scuola quasi sempre al di sopra della media della 
Campania e, in alcuni casi, anche del Sud e dell'Italia. Anche 
per la matematica la media della Scuola è superiore a quella 
della Campania e a quella del Sud. I comportamenti degli 
studenti sono ispirati alla massima trasparenza e rispetto 
delle regole. 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 (Sviluppo 
e valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Formazione 
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA organizzando progetti di formazione anche in 
rete con altri Istituti del territorio. Le tematiche delle 
formazioni effettuate hanno riguardato: certificazioni 
informatiche (ECDL), linguistiche (Inglese livello B1-B2), 
bisogni educativi speciali e inclusione, Coaching: 
competenze per la motivazione e l'orientamento. Le 
competenze acquisite dai docenti hanno una ricaduta 
immediata nell'attività curricolare ed extracurricolare. 
Subarea-Valutazione degli Studenti 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.2 (Ambiente 
di apprendimento)  
Subarea: Dimensione organizzativa 
La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono 
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il 
territorio. 
La scuola utilizza forme di controllo strategico o 
monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle 
diverse componenti scolastiche sono individuati 
chiaramente. 
 
 

Esiti 2.2  (Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali) 
I risultati delle prove Invalsi evidenziano disparità tra le 
classi dei diversi indirizzi, soprattutto per ciò che 
concerne le competenze in matematica. 
 
 
 
Processi - Pratiche gestionali e organizzative 3B.6 
(Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)  
Subarea: Formazione 
Il numero di docenti che partecipano a formazione e 
aggiornamento è ancora piuttosto basso. Non è stato 
attivato alcun Corso di formazione su curricolo e 
certificazione delle competenze. 
Nonostante circa il 70% dei docenti abbia conseguito la 
certificazione informatica, non vi è ancora un utilizzo 
diffuso delle TIC  e di metodologie innovative nella 
pratica didattica. 
Subarea-Valutazione degli Studenti 
Processi - Pratiche educative e didattiche 3A.2 
(Ambiente di apprendimento)  
Subarea: Dimensione organizzativa  
Sebbene i principi della valutazione siano stati condivisi 
sia a livello collegiale che dipartimentale, tuttavia alcuni 
aspetti dell'offerta formativa (attività extracurricolare) 
non sono adeguatamente pesati nella valutazione. 
Manca ancora una messa a sistema della progettazione 
e valutazione per competenze e dei livelli standard di 
competenze per tutte le discipline, anche per la fascia 
dell'obbligo scolastico. 

 
 

B) Individuazione delle azioni di miglioramento 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di criticità) 

 

B1) Analisi della criticità  n° 1 
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Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 
 

METODOLOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E CRITERI CONDIVISI DI VALUTAZIONE 

 
B2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. 
RAV.): 

TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 
descrittore numerico/evidenza 

osservabile  
 Diffusione di metodologie 
didattiche innovative tra un numero 
crescente di docenti 
 Elaborazione di rubriche di 
valutazione comuni e condivise in 
ambito disciplinare . 
 Aumento della percentuale di 
alunni con esiti positivi al termine 
dell’anno scolastico 
(Un ambiente di apprendimento 
adeguato ed aggiornato, favorisce 
situazioni di apprendimento anche 
per alunni che possono conseguire 
risultati positivi in situazioni di 
rilevazione non formale e non 
tradizionale, di conoscenze ed abilità) 
 
 

1.1 Presenza dei docenti delle 
varie Aree disciplinari  ai gruppi 
di formazione/ricerca 
intervento 
1.2 misura del gradimento 
espresso dai docenti in ordine 
alle azioni formative 
(questionario) 
1.3 percentuale di docenti dei 
dipartimenti che manifesta un 
gradimento superiore a 60/100 
dei percorsi formativi 
nell’aspetto della ricaduta 
concreta sulle proprie pratiche 
di insegnamento 
1.4 percentuale di docenti che 
attua con costanza i  percorsi 
formativi proposti nella fase di 
formazione/ ricerca intervento 
(da verificare attraverso le 
progettazioni di classe) 
1.5 percentuale dei docenti che 
realizza progettazioni e 
documentazioni di azioni 
inerenti la sperimentazione dei 
percorsi formativi della ricerca 
intervento 

La rilevazione/osservazione  si  avvarrà  di 
strumenti diversi come: 
- Questionari di rilevazione della performance, 
dell’interesse e del gradimento; 
- Griglie di osservazione 
 Ci saranno inoltre Incontri periodici tra i 
componenti del NIV per verificare: 
- se le azioni sono in linea con gli obiettivi 
-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti 
-l’eventuale necessità di una 
nuova taratura in ordine ad 
obiettivi, tempi e indicatori 

 

 
B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 
Le aree  per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 
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OBIETTIVO AREA 
Formazione docenti su metodologie didattiche innovative e 
criteri comuni di valutazione 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Ambiente di apprendimento 

  
  
  
  

 

 
 
 
B4) Azioni individuate 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

AZIONE AREA RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Formazione “A scuola con l’iPad” 
Formazione “Flipped clssroom 
Formazione del Polo Qualità di Napoli 
Formazione Team digitale 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Ambiente di apprendimento 

Gruppo di 
miglioramento 

   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 

B1) Analisi della criticità  n° 2 
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA) 

 
RISULTATI NELLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA 

 

 
B2) Traguardo di lungo periodo individuato 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. 
RAV.): 
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TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 
descrittore 

numerico/evidenza 
osservabile  

 Ridurre la varianza tra le classi 
di indirizzo diverso nelle prove 
Invalsi di matematica  
 

-percentuale di  alunni partecipanti alle 
ore di sportello di studio assistito; 
- percentuale di   alunni con ruolo di 
Tutor nell’attività di peer tutoring; 
- percentuale di  alunni seguiti dai Tutor 
nelle attività di recupero in Matematica 
- Diminuzione degli alunni con  
sospensione di giudizio in matematica  
del 10% rispetto all’anno scolastico 
precedente sulla totalità degli studenti 
che partecipano ai  
percorsi formativi  
 

La rilevazione si  avvarrà  di strumenti 
diversi come: 
- Questionari di rilevazione della 
performance, dell’interesse e del 
gradimento; 
- Griglie di osservazione 
- Campionamento esiti delle verifiche,  
controllo variabilità 
- Somministrazione prove unitarie nelle 
classi 2^, correzione collegiale  
 Ci saranno inoltre Incontri periodici tra i 
componenti del NIV per verificare: 
- se le azioni sono in linea con gli 
obiettivi 
-se le azioni vengono sviluppate nei 
tempi previsti 
-l’eventuale necessità di una nuova 
taratura in ordine ad obiettivi, tempi e 
indicatori. 
-Monitoraggio del numero di allievi con 
debito in matematica alla fine dell’anno 
scolastico 

 

 
B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 
Le aree  per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 

OBIETTIVO AREA 
Ridurre la varianza tra le classi di indirizzo diverso nelle prove 
Invalsi di matematica 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

  
  
  
  

 

 
 
 
B4) Azioni individuate 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 

AZIONE AREA RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

Promuovere l’utilizzo diffuso di strategie attive (peer- Risultati nelle prove standardizzate Gruppo di 
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tutoring, laboratorialità, gruppi cooperativi, 
discussione). 

nazionali miglioramento 

- Progettare e somministrare prove di verifica unitarie 
 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Gruppo di 
miglioramento 

Incrementare le ore di sportello di studio assistito Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Gruppo di 
miglioramento 

Partecipazione progetto “Matematica e Realtà”  Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Gruppo di 
miglioramento 

Utilizzo della piattaforma Invalsi “Gestinv”Con archivio 
Prove Invalsi anni precedenti 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Gruppo di 
miglioramento 

 

 
B5) Analisi di fattibilità  
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo 
periodo sono: 

 
A. Disponibilità di risorse finanziarie 
B. Disponibilità di risorse umane 
C. Disponibilità di tempi 
D. Disponibilità di spazi 
E. Disponibilità di attrezzature 

I descrittori sono: 
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve 

necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività  
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili   
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla 

le risorse necessarie per l’azione individuata  
 

Azione B4 METODOLOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E CRITERI CONDIVISI DI VALUTAZIONE 

 
 A B C D E 
1      
2      
3 X X    

 
 
 

Azione B4 RISULTATI NELLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA 
 
 A B C D E 
1      
2      
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3 X X    
 

 
B6) Valutazione d’impatto: previsione 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di 
processo e di esito, nei seguenti campi: 

 
A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 
C. Competenza di problem solving 
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 
E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 
F. Valutazione 
G. Rapporti con i genitori 
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 
I. Apprendimento organizzativo 
J. Innovazione organizzativa 
K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 
L. Dotazione di infrastrutture 
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

 
Con i seguenti profili di rischio: 
 

1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; 
rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in 
modo significativo la mission ed il profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle 
risorse necessarie (profilo di fattibilità:3); 

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola 
per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; 
sono caratterizzate da un grado più elevato di complessità, in termini di tempo e di 
risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su alcune di esse (profilo di 
fattibilità 2); 

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello 
spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad 
ampliare la mission della scuola, per creare nuove prospettive e per stimolare 
l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni; la scuola ha un 
controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1) 

Azione B4 Metodolologie didattiche innovative e criteri condivisi di valutazione 
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 A B C D E F G H I J K L M 
1            X X 
2    X X X   X X X   
3              

 
Azione B4 Risultati nelle Prove Invalsi di matematica 
 

 A B C D E F G H I J K L M 
1     X         
2  X X X     X X    
3              

 
 
 

C) Articolazione delle azioni  
 (Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di azioni) 
 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i  seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo 
– cfr. quadro B2): 

OBIETTIVO 
 

INDICATORE 
 

 STANDARD  
descrittore 
numerico/ 
evidenza 

osservabile  
 Acquisizione della capacità di utilizzare in 
maniera responsabile  le ITC nella didattica 
(ambienti di collaborazione, utilizzo di contenuti 
multimediali diversificati). Capacità di innovare il 
modo di fare didattica da parte dei docenti. 

 Incrementare del 5% le occasioni di 
formazione docenti condotte con un 
approccio laboratoriale, basate sul lavoro di 
gruppo in una logica di ricerca-azione 
 Favorire la diffusione di metodologie 
didattiche innovative tra un numero 
crescente di docenti 
 Elaborare rubriche di valutazione comuni 
e condivise in ambito disciplinare . 

Aumento del 
numero di docenti 
che conseguono 
Certificazioni da 
Enti Accreditati 
MIUR per la 
formazione 

Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi di 
matematica e riduzione della varianza tra classi di 
indirizzi diversi 

 Risultati degli studenti nelle prove Invalsi 
di matematica 

Miglioramento 
del 5%delle 
competenze in 
matematica per 
alunni del biennio  
Riduzione della 
varianza fra le 
classi del 5% 
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C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 
-Migliorare la conoscenza degli aspetti teorici ed epistemologici delle discipline, le competenze nell’uso di metodologie 
didattiche innovative e nella  progettazione, sperimentazione e documentazione didattica nel 10% dei docenti.  
-  Incrementare del 10% le occasioni di formazione docenti condotte con un approccio laboratoriale, basate sul lavoro di gruppo in una 
logica di ricerca-azione 
- Aumento della percentuale di alunni con esiti positivi al termine dell’anno scolastico (Un ambiente di apprendimento 
adeguato ed aggiornato, favorisce situazioni di apprendimento anche per alunni che possono conseguire risultati positivi 
in situazioni di rilevazione non formale e non tradizionale, di conoscenze ed abilità) 
- Miglioramento del 10%delle competenze in matematica per alunni del biennio  

 
C3) Indicatori di processo 
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati 
ad un dato numerico o/e evidenze osservabili): 

AZIONE INDICATORE 
 

METODOLOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
E CRITERI CONDIVISI DI VALUTAZIONE 

-Presenza dei docenti delle varie Aree disciplinari  ai gruppi di 
formazione/ricerca intervento 
-misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative 
(questionario) 
-percentuale di docenti dei dipartimenti che manifesta 
 un gradimento superiore a 60/100 dei percorsi formativi nell’aspetto della 
ricaduta concreta sulle proprie pratiche di insegnamento 
- percentuale di docenti che attua con costanza i  percorsi formativi 
proposti nella fase di formazione/ ricerca intervento (da verificare 
attraverso il registro di classe elettronico o nelle progettazioni di classe) 
-percentuale dei docenti che realizza progettazioni e documentazioni di 
azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi formativi della ricerca 
intervento 
 

 
RISULTATI NELLE PROVE INVALSI DI 
MATEMATICA 
 

-percentuale di  alunni partecipanti alle ore di sportello di studio assistito; 
- percentuale di   alunni con ruolo di Tutor nell’attività di peer tutoring; 
- percentuale di  alunni seguiti dai Tutor nelle attività di recupero in 
Matematica 
- Diminuzione degli alunni con sospensione di  giudizio in matematica  
 del 10% rispetto all’anno scolastico precedente sulla totalità degli studenti 
che partecipano ai  
percorsi formativi  
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C4) Fattori critici di successo: 
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione 
di impatto sono:  
La soddisfazione del personale e dei portatori di interesse con ricaduta positiva sul feedback e sulla condivisione delle 
buone pratiche. 
 

 
D) Implementazione delle azioni 
 
D1) Aree coinvolte 
Le aree coinvolte nelle azioni sono(si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano 
miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma tutte quelle direttamente e indirettamente coinvolte  
operativamente nelle azioni): 

azione area 
Formazione e aggiornamento professionale: innovazione 
 

Curricolo, progettazione, valutazione  
Ambiente di apprendimento 
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Elevare il tasso di successo scolastico e della performance INVALSI  Curricolo, progettazione, valutazione 
Esiti 

  
  
  

 

 
D2)Piano delle attivita’ 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento) 

Fasi  Attivita’ 
Prodotti  Indicatore 

Descrittori 
numerici/evide
nze osservabili 
di performance 

 
Fase iniziale e 
propedeutica al piano 
di miglioramento 
 

Riflessione sulle risultanze del 
Rav 
Costituzione del gruppo di 
miglioramento 
Individuazione punti di forza e 
di debolezza, delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi di 
processo 
Allineamento PdM e PTOF 

Compilazion e 
format 
piano di 
migliorament o 

Collegio dei docenti 
Personale ATA 
Consiglio d’Istituto 
 

 Coinvolgimento del 
maggior numero 
possibile dei docenti 
e 
di tutto il personale 
della scuola  
 

Fase 1 Plan 
progettazione 

Individuazione priorità da 
inserire nel 

PTOF 
Ampliamento 

Implementazione 
delle azioni 

Numero dei docenti 
coinvolti nella 
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PTOF 
Progettazione delle attività 
Costituzione del Gruppo di 
lavoro per 
la stesura del Piano di 
miglioramento 

piano 
dell’offerta 
formativa 

progettazione 

Fase 2 Do 
esecuzione 

Attività curricolare: 
potenziamento , 
recupero, arricchimento, 
valorizzazione delle eccellenze, 
alternanza scuola/lavoro ed 
attività 
extracurricolari secondo gli esiti 
delle 
rilevazioni effettuate 

 
Report sulle 
attività 
svolte, da 
parte dei 
responsabili 
delle attività. 

Monitoraggio 
strutturato delle 
attività 
Documentazione 
prodotta 
 

Uso generalizzato dei 
format predisposti 
 

Fase 3 Check 
verifica 

RILEVAZIONE DATI 
Rilevazione della soddisfazione 
di genitori, alunni, docenti, 
personale ATA. 
Rilevazione dati sulla frequenza 
delle 
attività extracurricolari da parte 
degli 
alunni 
Rilevazione dati sulla 
partecipazione 
dei genitori agli OO.CC. ed agli 
incontri Scuola-famiglia 
Rilevazione dati sugli esiti degli 
scrutini 
Rilevazione dati sulla frequenza 
scolastica 

Verifica dei 
risultati 
prodotti dal 
progetto di 
miglioramento 
attraverso 
questionari 

Analisi dei risultati 
degli scrutini 
Analisi dei risultati 
sulla frequenza 
Indagine sulla 
soddisfazione dei 
portatori d’interesse 

Aumento del 10% 
degli 
alunni promossi 
senza debito i 
Percentuale 
superiore al 
50% dei questionari 
compilati e restituiti 
al 
liceo. 

Fase 4 Act 
consolidamento 
riprogettazione 

Riunione di Riesame: Linee di 
indirizzo per la progettazione 
per 
l’a.s. 2016/17 

Analisi dei 
dati per la 
progettazione 
successivo 
anno 
scolastico 

 Coinvolgimento di 
almeno il 20% dei 
soggetti interessati 

     
     

     
 
D3)Gantt del Piano 
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Processo  
Responsabile A

P
-

G
IU

  
se

t 

o
tt

 

n
ov

 

d
ic

 

G
en

  

fe
b

 

m
ar

 

ap
r 

m
ag

 

g
ig

 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica DS 
F.S. (GdM) 
Dipartimenti , 
commissioni, collegio 
dei docenti  
 

            

1° fase DS 
F.S. (GdM) 
Dipartimenti , 
commissioni 

            

2° fase DS 
F.S. (GdM) 
Dipartimenti  

            

3° fase  DS 
F.S. (GdM) 
Dipartimenti  

            

4° fase DS 
F.S. (GdM) 
Dipartimenti , 
commissioni, collegio 
dei docenti  
 

            

 
E) Verifica degli esiti del Piano  
E1)Modalità di raccolta dei dati 
I dati per la verifica degli esiti sono raccolti con le seguenti modalità: 
 
In tale contesto risulta fondamentale l’individuazione degli obiettivi da raggiungere e la verifica dei risultati ottenuti; 
pertanto, l’ efficace misurazione dei risultati richiede la realizzazione di un meccanismo rilevatore di informazioni 
basato sul monitoraggio costante. 
Rilevazione della soddisfazione di genitori, alunni, docenti, personale ATA. (campionatura) 
Rilevazione dati sulla frequenza delle attività extracurricolari da parte degli alunni (campionatura) 
Rilevazione dati sulla partecipazione dei genitori agli OO.CC. ed agli incontri Scuola-famiglia 
Rilevazione dati sugli esiti degli scrutini 
Rilevazione dati partecipazione a Corsi di Formazione/Aggiornamento. 
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 Valutazione ex ante, identificata nella predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di evoluzione e 
gestione dei sistemi formativi 

 valutazione in itinere, identificabile nel periodico monitoraggio previsto ed incentrato sulla misura dello stato 
di avanzamento del PDM , dei livelli di qualità ricevuti, del raggiungimento degli obiettivi raggiunti (output); 

 valutazione ex post, anch’essa facilmente riferibile alla verifica, consistente in una valutazione dell’impatto in 
termini di efficacia del progetto avviato, di maggiore efficienza dell’amministrazione,di  tempo di ritorno 
dell’investimento formativo, gestionale, delle risorse umane e finanziarie di investimento(outcome) in grado di 
consentire la verifica dinamica dell’andamento dell’azione messa in atto. 

Gli esiti si legano alla concreta utilizzazione di quanto prodotto nella realizzazione dell’intervento da parte degli utentin 
destinatari, all’eventuale verifica della loro soddisfazione effettuata a campione (customer satisfaction), alla 
misurazione dei benefici indotti dall’intervento, in termini di efficacia, efficienza e impatto sociale (analisi d’impatto), 
alla correlazione di costi e benefici.  
 
 
 
E2)Registrazione degli esiti 
L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati 
sia in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto (per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei 
risultati sia in linea con quanto programmato) sia nell’ultima riunione di monitoraggio del progetto. 
 
 
 
E3) Valutazione d’impatto 
 
 
Azione B4 Metodolologie didattiche innovative e criteri condivisi di valutazione 
 

 A B C D E F G H I J K L M 
1            X X 
2    X X X   X X X   
3              

 
Azione B4 Risultati nelle Prove Invalsi di matematica 
 

 A B C D E F G H I J K L M 
1     X         
2  X X X     X X    
3              

 
               Campo: 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 
B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 
C. Competenza di problem solving 
D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula 
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E. Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa 
F. Valutazione 
G. Rapporti con i genitori 
H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 
I. Apprendimento organizzativo 
J. Innovazione organizzativa 
K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 
L. Dotazione di infrastrutture 
M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

 
                Descrittore: 

1. Molto rilevante: i risultati proposti sono stati raggiunti, le innovazioni ed i 
cambiamenti si sono tradotti in nuove prassi didattiche ed organizzative che 
sono diventate parte sistematica della cultura organizzativa della scuola. 

2. Sufficientemente significativo: i risultati proposti sono stati raggiunti e le 
innovazioni ed i cambiamenti sono condivisi, diffusi e praticati, anche  se non 
sono completamentediventati parte sistematica della cultura organizzativa 
della scuola. 

3. Debole: i risultati proposti sono stati raggiunti solo in parte  e le innovazioni 
ed i cambiamenti sono praticati solo da pochi ed in modo saltuario ed isolato  

 
 
 
E4) Fattori critici di successo: 
Si sono confermati/rivelati fattori critici di successo (cfr. quadro C4):  
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