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Indirizzi di studio:  

 

Con delibera all’unanimità del Collegio docenti del 07 settembre 2020, sono stati confermati tutti gli 
indirizzi di studio e i Corsi IeFP presenti nel nostro Istituto, come sotto riportati: 

 

 

INDIRIZZI DI STUDIO 

 

 

SEDE 

LICEO SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE Montegiorgio 

LICEO SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE Porto Sant’Elpidio 

ITE(dal 3° RIM – AFM) Montegiorgio 

ITE Porto Sant’Elpidio 

PROFESSIONALE -ENOGASTRONOMIA Porto Sant’Elpidio 

PROFESSIONALE -ENOGASTRONOMIA Sant’Elpidio a mare 

SERVIZI per LA SANITÀ e L’ASSISTENZA SOCIALE Sant’Elpidio a Mare 

SERALE – Enogastronomia – Socio Sanitario Sant’Elpidio a Mare 

IeFP - Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, in regime di sussidiarietà 
con la Regione Marche, per la qualifica triennale di: 

• Operatore della ristorazione: Preparazione degli alimenti e allestimento piatti e 
Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande (ex indirizzi: Preparazione 
pasti e Sala bar) 

• Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (ex indirizzi: Strutture recettive e 
Servizi del turismo) 

Porto Sant’Elpidio e 
Sant’Elpidio a Mare 
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Ripartizione dei periodi scolastici (art. 7 c. 2 lett. c - art. 74 c. 4 
D.Lgs 297/94 – T.U) 

Per il presente anno scolastico viene riproposta la divisione in trimestre e pentamestre. 

 

- Calendario scolastico per l’anno scolastico 2020-2021 
Inizio anno scolastico: lunedì 14 settembre 2020 con orario completo. 
Termine delle lezioni: sabato 05 giugno 2020.  
Le sospensioni delle lezioni: tutte le domeniche, il 2 novembre, l’8 dicembre, dal 24 dicembre 2020 
al 6 gennaio 2021(vacanze di Natale), dal 01 al 06 di aprile 2021 (vacanze di Pasqua), il 25 aprile 2021, 
il 01 maggio 2021 e il 02 giugno 2021. 
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato le seguenti sospensioni: 
• sede di Porto Sant’Elpidio: lunedì 07 dicembre 2020; 
• sede di Montegiorgio: sabato venerdì e sabato 23 e 24 aprile 2021; 
• sede di Sant’Elpidio a Mare: lunedì 07 dicembre 2020. 
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Organizzazione in relazione ad Emergenza Covid 

Riferimenti normativi: 
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; 
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020; 
- D.L. n. 6 del 23/02/2020; 
- DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020; 
- Note del MI prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 e prot. n. 323 del 10/03/2020; 
- Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 e n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
- DPCM del 26/04/2020; 
- D.L. n. 33 del 16/05/2020 e relativa conversione in L. n. 77 del 17/07/2020; 
- Responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di prevenzione e sicurezza-Covid-19-Ministero 

dell’Istruzione-Registro Ufficiale 0001466 del 20-09-2020; 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento delle diffusione di Covid 19- Ministero dell’Istruzione Registro Decreti-0000087 del 
06/08/2020;  

- Linee guida per la Didattica digitale integrata; 
- Piano scuola; 

Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Registro decreti-0000039 
del 26706/2020; 

- D. M. 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021, linee guida per settembre 
- Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 (“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” - versione del 21/08/2020) 
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 
- D.L. 83 del 30/07/2020; 
- D.L. n. 104 del 14/08/2020; 
- DPCM 18 ottobre 2020; 
- D.Lgs 81/2008; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, inserito come allegato n. 6 Atto costitutivo 
Comitato COVID-19 per l’applicazione e la verifica del protocollo aziendale Anticontagio; 

- DM 39/2020; 
- DM 80/2020; 
- DM 87/2020 che “Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente 

Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il 
contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico”. 

- Decreto n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

- Rapporto COVID IIS n. 19 del 13/07/2020; 
- Rapporto IIS n. 58 del 28/08/2020; 
- Dpcm-25-ottobre-2020; 
- DPCM del 3 novembre 2020; 
- Nota MIURDPCM3 del 5 novembre 2020 

 

Comunicazioni scolastiche: 
- Comunicazione n. 002- 01 settembre 2020- Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
- Comunicazione n. 58/2020, Rapporto-Istituto Superiore Sanità-COVID 19,  
- Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, Prot. n. 3805/A1c, Porto 

Sant’Elpidio 1 settembre 2020 
- Comunicazione n. 134, Prot. n. 3640/A1c Porto Sant’Elpidio, 19 agosto 2020, Test Sierologici in 

relazione alla circolare del Ministero della Salute n.8722 del 7 agosto 2020, che ha fornito indirizzi operativi 
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per l’esecuzione – su base volontaria – dei test sierologici per il personale docente e non docente delle 
scuole.  

- Comunicazione Prot. n. 3904/A13a, Porto Sant’Elpidio 8 settembre 2020, Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro (Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche- Istruzioni per l’uso- Inail 2020 

- Disposizioni per l’intervento su casi sospetti di contagio da SARS-COV-2, gestione sintomatico,  
- Comunicazione 002 del 01 settembre 2020, Avvio sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 
- Comunicazione n. 03, Porto Sant’Elpidio 6 settembre 2020, Casistiche possibili e misure- Disposizioni 

per l’intervento su casi sospetti di contagio da SARS-COV-2  
- Comunicazione n.004, 6 settembre 2020, Disposizioni e misure da adottare per persona risultata 

positiva al SARS-COV-2 
- Comunicazione n. 005, Porto Sant’Elpidio, 06 settembre 2020, Gestione persona positiva   

Disposizioni e misure da adottare per persona risultata positiva al SARS-COV-2- Formazione Docenti 
Sicurezza – AntiCovid, a seguito di comunicazione Prot. N. 3903, A 13/c, Porto Sant’Elpidio 08 
settembre 2020. 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, Prot. n. 3904/A13a Porto Sant’Elpidio 8 
settembre 2020 

- REGOLAMENTO AL TEMPO DEL COVID (Aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera 
9 settembre 2020) Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 

- VADEMECUM anticovid-19 per le Studentesse e gli Studenti 
- Comunicazione n. 12- 17 settembre 2020- Regolamento Didattica Digitale Integrata 
- Comunicazione 032- Richiesta di attivazione della Didattica a Distanza COVID correlata 

 

Referenti Covid dell’Istituto 
I referenti scolastici per Covid per l’Emergenza SARS-COV-2 ai sensi del Documento dell’ISS “Indicazioni 
operative per gestione di casi e di focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell’infanzia” del 28 agosto 2020,  
nominati con approvazione del Collegio dei docenti del 07 settembre 2020 (Comunicazione del dirigente-
Prot. n. 3900/A13a Porto Sant’Elpidio 8 settembre 2020) vengono di seguito riportati. 

 

REFERENTI SCOLASTICI PER COVID 

DI SEDE  

Istituto “L. Einaudi” – Porto Sant’Elpidio Prof.sse Ada Granatelli e Marilena Pezzola  Pezzola. 

Sostituti: Lucia Del Gatto, Rosella Pace, Mario 
Andrenacci, Marcello Monco, Luca Renzi 

Istituto “Ezio Tarantelli” – Sant’Elpidio a Mare Prof.ssa Franca Romagnoli 

Sostituti: Domitilla Nucci, Francesca Lodolini, 
Massimo Mattetti, Robertais Del Moro 

Istituto “Enrico Medi” - Montegiorgio Prof.ssa Vermiglia Concetti 

Sostituti: Loretta Lucioli, Pamela Fratini, Antonella 
Giuli 

 

Compiti del referente scolastico Covid-19 di Istituto (o in sua assenza il sostituto)  
1) Svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione anche mediante la creazione di una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
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2) Deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o 
di insegnanti. 

3) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing con il Dipartimento di 
Prevenzione dell’ATS: 

✓ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

✓ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 

✓ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 
e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

✓ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

✓ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti fino alla fine dello 
stato di emergenza sanitaria: 

1) richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico, Referente 
scolastico per COVID-19 d’Istituto, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 
risultassero aver avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

2) informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto; 

3) nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato immediatamente, deve 
portare il minore nella stanza di isolamento in compagnia di un adulto con mascherina di protezione; 

4) deve controllare che nella stanza isolamento ci sia il termoskanner o in sua vece il termometro digitale, un pacco 
di mascherine chirurgiche nuove, i numeri di telefono degli alunni del plesso, le bustine per chiudere da parte 
dell’alunno eventuali mascherine/fazzolettini di carta; 

5) egli, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale nel 
caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19, 

6) deve fornire al Referente COVID-19 d’Istituto l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

7) deve comunicare al Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto nel caso si verifichi un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre 
classi) o di insegnanti. 

8) deve interfacciarsi con il Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto (o in sua assenza il sostituto) per lo 
scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione 
dei casi COVID-19 sospetti/o confermati; 

9) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing del Referente scolastico 
per il COVID-19 d’Istituto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, pertanto dovrà: 

✓ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

✓ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 

✓ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 
giorni successivi alla diagnosi; 

✓ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

✓ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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10) I referenti daranno supporto al Dirigente all’interno del Comitato COVID-19 per l’applicazione e la verifica 
del protocollo aziendale anticontagio con la finalità di monitorare l’applicazione di tutte le misure e iniziative per 
il contrasto della diffusione del COVID-19 ai sensi del punto  9) del protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (prot.87 
del 06.08.2020); 

11) Partecipare alla formazione FAD prevista; 

12) Verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19 

13) vigilanza su corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, prevenzione e sicurezza igienico-
sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, guanti e igienizzante a base idroalcolica) da parte dei 
collaboratori scolastici; 

14) controllo della compilazione del registro giornaliero degli ingressi del personale ATA e dei Docenti e delle 
autodichiarazioni dei visitatori esterni che entrano nel plesso, solo previo autorizzazione; 

15) autorizzare ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari differenti dall’ingresso e 
dall’uscita degli studenti; 

16) assicurarsi che tutti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all’interno dei locali scolastici, abbiano ricevuto e/o 
visionato l’Informativa. A tal fine, all’ingresso del plesso, sarà disponibile un modulo di autodichiarazione da 
firmare; 

17) controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai visitatori; 

18) adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le condizioni previste per il 
distanzia-mento sociale; 

19) informare il Dirigente scolastico immediatamente in caso di problemi. 

 

Orario 
- Ingresso: ore 8.00 in tutte le sedi.  
- Uscita:  

o Istituto Einaudi - Porto Sant'Elpidio ore 13.20 (biennio Liceo) - ore 13.35 (triennio Liceo - 
ITE – Enogastronomia); 

o Istituto Tarantelli - Sant'Elpidio a Mare ore 13.30; 
o Istituto Medi - Montegiorgio ore 12.00 (biennio liceo) - ore 13.00 (triennio Liceo) - ore 13.30 

ITE. 
Le uscite vengono scaglionate dividendo ciascuna classe in tre gruppi. 
 

Scansione oraria  
- Sede di Porto Sant’Elpidio Istituto “Luigi Einaudi” 
Liceo Scientifico 

BIENNIO  1a ora   2a ora   3a ora   Intervallo  4a ora   5a ora   6a ora   

Da Lunedì a 

Giovedì 

8:00 
8:55 

8:55 
9:50 

9:50 
10:45 

10:45 

10:55 
10:55 
11:50 

11:50 
12:45 

12:45 
13:20 

Venerdì  
8:00 
8:55 

8:55 
9:50 

9:50 
10:45 

10:45 

10:55 
10:55 
11:50 

11:50 
12:45 

 

TRIENNIO  1a ora  2a ora  3a ora  Intervallo 4a ora  5a ora  6a ora  

Da Lunedì a 

Venerdì 

8:00 
8:55 

8:55 
9:50 

9:50 
10:45 

10:45 

10:55 

10:55 
11:50 

11:50 
12:45 

12:45 
13:35 

    Scansione campanella finale: 
13:31 - 13:33 - 13:35 
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Istituto Tecnico Economico 

Da 
Lunedì a 

Venerdì 

1a ora   2a ora   3a ora   Intervallo  4a ora   5a ora   6a ora   Pausa  7aora  8a ora 

8:00 

8:55 
8:55 
9:50 

9:50 
10:45 

10:45 

10:55 
10:55 
11:50 

11:50 
12:45 

12:45 
13:35    

  
  

Scansione campanella finale: 

13:31 - 13:33 - 13:35 
13:35 

13:55 

14:00 

14:55 

14:55 

15:50 

Rientro 

 

Scansione campanella 
finale: 
15:46 - 15:48 - 15:50 
 

 
 
Istituto Prof.le Enogastronomia e Accoglienza Turistica 

Da 
Lunedì a 

Venerdì 

1a ora   2a ora   3a ora   Intervallo  4a ora   5a ora   6a ora   Pausa  7aora  8a ora 

8:00 

8:55 
8:55 
9:50 

9:50 
10:45 

10:45 

10:55 
10:55 
11:50 

11:50 
12:45 

12:45 
13:35    

  
  

Scansione campanella finale: 

13:31 - 13:33 - 13:35 
13:35 

13:55 

14:00 

14:55 

14:55 

15:50 

Rientro 

 

Scansione campanella 
finale: 
15:46 - 15:48 - 15:50 

 

 

Sede di Sant’Elpidio a Mare Istituto “Ezio Tarantelli” 
 
Istituto Professionale per l’Enogastronomia e per i Servizi Socio Sanitari 
 

 1a ora   2a ora   3a ora   Intervallo  4a ora   5a ora   6a ora   Pausa  7aora  8a ora 

LUN 
MER 
GIO 

8.00 
8.55 

8.55 
9.50 

9.50 
10.40 

10:40 

10:50 
10.50 
11.40 

11.40 
12.35 

12.35 
13.30  

* 
  

MAR 
GIOV  

8.00 
8.55 

8.55 
9.50 

9.50 
10.40 

10:40 

10:50 
10.50 
11.40 

11.40 
12.35 

12.35 
13.30 

* 14.25 
15.20 

15.20 
16.15 

3A 
Cucina 

MAR 

Ingresso 8.55 

9.50 

9.50 

10.40 

10:40 

10:50 
10.50 
11.40 

11.40 
12.35 

12.35 
13.30 Lezione 

14.25 
15.20 

15.20 
16.15 

     Scansione campanella 
finale: 
13:26 - 13:28 - 13:30 

Scansione campanella 
rientro 

16:11 - 16:13 - 16:15 
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Sede di Montegiorgio Istituto “Enrico Medi” 
 
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Economico 
 

 1a ora   2a ora   3a ora   Intervallo  4a ora   5a ora   6a ora   

DA LUNEDÌ A 
SABATO 
(biennio 
e triennio) 

8.05 
9.05 

9.05 
10.00 

10.00 
11.00 

11.00 

11.10 
11.10 
12.05 

12.05 
13.00 

13.00 
13.25 

     Scansione 

campanella 

finale: 

12,01 12,03 

12,05 

Scansione 

campanella 

finale: 

12,56 12,58 

13,00 

 

 

Recupero apprendimenti (PIA-PAI) 
Nella programmazione delle attività per l’anno scolastico 2020-21, ciascun consiglio di classe ha tenuto 
presente quanto riportato nel PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti), documento predisposto 
dai Consigli di Classe/docenti contitolari della classe, al termine del precedente anno scolastico, in cui 
erano state  riportate le attività didattiche eventualmente non svolte, in pieno o in parte, rispetto a quanto 
preventivato nella programmazione iniziale, a causa della situazione emergenziale COVID-19 e della 
conseguente sospensione in presenza delle attività didattiche.  

Inoltre, in base al combinato disposto del D.L. 22/2020 e ss.mm., dell’art.6 della O.M. n.11 del 16 maggio 
2020, delle deliberazioni del Collegio Docenti, in conseguenza dei risultati degli scrutini finali, si sono 
svolti  i corsi per gli studenti oggetto di PAI (Piani di Apprendimento Individualizzato), come di seguito 
specificato: 
• sono stati coinvolti gli studenti che all’esito dello scrutinio finale, riportando delle insufficienze in 
qualche materia, avevano avuto un Piano di Apprendimento Individualizzato per il recupero; 
• l’attività di recupero è stata svolta a cura del docente assegnato alla classe a.s. 2019-2020 o in base alla 
disponibilità dei docenti dell’organico dell’autonomia in servizio nell’a.s. 2020/2021; 
• le attività si sono svolte da martedì 1 settembre a venerdì 11 settembre 2020: 

a) in presenza per la sede di Montegiorgio 
b) on line per le sedi di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio tramite le classi virtuali della 
piattaforma Gsuite – Classroom/Meet 
c) l’ultima ora del corso o successivamente, a seconda delle situazioni, è stata somministrata una 
prova atta a stabilire l’eventuale recupero dei nuclei fondanti della disciplina. L’esito del test di 
verifica stabilisce l’avvenuto recupero o la necessità di ulteriori interventi didattici in itinere con 
modalità da definire. 
 

La data finale prevista per le verifiche di recupero, ovvero entro i consigli di classe di novembre può 
essere posticipata, in relazione alle difficoltà emerse a causa dell’emergenza sanitaria anche per le elezioni 
dei rappresentanti dei genitori che dovranno essere presenti ai suddetti consigli. 

 

Validazione anno scolastico- Revisione al tempo del Covid 
Si stabilisce che gli alunni costretti ad assentarsi per motivi legati all’emergenza sanitaria, pur non 
essendo contagiati, o essendo in situazione di fragilità immunodepressi o altro) non avranno assenze 
computabili per la validazione dell’anno scolastico, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti anche in un piano personalizzato. 
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Organizzazione colloqui con le famiglia 
Come indicato nella comunicazione del dirigente scolastico n. 039 (prot. n. 5351/A1c-30 ottobre 2020) i   
colloqui dei docenti con le famiglie si svolgeranno dal 03 novembre 2020 al 30 aprile 2021, nei soli giorni 
di attività didattica.  

La gestione dei colloqui con i docenti si terrà solo individualmente. Gli incontri verranno 
opportunamente organizzati, a distanza, utilizzando preferibilmente l’applicazione Meet sulla piattaforma 
GSuite, in due fasi: 

a) prenotazione sul registro elettronico, 
b) colloquio a distanza su Meet. 

 

Patto di corresponsabilità 
Si è resa necessaria un’integrazione del patto di corresponsabilità, finalizzata alla condivisione, con gli 
studenti e le loro famiglie, delle misure organizzative, igienico- sanitarie e dei comportamenti necessari  
al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID 19.  Vengono anche individuati gli adeguati 
comportamenti per un corretto svolgimento della Didattica Digitale Integrata. (Consultabile sul sito 
dell’Istituto).  

 

Regolamento d'Istituto Didattica in presenza 
Regolamento al tempo del Covid, aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 851 del 9 settembre 
2020), recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 ((Consultabile 
sul sito dell’Istituto).  

 

 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
È stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20.20.2020 con delibera n. 864 e di seguito 
riportato: 

Premessa /Considerazioni preliminari 

L’IISS “Carlo Urbani”, nell’a.s. 2019/20 ha ricevuto n. 29 richieste di concessione in comodato d’uso di 

un dispositivo per svolgere le attività didattiche a distanza alle quali la scuola è riuscita a far fronte con risorse già presenti 
nell’Istituto. 

Durante i mesi estivi l’Istituto ha conseguito una posizione valida nella graduatoria del PON 11978 del 

15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart class per la scuola del secondo ciclo (10.000 euro) e del PON 19146 del 
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria di I e II grado (119.000 euro). Grazie alle suddette 
iniziative l’Istituto potrà acquistare ulteriori computer portatili e noleggiare per l’intero anno scolastico un elevato numero di 
portatili e altri strumenti tecnologici, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti. 

Durante l’estate la Scuola ha anche potenziato la rete wireless di Istituto, grazie all’acquisto e all’installazione di nuovi 
dispositivi di rete e di nuovi software per l’ottimizzazione della stessa. 

Per favorire lo sviluppo delle competenze digitali negli alunni, inoltre, la scuola entro l’inizio delle lezioni dell’a.s. 2020/21 
spera di poter dotare il maggior numero di ambienti di monitor interattivo o di 

altro tipo. 

I criteri per la concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, fissati dal Consiglio 
d’Istituto, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti sono i seguenti: (questi 
sono i possibili criteri da proporre al Consiglio di Istituto, aspettiamo contributi dal Collegio) 

• Un solo adulto che lavora e famiglia con almeno 3 figli; 

• Inserimento della famiglia nelle liste del comune; 

• Alunno con PEI o PDP; 

• Famiglia con più di un figlio iscritto all’Istituto; 
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• Frequenza della classe quinta o della classe prima. 

La graduatoria verrà stilata assegnando un punto ad ogni criterio. In caso di parità di punteggio verrà data precedenza ai criteri 
nell’ordine in cui sono riportati nella lista. In caso di parità di punteggio tra due famiglie per le quali valga il primo criterio, 
costituisce ordine di precedenza il maggior numero di figli. Una volta esaurita le richieste di tutte le famiglie che rientrano nei 
criteri citati si procederà ad esaudire ulteriori richieste, dando la precedenza agli studenti iscritti alle classi prime e quinte e poi 
procedendo nell’ordine di ricezione della domanda. 

Nei primi giorni di settembre la scuola provvederà a svolgere un’analisi del fabbisogno di connessione da parte delle famiglie, 
per poter eventualmente rinnovare la concessione in comodato d’uso di sim dati a studentesse e studenti. 

Entro le prime due settimane dopo l’inizio della scuola, inoltre, sono previsti momenti di comunicazione scuola-famiglia da 
svolgersi in modalità sincrona (un meet per ogni classe) durante i quali il Dirigente Scolastico e i docenti coordinatori degli 
indirizzi di studio illustreranno alle famiglie obiettivi, caratteristiche e modalità della DDI insieme alle relative misure legate a 
salute e sicurezza. 

Queste considerazioni consentono all’Istituto ‘Carlo Urbani’ di predisporre il presente documento, in linea con l’allegato A 
(Linee guida per la Didattica digitale integrata) del Decreto 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

Art. 1 - Obiettivi 

Gli interventi di DDI si fondano sulla necessità di garantire ad ogni studentessa e ad ogni studente il 
diritto all’apprendimento. 
Poiché per i nostri Istituti la ripartenza è prevista in modalità in presenza, tale Piano sarà adottato qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. (questo potrebbe anche non comparire qui ma come premessa 
al punto modalità di erogazione) o per impedimenti oggettivi interni-esterni che comprometto il corretto svolgimento delle 
lezioni in presenza (Lavori di edilizia scolastica, tinteggiatura, ristrutturazioni e altro). 
Gli obiettivi generali sono: 
- attivare uniformemente percorsi di istruzione domiciliare per alunni in fragilità e per fronteggiare 

 eventuali situazioni di quarantena per alunni e/o classi. 

- regolamentare la didattica digitale integrata per eventuali situazioni di docenti in fragilità che fossero, 

 da prescrizione medica, impossibilitati ad espletare il servizio in presenza.  

Sia durante l’intero anno scolastico sia in caso di blocco delle lezioni in presenza in presenza, le attività 

di DDI mirano a conseguire i seguenti obiettivi per gli studenti: 

• Sviluppare le competenze di cittadinanza digitale di ogni studentessa e studente, con particolare 
riferimento al quadro europeo DigComp 2.1; 
• Sviluppare percorsi di apprendimento interdisciplinari per arricchire ed ampliare l’orizzonte culturale e le competenze di ogni 
studentessa e studente; 
• Supportare i percorsi di educazione civica da deliberare; 
• Rinforzare le competenze trasversali e le competenze specifiche delle diverse discipline sollecitando una pluralità di registri 
espressivi e di strategie di apprendimento in ogni studentessa e studente. 
Art. 2 - Modalità di erogazione DDI 
Nell’eventualità si debba ricorrere alla DDI in modo massivo: 
Misure di carattere generale: le classi prime e seconde tutte in presenza le classi del triennio a rotazione: una settimana alternata, 
due settimane alternate 
- discipline interessate dalla DDI con l’esclusione di discipline che necessitano di attrezzature laboratoriali (ad esempio 
informatica) e di scienze motorie e sportive e delle discipline che hanno solo un’ora (come religione); di preferire discipline 
linguistiche, quelle che hanno più ore o che pongono l’accento sulla trasversalità degli apprendimenti, come quelle coinvolte 
nell’educazione civica. 
Rimodulazione delle progettazioni didattiche a cura dei consigli di classe con individuazione dei nuclei fondanti per ciascuna 
disciplina. 
Art. 3 - DDI in caso di Blocco delle lezioni in presenza 

DDI in caso di blocco delle lezioni in presenza: Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di blocco delle lezioni in presenza, si svolgerà la quota oraria settimanale 
minima di lezione pari a 20 ore. Per favorire la didattica 

 e garantire le condizioni di salute e benessere di tutti le unità orarie di DDI svolta in modalità sincrona 

 avranno durata di 45 minuti con un intervallo di almeno 10 minuti ogni due unità orarie. I docenti attiveranno ulteriori azioni 
didattiche in modalità asincrona per piccoli gruppi o per singoli studenti in base alle esigenze ritenute più opportune dai 
Consigli di classe (cdC). L’orario delle lezioni in DDI, 
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 sentiti i docenti dei vari CdC, verrà pubblicato nel sito istituzionale e nella bacheca del registro elettronico dal Dirigente 
Scolastico. Il Collegio dei Docenti dovrà deliberare sul numero di unità orarie (opzione * che esso sia proporzionale al numero 
di ore settimanali, per cui ogni disciplina svolgerà almeno una unità oraria sincrona in DDI, le discipline con almeno 4 ore ne 
svolgeranno almeno 2 in 2 diverse giornate non consecutive. 

La domenica, e nei giorni di blocco delle lezioni in presenza o di sospensione delle lezioni deliberati dal 

calendario scolastico regionale e dal Collegio dei Docenti, non potranno essere svolte lezioni in DDI 

Art. 4 - Strumenti da utilizzare 

Per assicurare unitarietà all’azione didattica, l’Istituto come già fatto con successo nel precedente anno scolastico, anche per 
l’a.s. 2020/21 utilizzerà per la didattica (sincrona e asincrona) la piattaforma istituzionale Gsuite. Ogni docente e ogni studente 
ha un account istituzionale con il quale accede a posta, drive, ambienti virtuali di apprendimento e di videoconferenza e altri 
applicativi protetti per svolgere le previste attività didattiche. La scelta si basa anche sulle caratteristiche di sicurezza, di 
accessibilità, di portabilità e di privacy compliance della piattaforma indicata.  

Le presenze, che saranno riportate nel registro elettronico, verranno prese dal docente tramite appello ad inizio dell’ora, 
controappello al termine dell’ora.  

Il registro elettronico Classe Viva sarà utilizzato anche per tutte le operazioni svolte in DDI tramite le diverse funzioni in esso 
presenti (Agenda, test, per le note alla famiglia e per la registrazione delle attività nonché del progresso negli apprendimenti). 
Il registro elettronico fungerà da diario di bordo per 

 poter seguire l’intero processo di apprendimento nella sua dimensione oggettiva e formativa. 

 Oltre alle assenze, anche le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri resteranno nel registro 
elettronico, come ogni altro aspetto amministrativo. 

Art. 5 - Orario lezioni 

L’orario delle lezioni dovrà tener conto della necessaria integrazione nella DDI tra le attività in modalità 

sincrona e asincrona. Nell’eventualità di dover ricorrere alla DDI, gli studenti che seguono la DDI dovranno effettuare per 
intero l’orario della classe a meno che non si determini una consistente motivazione metodologica che pianifichi una diversa 
scansione temporale della didattica. 

Nell’eventualità di un nuovo lockdown che costringa ad utilizzare la DDI come unico strumento didattico si rispetterà quanto 
indicato nelle linee guida ministeriali ( dare indicazioni o presentare anche in sintesi) che prevedono un massimo di attività 
sincrone di 20 ore con pause per ogni unità di apprendimento erogata. 

Art. 6 - Regolamento per la DDI 

Tutte le componenti in contesto di apprendimento digitale sono tenute a rispettare fondamentali norme 

di comportamento: 

- rispetto dell’altro 

- condivisione di documenti 

-utela dei dati personali. 

Per i docenti viene espressamente richiamato il disposto degli artt.3 e seguenti del D.P.R. 62 del 16.04.2013 – Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Per gli studenti il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse verrà integrato con esplicitazione di infrazioni 
disciplinari e relative sanzioni, legati a comportamento scorretto durante la DDI.  

La DDI vedrà gli alunni impegnati in attività sincrone, con l’obbligo di microfono e webcam accesi salvo diversa disposizione 
dettata dai docenti connessi. 

Il regolamento di Istituto aggiornato, contempla anche le sanzioni disciplinari per gli alunni che durante 

gli interventi di DDI attuino un comportamento inadeguato ed è corredato dal nuovo Patto di corresponsabilità da stipulare 
tra la scuola, gli studenti e le famiglie. 

- Mancato utilizzo di microfono e webcam, nonostante l’assenza di impedimenti oggettivi e le reiterate richieste del docente 

- Reiterato mancato dell’utilizzo di microfono e webcam, nonostante l’assenza di impedimenti oggettivi e le reiterate richieste 
del docente, dopo che l’alunno abbia già ricevuto una sanzione per lo stesso comportamento 

- Comportamento e/o abbigliamento non consono durante la DDI 

- Reiterato comportamento e/o abbigliamento non consono, dopo che l'alunno abbia già ricevuto almeno una sanzione per 
lo stesso comportamento 

- Frequenti elementi di disturbo o interferenze durante le attività in DDI 

- Reiterati elementi di disturbo o interferenze durante le attività in DDI, dopo che l'alunno abbia già ricevuto una sanzione 
per lo stesso comportamento 

- Registrazione e/o diffusione non autorizzata di foto, video o materiale in DDI 
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Le attività didattiche svolte in DDI sono in tutto e per tutto equivalenti alle attività didattiche svolte in presenza, il 
comportamento da tenere (vedere Regolamento di Istituto) si estende anche ad esse.  

A titolo esemplificativo la puntualità richiesta sarà la stessa, come pure le indicazioni relative a un abbigliamento consono e 
decoroso. Lo studente deve svolgere le attività didattiche in DDI in modalità sincrona preparando adeguatamente la 
postazione di lavoro, evitando che vi siano interferenze di qualunque natura o cause di disturbo alla lezione. Gli studenti sono 
tenuti a prendere tutte le misure necessarie per tutelare il proprio account istituzionale ed evitare di utilizzare lo stesso per 
scopi non didattici. Gli studenti devono consultare periodicamente il sito, le comunicazioni nel registro elettronico e le 
circolari, con la frequenza indicata nel Piano della comunicazione, pubblicato nel sito. 

Gli studenti sono tenuti a partecipare con impegno e serietà alle attività didattiche a distanza utilizzando sempre microfono e 
videocamera e comunque ogni volta che i docenti lo richiedano. In caso di problemi tecnici si rivolgeranno prontamente alla 
scuola per risolverli tempestivamente. 

Art. 7 - Metodologie e strumenti per la verifica e valutazione 

La struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti, in DDI diviene più agevolmente un’occasione 
di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza da parte del gruppo classe sotto la guida 
e la supervisione del docente, che attua una consapevole ed efficace trasposizione didattica. 

Saranno privilegiate quindi metodologie didattiche innovative quali classe capovolta (flipped classroom), cooperative learning, 
problem solving e problem based learning, pone l’accento sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni 
che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre 
che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

Gli strumenti privilegiati di verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate sono gli applicativi compresi nella 
Gsuite istituzionale. In generale i docenti avranno cura di non utilizzare ulteriori piattaforme che possano compromettere la 
normativa sulla privacy o la sicurezza dei dispositivi e degli account degli studenti. 

La valutazione è funzione attribuita ai docenti che, per essa fanno riferimento ai criteri approvati dal 

 Collegio dei docenti, contenuti nel P.T.O.F. e integrati con le griglie già adottate in periodo di blocco delle lezioni in presenza. 
Anche in DDI la valutazione non perde i suoi caratteri: costante, trasparente, tempestiva ancor più qualora dovesse venir 
meno la possibilità delle attività in presenza; essa dovrà considerare non il singolo prodotto quanto piuttosto l’intero processo 
acquisendo come punti di riferimento la disponibilità ad apprendere, il lavoro di gruppo, l’autonomia, la responsabilità 
personale e 

 sociale e il processo di autovalutazione e curerà di integrare la dimensione oggettiva dell’apprendimento con quella più 
propriamente formativa. 

 In caso di blocco delle lezioni in presenza le verifiche degli apprendimenti non potranno produrre materiale cartaceo: 
avverranno esclusivamente tramite i suddetti applicativi della suite istituzionale, salvo particolari esigenze correlate a singole 
discipline o a particolari bisogni degli alunni; i file verranno conservati dai docenti negli spazi indicati da apposita circolare del 
Dirigente Scolastico. 

Art. 8 - Studenti con bisogni educativi speciali 

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le 
scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni 
con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (educatori ed OSS). Per tali alunni le attività di detti alunni sono 
state e saranno comunque modulate dal Piano Educativo Individualizzato. 

Gli alunni DSA o non certificati ma riconosciuti BES si farà riferimento ai loro Piano Didattici Personalizzati e i docenti sono 
tenuti a concordare il carico di lavoro giornaliero nonché a garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni: Per tali 
alunni, fermo restando la privilegiata attività didattica in presenza, si dovrà valutare con attenzione la possibilità di integrarla 
con DDI, verificando che ci sia un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica ma, in ogni caso, tutte le 
decisioni assunte dovranno essere riportate del PDP. 

Per gli alunni ricoverati o ospitati presso le più diverse strutture, la DDI rappresenta, oltre al riconoscimento del diritto 
all’istruzione un modo per mitigare l’isolamento e rinforzare pertanto, la relazione. 

Per gli alunni con piano orario personalizzato si eviterà che esso comprenda le ore pomeridiane in DDI. Per gli alunni che 
seguono il medesimo orario della classe, comprese le ore pomeridiane in DDI, il docente di sostegno collaborerà con i docenti 
curricolari per assicurare le adeguate azioni didattiche personalizzate. I CdC valuteranno eventuali azioni progettuali da attivare 
a supporto del diritto all’apprendimento degli alunni in una dimensione pienamente inclusiva. 

Art. 9 - Sicurezza e Privacy 

Particolare attenzione alla gestione e tutela della privacy e della sicurezza. 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il MIUR, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche. Per quanto riguarda la 
sicurezza, il Dirigente, in qualità di datore di lavoro e nell’ottemperanza del suo compito di tutela della salute dei lavoratori, 
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trasmetterà, quanto prima, ai docenti a vario titolo impegnati nel caso in cui essa venga erogata dal proprio domicilio, una nota 
informativa dettagliata. 

Art. 10 - Rapporti scuola- famiglia 

Va mantenuto il continuo rapporto scuola-famiglia iniziando dalla tempestiva comunicazione sul sito della scuola e tramite 
Bacheca del registro elettronico, per gli studenti già frequentanti, dell’organizzazione dei percorsi, degli ingressi e delle uscite 
e di altre importanti indicazioni per la didattica in presenza. Per la DDI si condivideranno tutte le informazioni atte a favorirne 
l’organizzazione e finalizzate a sostenere adeguatamente il percorso di apprendimento degli studenti. Per le comunicazioni 
scuola-famiglia, secondo quanto riportato nel Regolamento da esaminare in questa sede, si fa riferimento al registro elettronico 
e al sito istituzionale della scuola. Nell’a.s. 2020/21, e fino a nuove disposizioni, i contatti in presenza scuola-famiglia saranno 
limitati alle sole necessità indifferibili, non altrimenti esperibili per via telematica o a distanza. 

Art. 11 - Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

Dando seguito alle azioni di formazione del personale già svolte nell’a.s. 2019/20, il nuovo piano della formazione di Istituto 
prevederà interventi destinati al personale relativi principalmente alla formazione sulle tecnologie digitali per la didattica e sulle 
metodologie didattiche innovative, oltre che sulla salute e sicurezza in DDI. 

Per il personale tecnico, a diverso titolo impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche, 
si prevede una formazione atta ad ottimizzare o rafforzare le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti. 

 

 

ATTUAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Dopo il periodo iniziale con didattica in presenza, a seguito della comunicazione n. 10, Prot. n. 5112 del 
26 ottobre 2020, visto il DPCM del 24 ottobre 2020 che modifica l’Ordinanza del presidente della 
Regione marche n. 39 del 22/10/10/2020 sulla didattica digitale nelle scuole secondarie e vista la nota 
del MIUR n.1927 del 25 ottobre 2020 e visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
dell’Istituto, si procede all’attuazione della didattica digitale integrata, inizialmente programmata dal 27 
ottobre 2020 al 24 novembre 2020.  

Successivamente con comunicazione n. 05 del 31 ottobre 2020, vista la Ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 40 del 31 ottobre 2020 che adotta la DDI al 100% con eccezioni in presenza legate 
allo svolgimento delle verifiche scritte, allo svolgimento dei laboratori, per gli alunni con difficoltà di 
collegamento telematico dal proprio domicilio e per gli studenti con disabilità o altri BES, si 
predispongono le seguenti indicazioni per le singole sedi scolastiche in attesa di piena copertura delle 
linee telematiche degli istituti. 

 

Sede di Porto Sant’Elpidio  

LICEO SCIENTIFICO 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGASTRONOMIA 

 

 
 

Sede di Sant’Elpidio a mare  
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SEDE DI MONTEGIORGIO 

 
 

VERIFICHE SCRITTE 

- i docenti dovranno comunicare, con congruo anticipo, agli studenti attraverso il registro elettronico 
l’impianto organizzativo delle prove scritte, avendo prima condiviso con i colleghi del Consiglio di Classe; 

- la classe che rientra lo fa per l’intera giornata per le verifiche scritte, anche due nella stessa giornata, e le 
attività di laboratorio, laddove previste; 

- si invitano i docenti a privilegiare le verifiche orali che saranno svolte in DaD; 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- dal 3/11 al 6/11 gli studenti con problemi di connettività dovranno segnalarlo alla scuola tramite email 
all’indirizzo istituzionale apis00200g@istruzione.it o telefonando allo 0734/991431, per organizzare un 
servizio in presenza indicando la problematica, nome, cognome, classe e sede di appartenenza; 

- i coordinatori di classe condivideranno con le famiglie degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
DSA e obiettivi minimi, l’eventuale necessità di svolgere attività didattica in presenza; 
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- i docenti di sostegno condivideranno con le famiglie degli studenti in disabilità l’eventuale necessità di 
svolgere attività didattica in presenza; 

Tali necessità dovranno tempestivamente essere comunicate ai referenti di sede per poter organizzare un 
servizio in presenza. 

 

Durante il periodo di adozione di didattica digitale integrata prevede che: 

- i docenti in orario debbano essere presenti a scuola; 
- gli alunni in disabilità possano recarsi a scuola perché viene assicurata la presenza dei docenti di 

sostegno; 
- tra ogni ora di lezione sia prevista una pausa di almeno 10 minuti a carico dell’ora in uscita salvo 

diversa organizzazione nel caso di ore continue con lo stesso docente. 

 

Organizzazione didattica dopo il DPCM del 03 novembre 2020 
Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 4 novembre 2020 si rende necessario un 
nuovo cambiamento. In particolare per i giorni 5, 6 e 7 novembre, si dispone:  

1) nelle giornate in intestazione 5,6 per tutte le sedi e 7 novembre, per la sola sede di Montegiorgio, 

l’attività didattica si svolgerà esclusivamente a distanza per tutte le classi di tutti gli indirizzi di studio. 

2) è consentita come era già stato stabilito in precedenza “..la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione 
n.89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata..”. 

Pertanto è necessario che venga assicurata la presenza a scuola dei docenti di sostegno e dei docenti con 
ore a disposizione, in orario nelle suddette giornate. 

 

Il MIUR con la nota del 5 novembre 2020, riporta che, “in considerazione dell'evolversi della 
situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 
impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base 
del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall’epidemia. 

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso 
alla didattica digitale integrata”. In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, 
salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le 
istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di 
autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica 
digitale integrata”.  

Inoltre “Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, 
entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo 
esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, 
purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni 
scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, 
costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi 
studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi”. 

La nota riporta inoltre che “in ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni 
con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili 
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del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo 
servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. 

In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il 
principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità 
che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una 
relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi 
interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza 
col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà 
variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale 
fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”. 
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Aggiornamento del Regolamento di disciplina 

Il Consiglio di Istituto ha provveduto all’aggiornamento del Regolamento di disciplina con delibera n. 
864 del 20 ottobre 2020 (consultabile nel sito dell’Istituto). Resta in sospeso la proposta di variazione. 
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Revisione PFI- accertamento conoscenze/competenze  

Entro la prima decade di ottobre i docenti devono accertare le conoscenze/competenze nelle discipline 
interessate alla revisione del PFI, relativamente all’anno precedente. 

La prova riguarderà una tematica trattata nell’ambito delle UDA dell’anno precedente. 

Inoltre, si provvederà alla revisione di alcune parti del PFI, qualora il Consiglio di classe lo ritenga 
necessario. 
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Adesione al protocollo per l’inclusione 

Il collegio docenti del 07 settembre 2020 delibera l’adesione al protocollo per l’inclusione proposto dalla 
provincia di Fermo (ex protocollo DSA). 
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Insegnamento Educazione civica  

In riferimento alla LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica (GU n.195 del 21-8-2019) ed alle relative linee guida, in particolare all’art. 2 
Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica “Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre  del 
primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione è 
istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  
profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.  Iniziative di sensibilizzazione alla  cittadinanza  
responsabile  sono  avviate dalla scuola dell'infanzia”, le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i 
curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al 
fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2,comma 1 della Legge). 

L’articolo 3 della legge elenca le tematiche che dovranno far parte dell’educazione civica: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale; 

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

c) educazione alla cittadinanza digitale; 

elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

 

In particolare, sulla base del curriculo di istituto o di indirizzo, verrà delineato, in ogni classe, un percorso 
di n. 33 h da documentare che riguarderà tre macroaree: 

1. Costituzione 
2. Sviluppo sostenibile 
3. Cittadinanza digitale 

A tal fine, verrà predisposto, nell’ambito di ciascun consiglio di classe un team di lavoro composto dai 
docenti che insegneranno la disciplina. Come deliberato dal collegio docenti, li 09 novembre 2020, 
vengono esclusi i docenti di religione salvo il caso in cui tutti gli/le allievi/e della classe si avvalgano 
dell’insegnamento della suddetta disciplina. 

Inoltre, come stabilito nel 5° comma dell’art. 2, verrà nominato per ciascuna classe un docente 
coordinatore responsabile, individuato tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica, con compiti di coordinamento. Tale incarico prevede anche la responsabilità di proporre il voto 
in sede di consiglio di classe. 

Le attività di educazione civica saranno svolte in via ordinaria, nell’ambito della declinazione annuale delle 
attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato 
con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 

Inoltre, si stabilisce che, in mancanza di un docente abilitato all’insegnamento delle discipline giuridico-
economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti 
per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 
Consigli di classe. 
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Il curriculo quinquennale di Istituto per la disciplina Educazione Civica è stato elaborato dai dipartimenti 
di diritto per ogni indirizzo di studio (vedere allegati n.1-Curriculum Liceo Scientifico; n.2- 
Curriculum ITE e n.3-Curriculum Professionale).  

Ovviamente, se necessario, successivamente si provvederà ai necessari adeguamenti. 

 

Valutazione della disciplina  

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 
Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all’attribuzione del 
credito scolastico. 
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CLASSI e ALUNNI 

CLASSI 
Per l’a.s. 2020/2021 sono state proposte ed autorizzate n. 78 classi, rispettivamente: 

Istituto Indirizzo n. classi 1-4e 5e 

Istituto “Luigi Einaudi” 
PORTO SANT’ELPIDIO 

Liceo Scientifico 21 17 4 

Istituto Tecnico Economico 7 (1 classe art.) 5 2 

Ist. Prof.le Enogastronomia 18 (1 classi artic.) 15 3 

Istituto “Enrico Medi” 
MONTEGIORGIO 

Liceo Scientifico 10 8 2 

Istituto Tecnico Economico 5 4 1 

Istituto “Ezio Tarantelli” 
SANT’ELPIDIO a MARE 

Ist. Prof.le Enogastronomia 10 (2 classi artic.) 8 2 

Ist. Prof.le Servizi Socio-Sanitari 5  4 1 

TOTALE CLASSI 81 (6 artic.) 63 16 

 

ALUNNI 
Di seguito si riporta la situazione riassuntiva del numero di alunni nei vari corsi e nelle varie classi  

Liceo Scientifico “Luigi Einaudi” – Porto Sant’Elpidio (20 classi) 

1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D TOT 

18 15 25 20 21 20 20 27 22 21 20 16 29 19 25 25 20 26 15 21 17 442 

 

Ist. Tecn. Economico “Luigi Einaudi” – Porto Sant’Elpidio (8 classi di cui 2 articolate) 

1A 2A 3A AFM 3B RIM 4A AFM 4B RIM 5A AFM 5B RIM TOT 

33 18 20 15 12 11 16 10 135 

 

 

Istituto Professionale Enogastronomia “Luigi Einaudi” – Porto Sant’Elpidio (20 classi di cui 2 articolate) 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 5A 5BC 5D TOT 

15 15 17 18 20 22 22 24 28 25 29 17 17 25 22 22 24 18 380 

 

Liceo Scientifico “Enrico Medi” – Montegiorgio (10 classi) 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B TOT 

28 28 25 25 12 19 25 13 22 22 219 

 

Ist. Tecn. Economico “Enrico Medi” – Montegiorgio (7 classi) 

1A 2A 3A 4A 5A TOT 

26 22 15 15 16 94 

 

Istituto Professionale Enogastronomia e Servizi Soc. Sanit. “Ezio Tarantelli” - Sant’Elpidio a Mare  

(18 classi di cui 3 articolate) 

1A 1B 1D 2A 2B 2D 3A 3C 3D 4A 4B 4C 4D 5A 5CB 5D TOT 

16 14 24 15 19 21 25 12 19 20 11 10 25 16 18 16 281 

 

 TOTALE  1551 
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Organico  

 

Organico docenti 2020-2021 
 

In relazione alle classi proposte ed autorizzate l’organico dei docenti risulta essere quello indicato nella 
tabella di seguito riportata, funzionale alla realizzazione del PTOF. Tale organico include i posti di 
potenziamento. 

TABELLA DOCENTI - IISS “Carlo Urbani” - Porto Sant’Elpidio – APIS00200G 

DISCIPLINA Posti 
potenz 

.Cattedre 
Interne 

Cattedre 
calcolate 

Cattedre 
esterne 

Ore 
cedute 

Ore 
residue 

A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG  1 0 0 0 0 0 

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  0 8 8 1 0 0 

A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR  1 16 16 1 0 0 

A015 - DISCIPLINE SANITARIE  0 0 0 0 8 4 

A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR  0 2 2 0 14 2 

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1 1 1 0 0 0 

A019 - FILOSOFIA E STORIA 2 4 4 0 0 0 

A020 - FISICA 0 1 1 0 0 0 

A021 - GEOGRAFIA 0 0 0 1 0 0 

A026 - MATEMATICA 0 9 11 0 0 0 

A027 - MATEMATICA E FISICA 1 7 7 1 0 0 

A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI 0 4 4 0 4 8 

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  0 0 0 1 0 0 

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 0 3 3 1 0 0 

A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 0 0 0 0 0 7 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  1 7 7 1 0 0 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1 5 5 0 7 0 

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 1 3 2 0 0 0 

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO  1 9 8 0 0 0 

A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG  0 7 7 1 0 0 

A066 - TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA 1 0 0 0 0 0 

AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)  0 4 4 0 3 12 

AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 1 12 13 0 0 3 

AC24 - LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO) 0 3 3 0 0 9 

AD24 - LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO) 0 0 0 0 0 6 

ADSS - AREA UNICA DI SOSTEGNO 4 74 0 0 0 0 

B003 - LABORATORI DI FISICA 0 0 0 1 0 0 

B012 - LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL  0 0 0 0 0 5 

B016 - LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE  0 0 0 1 0 0 

B019 - LAB SERVIZI RICETTIVITA' ALBERGHIERO 1 1 1 1 0 0 

B020 - LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA 1 9 8 0 0 0 

B021 - LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND  0 6 6 0 0 0 

B023 - LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI  0 0 0 0 0 16 

TOTALE 18 195 121 11 36 72 
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Organico personale ATA 2020-21 
 

In relazione al numero di alunni e agli ulteriori parametri che si considerano per la determinazione 
dell’organico ATA, l’organico concesso è quello indicato nella tabella riassuntiva di seguito riportata.  

 

TABELLA PERSONALE ATA - IISS “Carlo Urbani” - Porto Sant’Elpidio – APIS00200G O.F. 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 1 

Personale Amministrativo 11 11 

Porto Sant’Elpidio - Collaboratori Scolastici  12 13 

Sant’Elpidio a Mare – Collaboratori Scolastici 6 6 

Porto Sant’Elpidio - Tecnici 8 10 

Montegiorgio – Collaboratori Scolastici 4 4 

Sant’Elpidio a Mare - Tecnici 3 3 

Montegiorgio - Tecnici 1 1 

TOTALE 47 50 

DSGA: dott.ssa Antonella Brandetti.  

 
 

Organico Covid 
 

Ore assegnate con decreto USR n. 1310 del 16/9/2020 

Ulteriori Ore assegnate con decreto USR n. 1375 del 6/10/2020 

Totale 

Docenti II grado Itp Coll. Scol. Ass.ti ammin.vi Assistenti tecnici 

A B C A B C A B C A B C A B C 

0 18 18 0 24 24 54 54 108 53 36 89* 36 0 36* 

 

*Ai sensi della Nota dell’USR 1310 del 16.09.2020 un posto da Assistente Amministrativo e un posto da Assistente Tecnico 
(Informatico) sono riservati all’USR stesso che li occuperà in ad Ancona o nelle direzioni territoriali.  

 

 

Corso Serale 
Discipline Classe  

Concorso 
n. ore settimanali 

Italiano - Storia A012 5 

Matematica  A026 2 

Lingua Inglese AB24 3 

Seconda Lingua straniera AC24 2 

Diritto A046 2 

Scienze naturali A050 4 

Metodologie operative B023 4 

Scienze Umane e Sociali A018 2 
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Coordinatori, segretari e tutor (a.s. 2020-21) 

Coordinatori di plesso 

Sede di Montegiorgio Docente incaricato Funzione 

Liceo Scientifico Concetti Vermiglia 

 

Coordinatore di plesso 

Istituto Tecnico Economico Sebastiani Giuseppe Coordinatore di plesso 

 

Coordinatori, segretari e tutor, nelle rispettive sedi (a.s. 2019-20) 

È, inoltre, istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore, quale delegato del Dirigente 
Scolastico, che ha tra gli altri i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 
ordinamenti della scuola: 

- si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

- si tiene regolarmente informato sul profitto e sul comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del consiglio; 

- è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

- ha un collegamento diretto con la presidenza ed informa il dirigente sugli avvenimenti più 
significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

- mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

- controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

-  presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 
Infine, per ciascun consiglio di classe vengono nominati anche i segretari ed i tutor, che vengono di 
seguito riportati, distinti per sede. 
 
Il Tutor PFI (Progetto Formativo Individuale)- D.Lgs. 61/17 è incaricato: 

- della concertazione dell’esperienza educativa e didattica espressa e condivisa in sede di consiglio 
di classe; 

- della valorizzazione dell’alunno nel momento della “valutazione intermedia” e della “valutazione 
finale” dell’ esperienza; 

- della compilazione del Piano Formativo Individuale (PFI) e della condivisione dello stesso con il 
consiglio di classe; 

- della raccolta, del controllo e della vidimazione della documentazione necessaria. 
 

Considerato che la nuova didattica negli Istituti Professionali si prefigge di: 

 Favorire l’integrazione tra contesti di apprendimento formali e non formali, valorizzando la 
dimensione culturale ed educativa del “sistema lavoro” come base per ritrovare anche 
l’identità dell’istruzione professionale come scuola dell’innovazione e del lavoro; 

 Promuovere l’attivazione e l’ “ingaggio” diretto degli studenti stessi visti come risorsa, in 
quanto portatori di talenti e di energie da mobilitare e far crescere per se stessi e per la 
comunità , attraverso un nuovo patto educativo; 

 Assumere una prospettiva pienamente «co-educativa» da parte del team dei docenti. 
il Progetto Formativo Individuale (PFI): 
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- tiene conto dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente, in modo informale e non 
formale, sulla base del «bilancio personale»; 

- ha il fine di motivare e orientare gli studenti nella progressiva costruzione del proprio percorso 
formativo lavorativo; 

Con il supporto e la guida dei docenti tutor, anche gli studenti partecipano alla attuazione e sviluppo del 
P.F.I. 
 
Compiti del tutor scolastico: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, 
il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
g) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento 
dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
 

Compiti del tutor didattico:  

- concertazione, nelle fasi di programmazione dell’ASL, dell’esperienza espressa e condivisa in sede di 
consiglio di classe;  

- valorizzazione dell’esperienza di ASL nel momento della valutazione intermedia e di quella finale 
dell’esperienza degli studenti della classe.  

- raccolta, controllo, e vidimazione della modulistica necessaria;  

- raccolta della documentazione relativa alle relazioni, ai diari di bordo ed al portfolio.  

 
Per i documenti relativi alla gestione del corso e per gli adempimenti amministrativi, si relazionerà con il 
tutor ASL del consiglio di classe, con il referente e con l’assistente amministrativo incaricato della 
didattica. 
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a. Sede di Porto S. Elpidio 

 

COORDINATORI-SEGRETARI -TUTOR  

 

Liceo Scientifico  

CLASSE  COORDINATORE SEGRETARIO TUTOR  

PCTO 

COORDINATORE  

ED. CIVICA 

1A L. Sc. Bocci Elvia Tricomi Antonio - Tricomi Antonio 

1B L. Sc. Appl. Pallottini Samuela Serafini Andrea - Pallottini  Samuela 

1 C  L. Sport. Serafini Andrea Valentini Monica - Sellitti Domenica 

1D  L. Sc. Appl. Tricomi Antonio Coccia Maria - Tricomi Antonio 

1 E L. Sc. Appl. Sellitti Domenica Marilungo 
Francesco 

- Marilungo 
Francesco 

2 A L. Sc. Cognigni Maria Granatelli Ada  Cognigni Maria 

2 B L. Sc. Appl. Ricci Debora Strappa Michele - Valerio Sabrina 

2 C L. Sport. Andrenacci Mario Romandini Stefania - Andrenacci Mario 

2 D L. Sc.Appl. Mori Sonia Gioia Alessandra - Sellitti Domenica 

2 E L. Sc. Appl. Valentini Monica Monaldi Samuele - Marilungo 
Francesco 

3 A L. Sc.  Bocci Elvia Nobili Cinzia Bocci Elvia Gobbi Sabrina 

3 B L. Sc. Appl. Stroppa Pierluigi Mecozzi Gabriele Stroppa 
Pierluigi 

Del Gatto Lucia 

3 C. L. Sport.  Sermarini Domenico Luzi Isabella Montesanto 
Marco 

Garbati Marco 

4 A L. Sc. Valerio Sabrina Lucaroni Monica Valerio 
Sabrina 

Lucaroni Monica 

4B L. Sc. Appl. Berdini Cristina Lucarini Paola Berdini 
Cristina 

Gobbi Sabrina 

4 C L. Sport. Lucaroni Monica Sellitti Domenica Peroli Luigi Garbati Marco 

4 D L. Sc. Appl. Gobbi Sabrina Luzi Isabella Stroppa 
Pierluigi 

Gobbi Sabrina 

5 A L. Sc. Giacomozzi Daniele Cognigni Maria Giacomozzi 
Daniele 

Gobbi Sabrina 

5 B L. Sc. Appl. Pasquali Annalinda Monterubbianesi 
Gianluca 

Lucaroni 
Monica 

Lucaroni Monica 

5 C L. Sport.  Garbati Marco Marconi Marika Peroli Luigi  Garbati Marco 

5 D L. Sport. Sermarini Domenico Del Gatto Lucia Montesanto 
Marco 

Del Gatto Lucia 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO TUTOR PCTO COORDINATORE  

ED. CIVICA 
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1A ITE sp/1 A 
ITE fr 

Malaspina Fausto  Piergentili - Trasatti Sabrina/ 
Fidani Michela 

2A ITE Brunori Francesco Ferrara Roberta - Garbati Marco 

3 A AFM Corona Giuseppina Garbati Marco Piergentili Raffaele Garbati Marco 

3 B RIM Torresi Luisa Cellini Giovanna Piergentili Raffaele Medori Anita 

4 A AFM/4 B 
RIM 

Fioravanti Simonetta Alessandrini 
Noemi 

Brunori Francesco Trasatti Sabrina 

5 A AFM Andrenacci Edy Torquati Patrizia Mangiaterra Remo Trasatti Sabrina 

5 B RIM Trasatti Sabrina Mangiaterra Remo Brunori Francesco Trasatti Sabrina 

 

 

 

Istituto Professionale per l’Enogastronomia 

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO TUTOR 

PCTO/PFI 

COORDINATORE 

ED. CIVICA 

1 A Gasparrini Barbara Micco Iolanda PFI: Micco Iolanda, 
Carbini Pamela, 
Rimbano Enrico M.  

Fidani Michela, 
Gasparrini Barbara, 
Montanini Laura, 
Emili Marco,  

Rantica Annunziata, 

Latini Catia, Cardinali 
Chiara 

1B Mammoliti Eleonora Ambrogi 
Claudio 

PFI: Rantica 
Annunziata,  

Mazza Giuseppina 

Fidani Michela 

1C Bisignani Vincenzo Roberta Pia 

Sollazzo 

PFI: Rimbano Enrico 
M., 

Andrenacci Alice, 
Sollazzo Roberta 

Fidani Michela 

1D Fioroni Enrico Rimbano Enrico 

Maria 

PFI: Mazza 
Giuseppina, Esposito 

Angela, Tassi Pina 

Fidani Michela 

2A Fidani Michela Fernandez 
Tatiana 

PCTO: Mammoliti 

PFI: Fernandez 
Tatiana, 

Verdecchia Emily  

Fidani Michela 

2 B Fidani Michela Andreozzi Luigi PCTO: Gasparrini 

PFI: Palatroni 
Claudio, Andreozzi 

Luigi, Cardinali Chiara  

Fidani Michela 

2C Cesetti Sabrina Dignani 
Lucrezia 

PCTO: Bisignani 

PFI: Pacioni 
Pierpaolo, 

Campanile Vincenzo, 
Dignani Lucrezia  

Fidani Michela 
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2D Cesetti Sabrina Palatroni 
Claudio 

PCTO: 

PFI: Palatroni 
Claudio,  

Paoletti Mayra, 
Montanini Laura  

Fidani Michela 

3A Cuc  Simonelli Anselmo Cifola Sara PCTO: Simonelli 
Anselmo 

PFI: Ricci Nicoletta, 
Catasta Alessandra, 
Acciarri Marinella 

Santarelli Stefania 

3B Past Attanasio Sabrina Martellini 
Miargherita 

PCTO: Attanasio 
Sabrina 

PFI: Martellini 
Margherita, Federiconi 
Rosangela, Tusino 
Michele 

Marcaccio Giuseppe 

3C Sala Lanciotti 
Giannantonio  

Renzi Luca PCTO: Lanciotti 
Giannantonio 

PFI: : Santarelli 
Elisabetta,  

Renzi Luca,  

Scorolli Federica 

Pacioni Pierpaolo 

4 A Cuc Simonelli Anselmo Traini Ivan PCTO: Simonelli 
Anselmo 

Romani Giann 

4 B Cuc Santarelli Stefania Fuccio Laura PCTO: Santarelli 
Stefania 

Santarelli Stefania 

4 C Sala Verdecchia Emily Malizia Arianna PCTO: Lanciotti  Romani Gianni 

4 D Past Paoletti Mayra Ciccola Maria 
Giuseppina 

PCTO: Paoletti Romani Gianni 

5A  Cuc Pacioni Pierpaolo Virgili Chiara PCTO: Rimbano 
Enrico M. 

Marcaccio Giuseppe 

5B Past/D 
Acc.T. 

Acciarri Marinella Zulevi Elisa  PCTO: Agostini 
Giulio/ Attanasio 
Sabrina 

Acciarri Marinella 

5 C Sala Romano Ivonne Moretti Annalisa  PCTO: Lanciotti  Marcaccio Giuseppe 

 

 

a. Sede di Sant’Elpidio a mare 

 

Istituto Professionale per l’Enogastronomia 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

 

TUTOR 
TUTOR 

ED. CIVICA 

1 A Moro Mariù Grata Pompa Elena PFI: Pompa Elena, 
Borovas 

Pasquini Sebastiano 
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Pandelis, Ciccalè 
Francesco 

1B Isidori Fabiola Federica De 
Leonardis 

PFI: Lodolini 
Francesca,  

De Leonardis Federico, 
Renzi Alessandro 

Pasquini Sebastiano 

1D SS Capocasa Francesca  Guidobaldi 
Marco  

PFI: Ercoli Romina, 
Renzi Alessandro,  

Scriboni Alessandra 

Pasquini Sebastiano 

2 A Eno Lodolini Francesca  Del Moro 
Robertais  

PFI: Carelli Walter, 
Liberati Michele,  
Scoccia Martina 
PCTO: Pace Rossella  

Pasquini Sebastiano 

2 B Eno Lattanzi Loriana Scriboni 
Alessandra  

PFI: Mazzaferro Cinzia, 
Montanini Laura, 
Salvatelli Benedetta  
PCTO: Piermarini 
Pierpaolo 

Pasquini Sebastiano 

2D SS Lodolini Francesca  Pasquini 
Sebastiano 

PFI: Curi Giovanna, 
Liberati 
Michele, Vissuti Silvia 
PCTO 

Pasquini Sebastiano 

3A Eno  Tracchia Denis Rapaccioni 
Chiara  

PFI: Rapaccioni Chiara, 
Isidori Fabiola,  
Renzi Alessandro 
PCTO: Rossi Andrea 

Dennis Tracchia 

3B Eno Fusco Roberto  Boccaccini 
Stefania 

PFI: Sgambetterra 
Chiara, 

Boccaccini Stefania 

PCTO: Fusco Roberto 

Paoletti Loretta 

3D SS Silvestri Simona Del Grosso 
Daniela 

PFI: Del Grosso 
Daniela, 

Varlotta Filomena 

PCTO: Pelis Francesca 

Medori Anita 

4 A Eno Carassai Francesca  Bernardini 
Marina   

PCTO: Magnante Erica Capocasa 
Francesca 

4B Acc. T.  Di Rosa Roberta  Mastrosani Laura  PCTO: Rossi Andrea Palatroni Claudio 

4 C Sala Lattanzi Loriana PCTO: Isidori Stefano Paoletti Loretta 

4 D SS Moro Mariù Grata Caiati Domenico PCTO: Petracci Stefano 
– 

Ferracuti Federica 

Medori Anita 

5A  Eno Carassai Francesca  Caiati Domenico  PCTO: Magnante Erica Magnante Erica 

5B Past Mataloni Enrica  Ricci Claudia PCTO: Piermarini 
Pierpaolo 

Marangoni Luigi 

5C Sala PCTO: Isidori Stefano 

5 D SS Mattetti Massimo Ferracuti 
Federica 

PCTO: Petracci Stefano 
– 

Ferracuti Federica 

Medori Anita 
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c. Sede di Montegiorgio 

Liceo Scientifico  

CLASSE  COORDINATORE SEGRETARIO TUTOR PCTO COORDINATORE  

ED. CIVICA 

1A L Gennari Orietta Frizzo Elisabetta Gennari Orietta Gennari Orietta 

2A L Spadi Giada Porreca Iacopo Spadi Giada Spadi Giada 

3A  L Antolini Daniela Braschi Matteo Braschi Matteo Antolini Daniela 

4 A  L Salvatori Michele Pacifici Maria 
Giulia 

Salvatori Michele  Salvatori Michele 

5A  L Beato Isabella Pasquali Maria Antolini Daniela Beato Isabella 

1B l.  Sc. Appl. Spadi Giada Lanciotti Catia - Gennari Orietta 

2 B l.  Sc. Appl.  Staderini Alessandro Antolini Ettore - Fratini Pamela  

3 B L. Sc. Appl. Lautizi Velia Fratini Pamela Vallorani Andrea Diluca Cinzia 

4 B L. Sc. Appl.  Staderini Alessandro Diluca Cinzia Staderini 
Alessandro 

Giuli Antonella 

5B L.  Sc. Appl.  Giuli Antonella Del Medico 
Francesca 

Giuli Antonella Giuli Antonella 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico 

 

CLASSE  COORDINATORE SEGRETARIO TUTOR COORDINATORE  

ED. CIVICA 

1A ITE Bracalente Stefano Valentini Monica - Vita Lorena 

2A ITE Malaigia Paolo Varlotta Filomena - Vita Lorena 

3AAFM Lucioli Loretta  Vallorani andrea Bracalente 
Stefano 

Vita Lorena 

4A RIM Grossi Marzia Tartufoli Chiara Lucioli 
Loretta 

Vita Lorena 

5A AFM Vita Lorena Marchetti Simone                Lucioli 
Loretta 

Vita Lorena 
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Dipartimenti Disciplinari 

Compiti dei dipartimenti disciplinari 

I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di Classe, sono i seguenti: 

- Definizione del valore formativo della disciplina o dell'area disciplinare. 

- Individuazione e ristrutturazione dei contenuti disciplinari essenziali scanditi all'interno del curricolo 
biennale e triennale comuni a tutti gli indirizzi (Classico, Socio Psico-Pedagogico, Scientifico e 
Scientifico Linguistico), e differenziati tenuto conto delle specificità degli indirizzi. 

- Individuazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze in uscita nel biennio e nel triennio, 
scandite per anno scolastico, differenziate tenuto conto delle specificità degli indirizzi (Classico, Socio 
Psico Pedagogico, Scientifico, Scientifico Linguistico). 

- Attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni. 

- Progettazione di interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e personale, di recupero e di 
approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze. 

- Attività di studio e ricerca disciplinare. 

- Attività di coordinamento nell'adozione dei libri di testo comuni a più corsi dello stesso indirizzo, 
ferme restando le competenze deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti. 

 
 
Coordinatori di dipartimento 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: 

Dipartimento  Coordinatore 

ITALIANO Malaigia Paolo 

LOGICO-MATEMATICO Luisa Torresi 

TECNICO-SCIENTIFICO Maria Coccia  

ECONOMIA Sabrina Trasatti  

INFORMATICA Andrea Vallorani  

LINGUA STRANIERA  Giuseppa Corona 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA – SERVIZI SOCIO SANITARI 

Dipartimento Coordinatore 

LETTERE E STORICO-SOCIALE Loriana Lattanzi  

LOGICO-MATEMATICO Francesco Ciccalè  

TECNICO-PROFESSIONALE  Rosella Pace 

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE Angela Valentini 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO Roberta Di Rosa 

DIPARTIMENTO DIRITTO-ECONOMIA Michela Fidani 

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE Stefano Petracci 
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LICEO SCIENTIFICO 

Dipartimento Coordinatore 

ITALIANO- LATINO Annalinda Pasquali 

FILOSOFIA-STORIA Monica Lucaroni 

MATEMATICA -FISICA Daniele Giacomozzi 

INFORMATICA Michele Strappa 

SCIENZE  Pierluigi Stroppa 

INGLESE  Cristina Berdini 

SCIENZE MOTORIE Francesco Guerrieri 

BES Edy Andrenacci 
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

 

Le funzioni strumentali sono incarichi che, con l'approvazione del collegio docenti, il dirigente scolastico 
affida ai docenti che ne hanno fatto domanda e che, secondo il loro curriculo, possiedono particolari 
competenze e capacità nelle aree di intervento individuate per favorire a livello progettuale ed 
organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa. 

Area 1 – Piano dell’Offerta Formativa  Acciarri Marinella 

Area 2 – Continuità, promozione del POF, orientamento in ingresso;  Lucaroni Monica 

Area 3 – Realizzazione di progetti d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne, 
promozione e coordinamento di attività di stages aziendali e di  

Percorso per le Competenze trasversali per l’orientamento (PCTO); 
Pierpaolo Piermarini  

Area 4 – Coordinamento attività della formazione professionale, 
protocollo HACCP;  

Mario Andrenacci 

Area 5 – Miglioramento della comunicazione interna all’Istituto. 
Coordinamento attività delle visite e viaggi di istruzione aziendali, 
partecipazione a gare e concorsi;  

------------------------  

Area 6 – Coordinamento delle attività e dei programmi di integrazione 
degli studenti diversamente abili, in disagio sociale e di apprendimento; 

Monaco Salvatore 

Mazzaferro Maria Cinzia 

Vitali Chiara 

Area 7 – Orientamento interno/esterno e verso scelte future  Valerio Sabrina 

Area 8 – Innovazione Tecnologica e Aggiornamento Web del Polo 
Urbani. 

Luca Renzi 

Area 9 – Coordinamento progettualità per le attività interculturali 
(accoglienza alunni non italofoni e rapporti con l’estero)  Lattanzi Loriana  

 

 Commissioni 

Area 1 – Piano dell’Offerta 
Formativa  

Acciarri Marinella, Caiati Domenico, Giacomozzi Daniele, Antolini 
Daniela, Lodolini Fancesca, Marcaccio, Bisignani  

Area 2 – Continuità, promozione 
del POF, orientamento in 
ingresso;  

Lucaroni Monica; Concetti Vermiglia, Malaigia Paolo, Moro Mariù 
Grata, Magnante Erika, Alessandrini, Lucioli, Pallottini Samuela, 
Strappa Michele, Ferrara Roberta 

Area 3 – Realizzazione di 
progetti d’intesa con Enti ed 
Istituzioni esterne, promozione e 

Giacomozzi Daniele, Vallorani  
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coordinamento di attività di 
stages aziendali e di  

Percorso per le Competenze 
trasversali per l’orientamento 
(PCTO); 

Area 4 – Coordinamento attività 
della formazione professionale, 
protocollo HACCP;  

Pace, Simonelli, Fusco 

Area 5 – Miglioramento della 
comunicazione interna 
all’Istituto. Coordinamento 
attività delle visite e viaggi di 
istruzione aziendali, 
partecipazione a gare e concorsi;  

Fratini, Concetti, Carassai 

Area 6 – Coordinamento delle 
attività e dei programmi di 
integrazione degli studenti 
diversamente abili, in disagio 
sociale e di apprendimento; 

D’Abramo Germana 

Mazzaferro Maria Cinzia 

Pompili 

Area 7 – Orientamento 
interno/esterno e verso scelte 
future  

Valerio Sabrina 

Area 8 – Innovazione 
Tecnologica e Aggiornamento 
Web del Polo Urbani. 

Luca Renzi, Vallorani, Strappa Michele, Giacomozzi Daniele, Febi 

Area 9 – Coordinamento 
progettualità per le attività 
interculturali (accoglienza alunni 
non italofoni e rapporti con 
l’estero)  

Carassai Francesca, Marini Marinella, Pace Rossella, Mikaela 
Mercanti  

Area 10- Erasmus- E-
Twinning Tartufoli, Gentili, Marini Marinella, Pace Rossella, Mercanti Mikaela 
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Commissioni e referenti 

 

COMMISSIONE 

 

DOCENTI 

PON 

Piano Operativo Nazionale 

Vitali Chiara (referente), Bracalente Stefano, Piermarini Pierpaolo, 
Stroppa Pierluigi, Pacioni Pierpaolo 

ERASMUS E TWINNING Fuccio Laura (referente), Lautizi Velia, Marcaccio Giuseppe, Ferrara 
Roberta, Lucioli Loretta, Tartufoli Chiara, Pace Rossella, Stroppa 
Pierluigi, Gentili Laura, Gattafoni  Beatrice 

DSA E BES Andrenacci Edy, Gennari Orietta, Ferracuti Federica, Caiati Domenico, 
Moro Mariù 

RIFORMA PROFESSIONALI Di Rosa Roberta, Fusco Roberto, Carassai Francesca, Mazzaferro 
Cinzia, Pace Rossella, Acciarri Marinella, Mecozzi Sabrina  

ECOCOMITATO D’Abramo Germana, Stroppa Pierluigi, Nobili Cinzia, Acciarri 
Marinella, Andrenacci Mario, Coccia Maria 

AUTOVALUTAZIONE DSGA, Monaco Marcello, Marcaccio Giuseppe, Acciarri Marinella, 
Bisignani Vincenzo, Caiati Domenico, Vitali Chiara, Grossi Marzia 

LICEO SCIENTIFICO 
SPORTIVO 

Peroli Luigi, Andrenacci Mario 
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Referenti e segretario del collegio docenti 

 

AREA 

 

REFERENTE 

Alternanza scuola-lavoro D’Abramo, Mazzaferro 

INVALSI Lodolini Francesca 

DSA Caiati Domenico 

I.eF.P.- Esami di qualifica  Pace Rossella 

Bullismo Verdecchia Emily 

Biblioteca   Pasquali Annalinda, Renzi Luca, 
Spadi Giada 

Legalità, pari opportunità Garbati Marco, Medori Anita 

Settimana corta-ristoro-gestione 
autobus-rapporti con il territorio-
comunicazione 

Andrenacci Mario 

Salute CIC Nobili Cinzia, Romagnoli Franca, 
Concetti Vermiglia, D’Abramo 
germana 

Eco school D’Abramo Germana 

Composizione orario Porto Sant’Elpidio: Monaco 
Marcello, Lattanzi Norberto 

Sant’Elpidio a Mare: Nucci 
Domitilla, Carassai Francesca 

Montegiorgio: Sebastiani Giuseppe, 
Concetti Vermiglia, Vallorani 
Andrea 

 

Mazzaferro Cinzia e Vitali Chiara 

Sito internet Renzi Luca 

Rete RENAIA Pace Rossella 

Riforma professionale Pace Rossella 

AEHT Pace Rossella 

PON Vitali Chiara 

Scuola adozione Mercanti MiKaela 

Associazione Libera Gentili Laura 

Rete di Ambito Territoriale per la 
formazione 

Pace Rossella 

CTS Lattanzi Norberto 

FAI Pasquali Annalinda 

Sperimentazione studenti atleti Montesanto Marco 

  

Segretario collegio docenti Lattanzi Norberto 
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Referenti formazione docenti 

 

AREA 

 

DOCENTE REFERENTE 

Inclusione Caiati Domenico 

Dispersione Spadi Giada 

Valutazione Verdecchia Emily 

PCTO Piermarini Pierpaolo 

STEM Matematica Grossi Marzia 

STEM Scienze Stroppa Pierluigi 

STEM Fisica Valentini Monica 

Istruzione Professionale Pace Rossella 

Educazione civica Garbati Marco 
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Team Innovazione digitale 

 

Animatore digitale Giacomozzi Daniele 

Team digitale  Renzi Luca, Braschi Matteo, Nucci Domitilla 

Docenti formazione digitale Strappa Michele, Stroppa Pierluigi, Lodolini Francesca, Magnante 
Erika, Marini Marinella, Mazzaferro Maria Cinzia, Vitali Chiara, 
Bisgnani Vincenzo, Bassi Alessandra; Strappa Michele, Luzi Isabella 
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Organo di garanzia 

 

L’Organo di Garanzia è un organo collegiale che è basato sul principio per cui la scuola è una comunità, 
all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di riuscire a realizzare una serena 
convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti emersi nel rapporto tra studenti ed insegnanti  e in 
merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina; 

Esso si basa sulla collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di 
disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. 

 

 

Componenti organo di garanzia  

 

 

Dirigente scolastico Vespasiani Roberto 

Docente Trasatti Sabrina 

Docente  Simonelli Anselmo 

-- --- 

-- --- 
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Responsabili dei laboratori 

 

RESPONSABILE  

 

NOME  

Laboratorio Scienze PSE Stroppa Pierluigi 

Laboratorio Scienze MG Porreca Iacopo 

Laboratorio fisica PSE Gacomozzi Daniele 

Laboratorio Informatica PSE Strappa Michele 

Laboratorio Informatica SEM … 

Laboratorio Informatica MG Vallorani Andrea 

Laboratorio Cucina PSE Simonelli Anselmo 

Laboratorio Cucina SEM Piermarini Paolo 

Laboratorio Sala PSE Lanciotti Giannantonio 

Laboratorio Sala SEM Isidori Stefano 

Laboratorio linguistico PSE …. 

Palestra PSE Traini Ivan 

Palestra SEM Del Moro Robertais 

Palestra MG Diluca Cinzia 
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Nucleo interno di autovalutazione 

Il nucleo interno di valutazione (NIV) è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 27, 
comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006. È composto da 5 componenti, di cui 2 appartenenti alla 
componente docenti, 2 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 
assistente educatore. 

Il Nucleo di valutazione si occupa, all’interno della scuola, di elaborare il Rapporto di Autovalutazione, 
lo strumento che costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 
miglioramento e continuano il processo di progettazione e attuazione delle azioni di miglioramento. 

   

 

 

I componenti del NIV sono: 

 Dott. Roberto Vespasiani (Dirigente scolastico) 

 Prof.ssa Marinella Acciarri (F. str. POF) 

 Prof. Marcello Monaco 

 Prof. Giuseppe Marcaccio  

 Prof. Vincenzo Bisignani  

 Prof.ssa Chiara Vitali  

 Prof. Domenico Caiati  

 Prof.ssa Marzia Grossi  

 I collaboratori di sede: Prof.ssa Ada Granatelli, Prof.ssa Franca Romagnoli, Prof.ssa Vermiglia 
Concetti. 
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Comitato per la valutazione dei docenti 

Surroga di un docente per comitato per la valutazione dei docenti (art. 11 c. 2°, T.U. 297/94 aggiornato 
dall’art. 1 comma 129 della l. 107/2015.  

Comitato per la valutazione dei docenti: 

 

COMPONENTI DEL COMITATO 
PER LA VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI 

NOME 

Dirigente Scolastico Vespasiani Roberto 

Docente Lautizi Velia 

Docente Vitali Chiara 

Docente Marcaccio Giuseppe 

Genitore  De Col Lucia 

Alunno  ….. 

Tecnico individuato dall’USR Marche Trabalzini Flavia (da USR MARCHE 1777 del 13/1220) 

Docente Lautizi Velia 

Docente Vitali Chiara 

Docente Marcaccio Giuseppe 

Genitore  De Col Lucia 
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Tutor docenti anno di prova 

Nomina dei tutor, in base all’art. 11-D.Lgs 16 aprile 1994 e L.107/2015 

DOCENTE IMMESSO IN RUOLO DISCIPLINA 

Boccaccini Stefania Sostegno  

Campanile Vincenzo B021 Lab.Sala bar 

Cossiri Alessandra  

Sostegno  ------------------- 

Mattetti Massimo  

Sostegno  Lodolini Francesca 

Mecozzi Gabriele IRC 

Mecozzi Giuseppina IRC 

Micco Iolanda  

Sostegno  Fuccio Laura 

Moretti Annalisa  

Sostegno  Cellini Giovanna 

Palatroni Claudio  
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PCTO 

Date degli stage per i PCTO 

A.S. 2020/2021 

Liceo Scientifico 

 

Classe e Indirizzo 
 

Sede scolastica 
 

Periodo stage 
 

  3° Liceo  

MG 
(interno Istituto) 

PSE 
(interno Istituto) 

  3° Liceo s.sportivo 
PSE 

(interno Istituto) 

  4° Liceo  

 

MG 
31 Maggio / 09 Giugno 2021 

PSE 
31 Maggio / 09 Giugno 2021 

  4° Liceo s.sportivo 
PSE 

 

  5° Liceo  
PSE 

 

  5° Liceo  
MG 

 

5° Liceo s. sportivo 
PSE 

 

 

 

ITE 
 

Classe e Indirizzo 
 

Sede scolastica 
 

Periodo stage 
 

3° ITE  
PSE/MG 

15 marzo/01 aprile 2021 

4° ITE  
PSE/MG 11/23 gennaio 2021  

24 maggio / 12 giugno 2021 

 
 
Alberghiero/ Socio Sanitari 

 

Classe e Indirizzo 
 

Sede scolastica 
 

Periodo stage 
 

2° Alberghiero 
PSE 1/24 gennaio 2021 
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SEM 
18/31 gennaio 2021 

3° Alberghiero 
PSE/SEM 

19 aprile/09 maggio 2021 

4° Alberghiero 
PSE/SEM 24 maggio /13 giugno 2021 

(+2°anno) 

5° Alberghiero 
PSE/SEM 

07/23 dicembre 2020  

 

3° Socio Sanitario 
SEM 

25 gennaio /14 febbraio 2021 

4° Socio Sanitario 
SEM 

(corso OSS) 

 

È prevista una rimodulazione dei tempi dei PCTO per la classe quinta dell’Indirizzo Socio-sanitario. 

 

Eventuale prosecuzione per stage estivi sarà possibile solamente per gli/le alunni/e promossi/e. 

Con l’emergenza Coronavirus il Ministero dell’Istruzione già dallo scorso marzo aveva bloccato i percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), metodologia didattica di 
fondamentale importanza, che permette alle studentesse e agli studenti esperienze di incontro con le 
imprese e le istituzioni, che rappresentano un importante riferimento per tutti e tre gli indirizzi di studio. 
Si tratta di percorsi che costituiscono dei momenti formativi fondamentali per l’acquisizione di 
competenze e conoscenze. 

Le indicazioni ministeriali ricordano che, se possibile, i PCTO debbano essere effettuati, secondo 
procedure e modalità che fanno capo alle istituzioni scolastiche e sottolineano “la necessità che le istituzioni 
scolastiche procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che presso 
le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche 
degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.” 

Comunque, durante tale periodo di emergenza, in caso di blocco delle attività in presenza si cercherà, per 
quanto possibile, di organizzare incontri e/o conferenze o corsi on line per continuare a fare formazione 
pur se con una diversa modalità. 

Tuttavia, la nota MIUR del 5 novembre, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, precisa che “i 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza 
interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli 
riguardanti lo specifico settore produttivo”. 

 

Il Collegio docenti, nella seduta del 09 novembre 2020, ha approvato la proposta di aderire al progetto  
dell’ ITS di Recanati “Engineering opportunità per gli studenti” valide come PCTO. 
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Variazione al Regolamento di Disciplina 

Viene inserita la sanzione della Didattica a Distanza quale attività a favore della comunità scolastica che 
dovrà essere irrogata dal consiglio di Classe nella sua forma completa (docenti, studenti e genitori). 
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Aggiornamento Progetti  

Alcuni progetti presentati nel precedente anno scolastico subiranno variazioni ed alcuni verranno sospesi. 
Progetto"Generazioni Connesse" per l' a.s. 2020/21 viene sospeso per difficoltà organizzative a causa 
dell’emergenza Covid. 
In sede di collegio docenti del 09 novembre 2020, vengono approvati i seguenti progetti: 

1. Progetto Regione Marche “Decido liberamente+ benessere giovani (approvato in febbraio) per 

le classi quarte e quinte. 

2. Progetto generyaction. Provincia di Fermo. È previsto un formatore in classe (prima e seconda) 

sulle life skills. 

3. Incontri AVIS-ADMO. Gli incontri in presenza rivolti alle classi quarte restano sospese.  
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Aggiornamento e formazione docenti (art. 66 del CCNL) 

Vengono individuate le seguenti aree (approvazione collegio docenti del 05 ottobre 2020): 

1. Educazione civica (sostenibilità ambientale, cittadinanza digitale, costituzione) 
2. Riforma dei professionali 
3. Didattica a distanza (utilizzo del registro elettronico, didattica con il digitale) 
4. Didattica con alunni BES (DSA, Non italofoni, ADHD, Studenti adottati, altri BES) 
5. Nuova modellistica per il PEI degli alunni in disabilità 

 

---------------------------------------------- 
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Insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in lingua 
inglese (CLIL): 

Indicazioni operative metodologiche e didattiche per l’a.s. 2019-20 (nota min. 4969/2014) 

Si ricorda che la disciplina non linguistica, affrontata in lingua Inglese, può essere oggetto di prova 
d’Esame di Stato soltanto se il docente interno è membro interno della Commissione. Vengono proposte 

per il Liceo e per l’ITE le seguenti discipline sull’insegnamento CLIL di una disciplina non linguistica: 

 

Liceo di Porto S. Elpidio  per n. 4 classi  Scienze, Fisica, Matematica, Storia dell’arte 

Liceo di Montegiorgio  per n. 2 classi  Storia, Storia dell’arte 

ITE di Porto S. Elpidio  per n. 2 classi  
Diritto, Matematica, Relazioni 
Internazionali, Economia Politica, 
Educazione Civica 

ITE di Montegiorgio  per n. 1 classe  Diritto, Economia Politica 
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INTEGRAZIONI ai CRITERI PER LA SOSPENSIONE 
DEL GIUDIZIO 

 

I criteri per la sospensione del giudizio ai quali i Consigli di classe uniformano le deliberazioni, in sede di 
scrutinio di fine anno, sono: 

1. sospensione del giudizio in presenza di valutazione insufficiente in non più di tre materie; 

2. per la formazione professionale nel primo biennio si ricorre alla revisione del PIF (piano individuale 
formativo), invece che alla sospensione del giudizio (controllare classi terze ed eventuale delibera). 

 

Modalità di somministrazione delle prove di accertamento per gli alunni con giudizio sospeso  

 

Le modalità di somministrazione delle prove di accertamento per gli alunni con sospensione di giudizio 
sono le seguenti: 

- la prova di verifica, ordinariamente, è unica e in forma scritta, composta da una traccia che prevede una 
o più delle seguenti modalità: composizione di un elaborato, risoluzione di quesiti, trattazione breve, 
domande a risposta multipla o a risposta obbligata. Su richiesta di uno o più docenti, il Consiglio di classe 
può deliberare, ove necessario, anche la prova di verifica orale o pratica; 

- la durata della prova scritta è di 2 (due) ore; inoltre, nello stesso giorno, lo studente può essere sottoposto 
ad un massimo di due verifiche scritte e/o orali-pratiche; 

- il docente, la cui materia è oggetto del corso di recupero, ha l’obbligo di: 

a. predisporre la prova scritta di accertamento, quando questa è scritta; 

b. provvedere alla somministrazione della prova scritta e/o alla verifica orale o pratica, alla valutazione e 
formulazione del giudizio sintetico per il Consiglio di classe, tenuto conto dei progressi 
nell’apprendimento, in ragione dell’impegno richiesto nell’anno scolastico successivo (compreso quanto 
stabilito per la Didattica a distanza); 

c. per ragioni organizzative, il testo della prova viene depositato in segreteria didattica in busta chiusa 
all’atto dello scrutinio finale; 

- è lo stesso Consiglio di classe, che ha attribuito il debito formativo, che valuta le prove di recupero in 
sede di scrutinio dei giudizi sospesi, salvo oggettivi impedimenti; 

- gli studenti dovranno sostenere la prova di verifica sia per le materie oggetto di corso di recupero che 
per quelle che prevedono lo studio individuale, pena la non ammissione alla classe successiva. 

 

 


