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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Presentazione dell’Istituto 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi” ha sede a Borgo San Lorenzo (FI) e 
raccoglie un bacino di utenza proveniente da tutto il territorio del Mugello: in 
particolare, oltre che dal capoluogo, gli studenti provengono dai comuni di Barberino 
di Mugello, Dicomano, Firenzuola, Scarperia e San Piero, Vicchio. L’Istituto si trova 
inoltre all’interno del medesimo complesso scolastico secondario superiore in cui è 
ubicato l’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”.
 
L’Istituto “Giotto Ulivi” presenta attualmente tre indirizzi liceali e tre indirizzi tecnici:
 
I Licei

·       Liceo Linguistico
·       Liceo Scientifico ordinario – opzione scienze applicate
·       Liceo Scienze Umane

I Tecnici
·        Amministrazione finanza e marketing – curvatura Sistemi Informativi 

Aziendali
·        Costruzioni ambiente e territorio
·        Agraria, agroalimentare e agroindustria

 
Negli ultimi anni l’Istituto ha investito nell’attivazione di nuovi percorsi di studio, che 
hanno intercettato le esigenze del territorio e ridotto la pendolarità verso la città di 
Firenze, ampliando l’offerta formativa presente in Mugello. 
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A seguito degli sviluppi sostanziali fatti nell'ambito dell'informatica applicata ai 
percorsi aziendali dall’a. s. 2018-19 è stata attivata la curvatura Sistemi Informativi 
Aziendali all’interno dell’indirizzo Amministrazione finanza e marketing, che prevede 
lo studio dell’informatica per tutti e cinque gli anni. 
Dall’anno scolastico 2021-22 è stato attivato anche il Liceo delle Scienze Umane, che 
attualmente è formato da due sezioni. 
Negli ultimi anni l’Istituto ha visto un aumento delle iscrizioni, distaccandosi in questo 
dal trend di decrescita della popolazione studentesca su base provinciale e regionale.
 
Il “Giotto Ulivi” è nato come Liceo Scientifico nel 1967. Successivamente, sulla spinta 
del territorio che richiedeva un Polo Scolastico con più indirizzi per limitare il 
pendolarismo verso la città, fu istituito il Liceo Sperimentale (maxi sperimentazione) 
che aggiunse al Liceo Scientifico i seguenti indirizzi: Liceo linguistico; Indirizzo 
commerciale; Indirizzo edile; Indirizzo agrario. La particolarità di questa 
sperimentazione consisteva nel prevedere un'area comune (che riprendeva il 
curricolo liceale, con diritto e filosofia insegnati anche negli indirizzi tecnici) per tutti i 
nuovi indirizzi e un'area specialistica che si legava al territorio con numerose iniziative 
di stages aziendale. Le sezioni aggregate al Liceo facevano parte di una maxi 
sperimentazione di ordinamento e strutture che aveva pochi uguali in Italia all'epoca 
(si parlava di 3/4 scuole soltanto).
Alla metà degli anni 90 la maxi sperimentazione terminò per volontà ministeriale e 
tutti gli indirizzi presenti furono trasformati negli equivalenti percorsi ordinari. Le 
classi del triennio del tecnico e del linguistico e, successivamente, anche il biennio del 
linguistico, divennero monoindirizzo. La classe plurindirizzo è rimasta tuttavia 
presente per le classi del biennio tecnico.
Per rispondere alle esigenze dell'utenza, dal 2005 al 2013 è stato anche istituito un 
biennio unico con sede distaccata a Firenzuola, adesso non più attivo.
Dal 2004-2005 è partita, con fortune alterne, anche l'esperienza del Liceo classico, 
attualmente non più attivo.
 
In seguito alla riorganizzazione della rete scolastica del 2009, il Liceo “Giotto Ulivi” ha 
assunto la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”. 
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L’Istituto è capofila del Polo Tecnico Professionale nel settore dell'Agribusiness 
dall’anno scolastico 2014-15, anno di costituzione dei Poli in Toscana.
 
Dall'a.s. 2021-22 l'Istituto è sede del "Centro Ricerca Rifiuti Zero - Borgo San Lorenzo", 
dedicato ad iniziative di divulgazione, sperimentazione e proposte sul tema dei rifiuti-
risorse, aperto agli alunni di tutte le scuole e alla cittadinanza. 
 
La scuola risulta essere accreditata Testcenter ECDL. I corsi sono aperti sia agli 
studenti che al territorio.

 

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L'area del Mugello ha una struttura produttiva caratterizzata da una cospicua presenza di 
imprese legate al settore primario, un rilevante orientamento verso alcuni segmenti 
dell'industria (costruzioni, meccanica ed agroalimentare) e verso il turismo.  La popolazione 
della scuola è di circa 1122 studenti, con il 9,5 % di studenti stranieri. Lo Status socio 
economico e culturale delle famiglie della popolazione scolastica è medio, gli interessi degli 
studenti sono vari e sono rivolti non soltanto all'acquisizione di nozioni teoriche ma anche 
all'acquisizione di competenze laboratoriali e di tipo pratico. Vengono inoltre apprezzate, sia 
dagli studenti che dalle famiglie, tutte le proposte volte a ampliare gli orizzonti culturali anche 
se non sono specifici dell'indirizzo di studi. La scuola rappresenta un polo di aggregazione 
anche per ragazzi dei territori più lontani, grazie allo svolgimento ormai consolidato negli anni 
di attività pomeridiane altamente coinvolgenti.

 

VINCOLI

Dato il contesto sociale e territoriale molti studenti frequentanti l'Istituto provengono 
da zone montane distanti dalla scuola ma anche da zone spesso poco collegate dai 
servizi di trasporto pubblico. Questi elementi uniti a contesti familiari ancora legati 
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alle attività del settore primario talvolta rendono più faticosi e meno incisivi gli 
interventi della scuola sulla crescita socio-culturale e sul recupero delle competenze 
di base degli studenti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il territorio del Mugello, composto da otto comuni (Barberino di Mugello, Borgo San 
Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, 
Vicchio), proprio per le sue caratteristiche geografiche che lo rendono distante dalla 
città si è nel tempo dotato di proprie strutture per far fronte alle diverse 
problematiche sociali con riferimento specifico a quelle dell'Istruzione e della 
Formazione. Sono attive:

- l'Associazione scuole Mugello, una delle prime reti della provincia di Firenze, 
formalizzata a seguito dell'Autonomia scolastica;

- l'Unione dei Comuni che si è da sempre spesa nel collaborare con le Scuole del 
territorio contribuendo alla realizzazione di progetti formativi e di aggiornamento per 
i docenti.

Altro esempio di rete e collaborazione tra le scuole e il territorio è la rete bibliotecaria 
del Mugello che collega tutte le scuole e tutte le biblioteche comunali per la 
consultazione e il prestito. Le imprese presenti sul territorio contribuiscono alla 
realizzazione di percorsi formativi mettendosi a disposizione per la messa in atto di 
attività per l'orientamento delle competenze trasversali. Queste sinergie hanno 
consentito la realizzazione dei percorsi IFTS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) e dall’anno scolastico 2014-15 la costituzione del Polo Tecnico 
Professionale nel settore dell'Agribusiness, di cui questo Istituto è capofila. Il Polo è 
una rete formata da soggetti pubblici e privati che include Istituti tecnici e 
professionali, istituzioni, imprese, agenzie formative e fondazioni ITS (Istituti Tecnici 
Superiori) di cui il nostro Istituto è capofila. Il Polo è il luogo della co-progettazione 
attiva di tutti gli attori dell’area del Mugello che collaborano insieme con l’obiettivo di 
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ampliare e migliorare l’offerta formativa all’interno del territorio, per renderla sempre 
più rispondente alle esigenze del sistema produttivo locale. Il Polo “Agribusiness 
Mugello” è attualmente costituito da 14 soci.

La scuola risulta essere accreditata Testcenter ECDL. I corsi sono aperti sia agli 
studenti che al territorio.

VINCOLI

La popolazione del Mugello è in lieve calo da ormai tre anni e nel 2020 presenta una 
diminuzione dello - 0,4%, in linea con l’andamento toscano (-0,7%) e della città 
metropolitana (-1%). Tale trend di decrescita è iniziato nel 2013. Il territorio negli 
ultimi venti anni ha avuto una significativa vocazione migratoria, che ha determinato, 
fino al 2008, un aumento costante della popolazione, ma a partire dalla crisi 
economica globale tale crescita è prima rallentata e si è poi fermata del tutto.

Non costituiscono particolari vincoli né il tasso di disoccupazione (anche se oggi 
risente della pandemia) né il tasso di immigrazione che risulta inferiore a quello 
medio regionale (circa 9% di studenti stranieri frequentanti). Risultano, invece, ancora 
da migliorare i contatti del nostro Istituto con le altre scuole del territorio. Nella rete 
Associazione Scuole Mugello citata tra le opportunità, sono presenti scuole del primo 
settore del Mugello (istituti comprensivi, scuole medie, e circoli didattici) e una scuola 
superiore con indirizzi professionali e quindi complementari ma non analoghi alla 
nostra offerta formativa. 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

La sede, ubicata alle porte del Comune di Borgo S. Lorenzo, capoluogo del Mugello è, 
nella maggior parte dei casi, facilmente raggiungibile con mezzi privati e pubblici (bus 
e treno). Il plesso scolastico è stato costruito negli anni 80 con dei criteri di 
utilizzazione degli spazi ancora oggi da considerare validi sia per la realizzazione delle 
attività didattiche e della vita scolastica (aule, laboratori, auditorium, palestra, serra e 
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appezzamenti didattici per l'indirizzo agrario, ampia resede, bar interno/esterno), che 
per la gestione del sistema di prevenzione e protezione. Nel tempo sono stati eseguiti 
aggiornamenti alla struttura per renderla compatibile alle normative sulla sicurezza.  
Durante l'estate 2020 sono stati eseguiti lavori di adeguamento di alcune aule in 
seguito all'emergenza Covid-19. Questi lavori, unitamente all'ampia disponibilità di 
spazi interni ed esterni dell'Istituto, hanno permesso il rientro a scuola a settembre 
2020 degli studenti in condizioni di totale sicurezza. L'anno scolastico ‘20-‘21, infatti, è 
iniziato con la totale presenza degli studenti nelle rispettive classi.  Anche nell’anno 
scolastico ’21-’22 gli ampi spazi all’interno delle aule hanno consentito di mantenere il 
distanziamento di 1 mt. tra gli alunni, nonostante la normativa sia ormai meno 
stringente nel rispetto di tale parametro. A partire dall’a. s. 2021-22 è stato possibile 
attivare il nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane, con due sezioni. Gli sforzi di 
questi ultimi anni si sono concentrati per dotare tutte le aule di nuove tecnologie (LIM, 
videoproiettori con schermo e audio, PC, tavoletta grafica). Dall'a.s. 2017/18, in 
adesione a un PON specifico per ambienti digitali, una classe prima ha iniziato un 
percorso sperimentale per l'utilizzo del libro digitale (tablet che è stato assegnato ad 
ogni studente in comodato d'uso).  La classe ha proseguito il progetto, che è stato 
rinnovato anche in un'altra classe prima. Entro l'a. s. 2021-22 tutte le classi saranno 
dotate di digital board. Dall’a. s. 2021-22 è stata migliorata la connettività della scuola, 
con la realizzazione di lavori che hanno permesso di installare la fibra.

VINCOLI

Nonostante l'installazione della fibra sono ancora da migliorare le infrastrutture 
interne per garantire un'ottimale connettività alla rete. Per questo motivo entro il 
mese di febbraio 2022 verranno avviati dei lavori per migliorare il cablaggio delle aule.

L'attivazione di nuovi  indirizzi e l'articolazione dei vari percorsi di studio rende 
necessario l'utilizzo di nuovi spazi per garantire il proseguimento dell'offerta 
formativa rivolta a tutti gli studenti.

Per gli aspetti finanziari è da rilevare il fatto che, per numerose tipologie di risorse, le 
disponibilità non sono costanti, né certe, anche se negli ultimi anni la scuola ha 
beneficiato di alcuni contributi da parte del  Ministero che hanno permesso il 
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mantenimento e l'aggiornamento delle attrezzature. 

Per alcuni alunni provenienti dai paesi del Mugello, i collegamenti garantiscono 
l'ingresso e l'uscita a/da scuola in orario curricolare, ma non la partecipazione alle 
iniziative di recupero e di ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La nostra mission
Da sempre la nostra scuola si è impegnata a far crescere nelle giovani generazioni il 
senso civico, il rispetto reciproco, la sensibilità nei confronti dell'ambiente e del 
patrimonio artistico e culturale e il sentimento della solidarietà.  Allo stesso tempo 
abbiamo lavorato per far sviluppare nei giovani le competenze pluridisciplinari e la 
capacità di comprendere e usare differenti tipi di linguaggi espressivi allo scopo di 
favorire la realizzazione e la soddisfazione personale di ogni alunno. Negli ultimi anni 
la scuola si è attivata per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni, attraverso una didattica basata anche sulle TIC e dando agli alunni la 
possibilità di seguire corsi extracurricolari per conseguire l'ECDL. 
La presenza di numerosi laboratori all'interno del nostro Istituto rende frequente il 
loro utilizzo da parte di tutti gli studenti favorendo una metodologia didattica basata 
non solo sulle conoscenze teoriche ma soprattutto sulle attività esperienziali. 
Inoltre la scuola è notevolmente attiva nel promuovere la cultura dell'attività fisica 
anche per diffondere fra i giovani uno stile di vita sano e la cultura della prevenzione 
dalle malattie e da ogni forma di discriminazione.
Da molti anni è attivabile, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, un percorso di 
alfabetizzazione e di integrazione per l'accoglienza di nuovi alunni stranieri. Il 
percorso si avvale di docenti specializzati per l'insegnamento dell'Italiano come L2. 
Grazie alle attività programmate da docenti della scuola che si occupano 
dell'orientamento in entrata e in uscita, vengono realizzati dei percorsi che facilitano 
la conoscenza dell'Istituto e la scelta del corso di studi più adeguato da parte degli 
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alunni delle scuole secondarie di primo grado. Analogamente per gli studenti in uscita 
vengono realizzati numerosi incontri di orientamento e percorsi personalizzati per la 
scelta della facoltà universitaria o per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
L’attenzione dell’Istituto nel prossimo triennio sarà rivolta in modo particolare a 
garantire un’adeguata formazione agli studenti che hanno vissuto la pandemia, 
attraverso percorsi di recupero, di inclusione e di valorizzazione delle competenze.

Priorità e obiettivi formativi prioritari
Nell'arco del triennio 2022/2025 la Scuola si propone di valorizzare il percorso già 
iniziato relativamente all'analisi dei bisogni formativi del territorio, ovvero:

prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ridurre il numero degli 
studenti con sospensione di giudizio attraverso azioni sinergiche che portino 
all'adempimento dell'obbligo scolastico oltre che al completamento dei vari corsi 
di studio, o quantomeno al completamento positivo dell'obbligo formativo;

•

garantire l'inclusione avvalendosi del P.A.I.  e degli strumenti previsti (DSA, BES, 
istruzione domiciliare);

•

garantire il rispetto dei valori su cui si fonda la convivenza civile e democratica: 
libertà, uguaglianza sostanziale, cultura della legalità, consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, educazione alla pace,  accettazione e valorizzazione delle differenze 
e  del dialogo fra culture, educazione alla cura dei beni comuni e all'ambiente, 
sostegno all'assunzione di responsabilità e di solidarietà. Tutti questi valori, 
dall'anno scolastico 2020/2021, vengono approfonditi attraverso i percorsi di 
educazione civica, svolti in tutte le classi dell'Istituto;

•

valorizzare le competenze linguistiche in riferimento all'Italiano e alla lingua 
inglese, le competenze logico-matematiche e quelle scientifiche e tecniche;

•

valorizzare il merito degli alunni e le eccellenze.•
 
Tali bisogni saranno perseguiti attraverso i seguenti obiettivi formativi prioritari:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

•
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europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning;
potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche e tecniche;•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, la solidarietà e la cura dei beni comuni 
e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

•

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione all'autoimprenditorialità;

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 22 novembre 2021;

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

•

apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni e di studenti •
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per classe o per articolazioni di gruppi di classi;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

•

definizione di un sistema di orientamento in entrata e in uscita.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti attivati

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi” presenta attualmente tre indirizzi liceali 
e tre indirizzi tecnici:
 
I Licei

·       Liceo Linguistico

·       Liceo Scientifico ordinario – opzione scienze applicate

·       Liceo Scienze Umane

 
L’offerta formativa del Liceo Linguistico prevede l’insegnamento dell’inglese come 
prima lingua, del francese o dello spagnolo come seconda lingua, del francese, dello 
spagnolo o del tedesco come terza lingua. Per quanto riguarda l’insegnamento della 
seconda lingua a partire dall’a. s. 2022-23 i gruppi di alunni saranno omogenei 
all’interno di una stessa classe (cfr. allegato).
L’offerta formativa del Liceo scientifico - ordinario e scienze applicate - si caratterizza 
per l’utilizzo frequente, nel corso dell’anno scolastico, del laboratorio di scienze. 
I Tecnici

·        Amministrazione finanza e marketing – curvatura Sistemi Informativi Aziendali

·        Costruzioni ambiente e territorio

·        Agraria, agroalimentare e agroindustria
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Dall’a.s. 2022-23 per gli Istituti Tecnici le classi, quando reso possibile dal numero 
degli iscritti, saranno monoindirizzo anche nel biennio.
Per l’indirizzo Amministrazione finanza e marketing è previsto l’insegnamento 
dell’inglese come prima lingua e o francese o spagnolo come seconda lingua. 

   

Ampliamento dell’offerta formativa
 

L’ampliamento dell’offerta formativa tiene conto delle priorità indicate nel RAV, 
pertanto per il triennio 2022/25 vengono individuate le seguenti aree di progettazione 
e i seguenti progetti di Istituto:
 

1.  Prevenire e contrastare la dispersione scolastica:

attivazione di sportelli individuali o a piccolo gruppo;•
corsi di recupero; •

PCTO “Imparare insegnando”.  Il percorso per le competenze trasversali e 
l’orientamento prevede di affiancare studenti tutor del triennio a 
studenti in difficoltà che necessitano di aiuto o sostegno nel 
doposcuola o nello svolgimento di compiti scolastici. Gli incontri 
possono al momento avvenire in presenza o sulla piattaforma Meet. Il 
progetto in presenza può svolgersi  all’interno dell’IIS “Giotto Ulivi” o 

presso altri soggetti esterni interessati (es. biblioteca, etc.).

•

2.     Garantire l’inclusione:

Percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri con personale specializzato sia 
in orario curricolare che extracurricolare;

•

Laboratorio teatrale “Apicultori” in orario extracurricolare. Il progetto prevede 
incontri pomeridiani finalizzati all'allestimento di uno spettacolo teatrale con 
attività che portano all'acquisizione della sicurezza di sé e del senso di 
responsabilità verso il gruppo, aumentano le capacità comunicative e di 
interrelazione e favoriscono l'integrazione di ragazzi con disabilità e studenti 
a rischio di dispersione scolastica.

•
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Progetto musica di scuola in orario extracurricolare. È prevista la progettazione e 
la realizzazione di eventi e spettacoli a carattere musicale di cui sono 
protagonisti gli studenti, ma anche di recite con sottofondo musicale e 
concerti.

•

Sportello di consulenza psicologica per alunni, docenti e genitori.•
Laboratori per l'inclusione in orario curricolare. Le attività prevedono la 

realizzazione di prodotti specifici quali manufatti artistici e la partecipazione a 
eventi relativi alla vita scolastica attraverso una metodologia laboratoriale 
che esalta il ruolo attivo degli studenti permettendo loro di rafforzare le 
competenze di comunicazione, di socializzazione e di collaborazione, di 
acquisire sicurezza in se stessi ed esprimere la propria creatività e fantasia 
valorizzando le competenze di ciascuno.

•

3.     Garantire il rispetto dei valori su cui si fonda la convivenza civile e democratica:

Progetti di educazione alla salute in collaborazione con la ASL del territorio. La 
scuola collabora con la ASL del territorio per l'attivazione di percorsi che 
prevedono il coinvolgimento di personale medico specializzato su tematiche 
quali l'affettività e sessualità, l'uso consapevole dei farmaci, l'educazione 
alimentare e le patologie connesse, la donazione del sangue, le dipendenze.

•

Progetti sul cyberbullismo. Vengono effettuati degli incontri con i carabinieri, la 
polizia postale e uno psicologo per contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo e invitare gli studenti ad un uso consapevole della rete 
internet.

•

Progetti di educazione ambientale. Da diversi anni la scuola propone una 
giornata di approfondimento, anche con l'intervento di esperti esterni, sui 
temi dell'Agenda mondiale 2030 per lo sviluppo sostenibile, durante la quale 
le classi realizzano attività e laboratori aperti alla cittadinanza inerenti agli 
obiettivi dell'Agenda 2030. I temi affrontati riguardano il cambiamento 
climatico, l'inquinamento, la gestione dei rifiuti, ma anche la parità di genere, 
l'istruzione, la fame e la povertà. La scuola è particolarmente sensibile al 
tema dell'educazione ambientale e della raccolta differenziata e realizza ogni 
anno alcuni progetti anche con la collaborazione di enti esterni: la raccolta 
dei tappi di plastica, la pulizia degli spazi esterni, concorsi tra classi 
dell'Istituto sulla raccolta differenziata.  Dall'a. s. 2021-22 la scuola è sede del 
"Centro Ricerca Rifiuti Zero - Borgo San Lorenzo", dedicato ad iniziative di 

•
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divulgazione, sperimentazione e proposte sul tema dei rifiuti aperte ad alunni 
di tutte le scuole e alla cittadinanza.

Progetti di educazione alla cittadinanza. La scuola propone progetti di 
educazione stradale rivolti alle classi prime e quarte dell'Istituto attraverso la 
collaborazione con la polizia stradale. Negli ultimi anni viene inoltre portata 
avanti una collaborazione con il parlamento europeo (progetto EPAS) che 
valorizza lo status della nostra scuola come ambasciatrice d'Europa. Il 
progetto permette agli studenti di orientarsi nell'organizzazione politica e 
amministrativa europea, di comprendere il funzionamento delle istituzioni 
europee e di concepire il tema della cittadinanza in un'ottica più ampia.

•

4.     Valorizzazione asse linguistico, inteso come italiano e inglese, dell’asse logico-
matematico, scientifico e tecnico. Si indicano di seguito i progetti rivolti a tutte le 
classi dell'Istituto e si rimanda al PTOF annuale '22-'23 per l'indicazione dei progetti 
specifici delle singole discipline:

Certificazioni linguistiche (inglese, francese, tedesco, spagnolo) in 
orario extracurricolare;

•

Certificazione informatica ECDL in orario extracurricolare.•

5.     Valorizzare le eccellenze:

Olimpiadi della matematica e di statistica; •
Campionati sportivi studenteschi. •

ALLEGATI:
Prospetto di articolazione del Liceo linguistico su due classi.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

  L’organizzazione
 

ORGANIGRAMMA
 

DIRIGENTE SCOLASTICO

PRIMO COLLABORATORE SECONDO COLLABORATORE

COORDINATORE CON GLI UFFICI DI SEGRETERIA
AREE FUNZIONI STRUMENTALI

1. PTOF  

2. OBBLIGO SCOLASTICO/FORMATIVO E 
TUTORAGGIO

 

3. EDUCAZIONE AMBIENTALE  

4. EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

5. CONTINUITÀ CON LA SCUOLA MEDIA E 
ORIENTAMENTO

 

6. ORIENTAMENTO IN USCITA  

7. COMUNICAZIONE  

DELEGHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PTOF

COMMISSIONE ORARIO

FORMAZIONE CLASSI

COMITATO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ

GRUPPO DI LAVORO SUL PIANO DI MIGLIORAMENTO PREVISTO DAL RAV

RAPPRESENTANTE DELL’AGENZIA FORMATIVA “GIOTTO ULIVI”, REFERENTE DEI 
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BANDI (REPERIMENTO DI BANDI NAZIONALI ED EUROPEI E CONSEGUENTE 
PROGETTAZIONE)

REFERENTI DELL’AMBITO 5 E DELLA FORMAZIONE DOCENTI

GRUPPO DI LAVORO PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

GRUPPO DI LAVORO PER DDI

COMMISSIONE CONTROLLO ANTIFUMO

COMMISSIONE POTENZIAMENTO

COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO E DI INDIRIZZO

COORDINATORI DI CLASSE

RESPONSABILI DEI LABORATORI E DELLE STRUTTURE

ASPP 

RLS

RSPP

RESPONSABILE PRIVACY

RESPONSABILE COVID

 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

DSGA•

Ufficio corrispondenza e protocollo•

Ufficio personale stipendi•

Ufficio contabilità finanziaria•

Segreteria degli studenti ed ufficio didattica•

Ufficio tecnico•

 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ORGANICO 
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DELL'AUTONOMIA
 

 
Criteri generali:

Sostituzione di docenti assenti.•
Articolazione e sdoppiamento delle classi dei vari indirizzi.•
Recupero degli apprendimenti.•
Attività di laboratorio.•
Compresenze e moduli di educazione civica.•
Realizzazione di progetti.•

 

20


