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1. PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, è stato elaborato ai sensi dell’art. 1 comma 12, 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dal Collegio dei Docenti, 
con delibera del 14 gennaio 2016, sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 
di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
n° 7083 del 03-11-2015 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 19 gennaio 2016. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 12, della legge 107/2015 e della nota ministeriale n. 1830 del 
6/10/2017, per l’anno scolastico 2017/2018, il Collegio dei Docenti, con verbale n. 3 del 
30/10/2017, ha elaborato la revisione annuale, approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera del 
28 novembre 2017. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 12, della legge 107/2015 e della nota ministeriale n. 1143 del 
17/05/2018, per l’anno scolastico 2018/2019, il Collegio dei Docenti, con verbale n. 3 del 
30/10/2018, ha elaborato la revisione annuale, approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera del 
29 novembre 2018. 

 

Alla luce delle attività formative ed esperienze gestionali realizzate si è ritenuto utile effettuare 
un’azione di valutazione e revisione integrativa dell’offerta formativa del nostro Istituto in una 
logica dinamica e prospettica di medio periodo;  analisi che  ha permesso di implementare i 
risultati conseguiti e rafforzare il proprio legame con le potenzialità del contesto territoriale in cui 
l’Istituto opera a livello politico-demografico, coerentemente alle indicazioni presenti nell’Atto di 
Indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico. 

Il piano è pubblicato sul portale unico dei dati della Scuola. 

Tutta la documentazione prevista per legge (i.e. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico - 
l’Organigramma - Regolamento dell’Istituto - Accordo di Programma Comunale - PAI–Piano 
Annuale Inclusività, la descrizione dei percorsi formativi …) è pubblicata e visionabile sul portale 
unico dei dati della Scuola. 
 

2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 

I principi ispiratori per l’elaborazione del PTOF sono stati: 

 nota Ministeriale n. 1143 del 17 maggio 2018  

 Le risultanze del processo di Autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 
autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

 Le linee guida per gli Istituti Professionali e gli Istituti Tecnici (DPR n. 87-88 del 15/05/2010; DLgs 
61/17); Decreto n.92 del 24/05/2018) 

 La Legge n. 107/2015; 

 L’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico; 

 Le risultanze rivenienti dalle indicazioni fornite dai portatori di interesse.  
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3. L’IDENTITA’ D’ISTITUTO 

Il nostro Istituto contempla tre indirizzi di studio ed è articolato in più sedi.  

o Tecnico per il turismo  

o Operatore per i servizi socio-sanitari 

o Operatore per i servizi commerciali    

L’istituto prende in considerazione le caratteristiche socio-culturali della propria utenza per 

individuare i relativi bisogni formativi. 

Esso considera come elementi fondamentali della propria azione formativa: 

o La capacità di inclusione e accoglienza per le differenti utenze e la soddisfazione dei loro 
fabbisogni; 

o La realizzazione di processi di integrazione socio – culturale, al fine di consolidare un sentimento di 
appartenenza e di fiducia nell’istituzione della nostra scuola; 

o Il consolidamento delle relazioni con il territorio, diversificando i percorsi e i processi di 
apprendimento. 

Obiettivi del nostro agire sono: 

o Orientare e supportare gli allievi nei loro percorsi di crescita personale, culturale e professionale; 

o Certificare le competenze da loro acquisite in una logica di aggiornamento e sperimentazione 
continua; 

o Implementare e declinare le loro conoscenze e capacità professionali in una prospettiva di 
confronto esperienziale per la massima spendibilità sul mercato del lavoro; 

o Realizzare un’azione di monitoraggio e valutazione delle attività per creare una chiara “identità”, 
utile alla promozione e sviluppo dell’Istituto Boselli nel contesto territoriale in cui è inserito. 

Tali obiettivi sono da conseguire attraverso: 

o Percorsi di apprendimento riferiti ai tre indirizzi di studio; 

o Azioni formative “post diploma” in grado di offrire agli allievi esperienze di integrazione e 
implementazione delle competenze acquisite; 

o Progetti esperienziali di formazione europea che consenta al nostro Istituto di partecipare sempre 
più con successo alle opportunità offerte dai bandi PON e dal progetto Erasmus Plus. 
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4. VISION E MISSION  

Vision 

Per ottenere una realtà inclusiva e partecipata occorre: 

o Formare cittadini consapevoli, le cui competenze consentano loro analisi critica e capacità di 
scelta; 

o Promuovere la cultura della formazione come processo continuo e innovativo, finalizzato alla 
crescita e alla valorizzazione di ciascun individuo; 

o Sviluppare, attraverso il sistema territoriale, opportunità formative in grado di facilitare l’accesso a 
processi lavorativi. 

 
Mission 

Per la realizzazione di questa vision l’Istituto intende: 

o Riorganizzare la scuola in termini di Tempo, Spazio e Didattica; utilizzare le opportunità offerte dai 

linguaggi digitali e dal Programma Operativo Nazionale; cambiare gli ambienti di apprendimento; 

progettare percorsi educativi personalizzati con attività laboratoriali per assicurare il successo 

formativo di ognuno e, a maggior ragione, degli alunni con BES. 

o Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica promuovendo la 

conoscenza e il rispetto della legalità; favorire un approccio partecipato per una “scuola palestra di 

democrazia”, aperto al territorio. 

o Collaborare con EE.LL. e soggetti istituzionali, culturali, sociali ed economici del territorio per 

progettare percorsi qualificanti e professionalmente strategici, con l’occhio rivolto agli scenari 

nazionali ed europei. 
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5. ORGANIGRAMMA 
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6. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

L’ Istituto è radicato da anni nel territorio d’appartenenza e, nel corso del tempo, ha 
potenziato i contatti con enti ed istituzioni locali; questa rete di contatti è utile anche per: 

o monitorare i fabbisogni professionali delle imprese presenti sul territorio e quelli 
formativi dei nostri allievi; 

o raccordare le competenze richieste per i profili professionali con le attività 
didattiche; 

o integrare i percorsi formativi con interventi di consulenti e di esperti; 

o favorire la fruizione dell’offerta culturale del territorio; 

o scegliere gli studi post-diploma con maggiore consapevolezza. 

Scuola e territorio convivono in un continuo processo didattico che coinvolge tutti gli 
attori interessati.  La scuola cerca di dare visibilità al proprio ruolo di agenzia formativa 
attraverso contatti con il sistema dell’informazione locale e  nazionale. 

RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO 

Enti amministrativi 

e istituzionali 

o Comune di Torino 
o Nucleo di prossimità 
o Città Metropolitana di Torino 
o Polizia di Stato 
o Polizia Postale 
o Polizia Ferroviaria 
o Aeronautica Militare 
o Arma dei Carabinieri 
o Azienda Sanitaria Locale 
o Unione Europea 

Sistema Istruzione o USR Piemonte 
o MIUR 
o Atenei torinesi 
o Scuola di Amministrazione Aziendale  
o CPIA1 
o Città Metropolitana di Torino (qualifica regionale classi terze aziendali- 

assistenza specialistica per diritto allo studio di allievi disabili e con alcuni BES) 
o Regione Piemonte (qualifica regionale classi terze aziendali) 

Sistema Formazione o Centro Servizi per l’Impiego 
o Agenzie Formative 

Servizi Culturali o Biblioteche civiche torinesi 
o Bibliomediateca “M. Gromo” 
o Polo Reale Torino 
o Museo del Cinema 
o Museo Egizio 
o Museo diffuso della Resistenza 
o Agiscuola Piemonte Valle d’Aosta 
o Circolo dei Lettori 
o Teatro Stabile di Torino 
o Osservatorio Permanente Giovani Editori Firenze 

Servizi Prevenzione 

e Salute 

o Le A.S.L. di provenienza degli allievi 
o A.S.L. TO1 e A.S.L. TO2 per progetti di prevenzione 

Mondo del lavoro e 

della produzione 

o ASCOM 
o Camera di Commercio 
o Unione Industriale 
o CNA 
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o Industrie torinesi 
o Fondazione Adecco 
o Fondazione CRT (Progetto Diderot, Talenti neo diplomati) 

Scuola in Rete o Boselli Polo Regionale Formazione Referenti inclusione 
o Rete UTS Arduino 
o Circoscrizione 1 e 5 
o Rete SHE 
o Rete Bullismo con L. S. Cattaneo 
o Forum Volontariato 

Mondo del 

Volontariato 

o Croce Rossa  
O AISA 
o Forum del Volontariato 
o Associazione Bievol 
o Gruppo Abele 
o Associazione MAMRE 
o Acmos 
o Libera Piemonte 
o Associazione Educazione Prevenzione e Salute 

Associazioni 

Professionali 

o AMPAL Servizi  
o Asili nido pubblici e privati  
o Scuole dell’infanzia pubbliche e private 

Associazioni e 

Strutture Sportive 

o CUS Torino 
o CONI 
o Amici del Fiume 
o Scuola Sci Sauze Project 
o Piscina Lombardia 
o Piscina Monumentale 
o Scuola Vela Levante – La Spezia 
o Scuola sci NordOvest - Bardonecchia 
o Federazione Italiana Pattinaggio Ghiaccio 

Altro o Educatorio della Provvidenza 
o COOP, NOVACOOP 
o SLOW FOOD  – Terra Madre 
o Cooperativa Astra 
o Associazioni Ambientaliste 
o Associazione AGEDO 

 

Da questi contatti sono scaturite attività progettuali consolidate nel corso degli anni, visibili 
nella sezione “Allegati”.  

Si evidenziano: il progetto dei “Talenti neo diplomanti” e dell’Erasmus; le attività di 
prevenzione dei comportamenti a rischio e di promozione della salute; l’accompagnamento nel 
mondo del lavoro e l’orientamento in uscita per i ragazzi diversamente abili in collaborazione con 
Fondazione Adecco; la fattiva collaborazione con  

o il Centro antiviolenza del Comune di Torino; 

o l’Associazione Mamre Onlus; 

o il Circolo dei lettori; 

o il Museo diffuso della Resistenza, Polo del ‘900 e Goethe Institut; 

o La Rete “Tutti insieme contro il bullismo” 
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7. PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

7.1 Priorità, traguardi e obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come esplicitate nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato nell’Albo elettronico della Scuola e sul portale 
Scuola in Chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIS052008/iis-p-boselli/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità  e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2016-2019 sono: 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Riduzione dell'insuccesso scolastico  Dopo il 1^ anno si prevede una 

riduzione del 3%; dopo il 2^ anno del 

6%; dopo il 3^ anno del 10% degli 

studenti non ammessi alla classe 

successiva  

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Partecipazione delle classi alle prove 

standardizzate 

Dopo il 1^ anno si prevede un 

aumento del 50%; dopo il 2^ anno del 

60%; dopo il 3^ anno del 70% delle 

classi allo svolgimento delle prove  

Partecipazione degli allievi Dopo il 1^ anno si prevede un 

aumento del 60%; dopo il 2^ anno del 

65%; dopo il 3^ anno del 70% degli 

allievi allo svolgimento delle prove  

Collocazione di un numero maggiore 

degli allievi nei livelli 2,3 e 4 

Miglioramento delle fasce di livello del 

10% ogni anno  

Competenze chiave e di 

cittadinanza 
- - 

Risultati a distanza Valutazione dei risultati delle attività 

di orientamento in uscita e 

monitoraggio dei risultati a distanza 

Incremento del 10% annuo degli 

studenti che hanno acquisito più della 

metà dei CFU nel I anno di università e 

nelle aree di indirizzo 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIS052008/iis-p-boselli/
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Dagli esiti dell'autovalutazione d'Istituto 2017/2018 si evidenzia ancora una criticità dei 
risultati scolastici. Pertanto, è opportuno svolgere un'azione didattica più mirata per consentire ad 
un numero sempre maggiore di studenti di raggiungere la formazione di base, lo sviluppo delle 
competenze essenziali e l’esercizio consapevole della cittadinanza.  

Positivi invece i risultati della partecipazione delle classi e degli allievi alle prove standardizzate. 
Permane da raggiungere la priorità “collocazione di un numero maggiore di allievi nei livelli 2, 3 e 
4”. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e valutazione  

2) Ambiente di apprendimento 

a) Utilizzare laboratori multimediali, aule LIM, palestre 

anche in orario extrascolastico per attività di recupero, 

rimotivazione e potenziamento; 

b) Migliorare le relazioni tra pari e con i docenti tramite 

attività laboratoriali, sportive, artistiche, per stimolare il 

confronto e la cooperazione; 

3) Inclusione e differenziazione  

4) Continuità e orientamento 

a) Individuare dei soggetti che curino l’orientamento in 

uscita; 

b) Predisporre attività laboratoriali per garantire la 

continuità verticale (laboratorio-ponte); 

c) Realizzare un’apposita modulistica per la rilevazione 

di informazioni sul percorso post-diploma dei nostri 

studenti almeno in una classe 5a campione; 

5) Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

a) Definire, diffondere e condividere le priorità e gli 

obiettivi di processo 

b) Rendere evidente la pianificazione strutturata delle 

attività progettuali in base alle priorità e agli obiettivi di 

processo 

c) Utilizzare il monitoraggio dei singoli progetti in 

funzione dell’orientamento strategico 

d) Creare un’apposita Commissione coordinata dal DS, 

che si occupi del PdM e del riesame annuale 
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6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 

 

 

Migliorando l'ambiente di apprendimento e il clima relazionale è possibile rimotivare gli studenti, 
stimolare il senso di appartenenza all'Istituto, valorizzare le differenze al fine di rafforzare 
l’autostima individuale e lo spirito collaborativo. In tale prospettiva anche l'azione di 
recupero/consolidamento di alcune competenze disciplinari può risultare più efficace e produttiva.  

Si rende necessario migliorare l'orientamento strategico del nostro Istituto con l'istituzione di 
un'apposita Commissione del PdM che curi la rielaborazione e la condivisione degli esiti delle 
prove di Istituto verificandone la coerenza con il RAV.  

Poiché è anche opportuno potenziare l'area relativa all’ orientamento, la rilevazione sistematica 
dei dati relativi ai percorsi post-diploma dei nostri studenti permetterà di impostare un'azione di 
orientamento in uscita più adeguata ai bisogni dei nostri allievi.  

 

7.2 Piano di Miglioramento 

Per la lettura integrale del documento si rimanda agli allegati. 

 
7.3 Obiettivi formativi prioritari 

Alla luce di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), dal Piano di Miglioramento 

(PdM) e dall’atto di indirizzo del DS, gli obiettivi formativi individuati come prioritari, ai sensi 

dell’art. 1 comma 7 della legge 107/15, sono: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

2. potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

4. definizione di un sistema di orientamento e potenziamento dei percorsi di orientamento al 
lavoro e le iniziative di formazione scuola-lavoro; 

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

6. sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
in materia giuridica ed economico-finanziaria; 
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7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore; 

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

9. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

10. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, promuovendo 
ad ogni livello il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione; 

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

 

8. SCELTE GESTIONALI E FLESSIBILITA’ DIDATTICO-ORGANIZZATIVA  
Per dare piena attuazione all’Autonomia, come da DPR 275/99 e dalla L. 107 art. 1 comma 3/15 e 

nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, si prevede l’utilizzo di forme organizzative flessibili 

quali: 

o Articolazione del gruppo classe per attuare una didattica fondata sul “Cooperative 
Learning” e sulla didattica laboratoriale. 

o Articolazione di gruppi classe per attività di recupero e potenziamento in orario 
curricolare e/o extracurricolare. 

o Eventuale articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina in modo 
particolare per le classi del biennio professionale. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in 
ogni sede, in funzione del grado di complessità, è istituita la figura del Responsabile e/o del 
Coordinatore di Sede, i cui principali compiti sono così definiti: 

o Collaborazione con DS, staff di dirigenza e personale di segreteria. 

o Collaborazione con DS nei rapporti con gli EELL per problematiche specifiche del plesso. 

o Coordinamento e gestione delle riunioni di sede e dei piani delle attività per la 
ricognizione dei bisogni. 

o Raccolta prospetti orari, progetti, utilizzo organico orario d’Istituto. 

o Periodica valutazione delle esigenze del plesso relativamente alla pulizia, vigilanza e 
ai rapporti con i Collaboratori scolastici. 

o Verifica e applicazione Regolamento di Istituto  

È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti, tra 
i principali compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
 

o Presiedere la seduta in assenza del DS e coordinare le attività didattiche; 

o Raccogliere istanze, proposte   ed   esigenze   di   carattere   didattico-organizzativo   da   
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sottoporre all’attenzione del DS; 

o Preparare il lavoro dei C.d.C. al fine di ottimizzare lo svolgimento delle riunioni; 

o Interagire con il DS, le Commissioni/Gruppi di lavoro attivi, i referenti di sede al fine di 
assicurare un coordinamento efficace; 

o Interagire con le famiglie nella gestione di problematiche di carattere didattico-
disciplinare; 

o Interagire con i Referenti di Plesso. 

Per svolgere un efficace coordinamento delle attività didattiche e per l’attuazione dell’Offerta 
Formativa di Istituto, sono istituite le seguenti Funzioni Strumentali: 

o PTOF 

o Inclusione 

o Alternanza Scuola Lavoro 

o Area Linguistica 

o Benessere e prevenzione  

o Educazione degli Adulti 

o Orientamento, Rapporti con il Territorio e PON 

o BES 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC viene esercitata, al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione di un apposito modulo. La scelta ha valore per l’intero percorso, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. 

Gli alunni che non si avvalgono delle lezioni di religione, possono scegliere tra le seguenti opzioni: 

a) Attività didattiche e formative. Tali attività sono programmate dai Consigli di Classe sentito 
il Collegio Docenti. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività 
culturali e di studio devono condurre al processo formativo della personalità degli studenti 
sulla base di progetti finalizzati alla cultura della cittadinanza attiva; 

b) Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

c) Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

d) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Gli alunni 
entreranno posticipatamente o usciranno anticipatamente se la lezione di religione è 
collocata alla prima o all’ultima ora; se la lezione di religione è nelle ore intermedie, gli 
alunni potranno uscire dall’istituto con autorizzazione dei genitori consegnata all’atto 

dell’iscrizione.  
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9. AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
A partire dalle priorità di intervento che l’Istituto ha individuato e tenendo conto dei traguardi e 
degli obiettivi indicati dal RAV, nel triennio 2016-2019 l’Istituto, per migliorare gli esiti del processo 
di insegnamento e per favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, arricchisce la propria 
offerta formativa, promuovendo iniziative da effettuarsi in orario curricolare ed extracurricolare.  

 

9.1 PTOF 

Si occupa di revisionare, aggiornare, integrare e rielaborare il PTOF prendendo le mosse dagli esiti 
dei documenti di valutazione (Interna, Esterna e di Sistema) e dall’ Atto di indirizzo del DS. Coordina 
e promuovere l’attuazione del PTOF, partecipa all’elaborazione del PdM. 

 

9.2 INCLUSIONE 

Nell’Istituto da diversi anni è presente il Gruppo di Studio e di Lavoro - GLHI (art.15 
L.n.104/1992) con uno specifico compito a favore della prospettiva integrativa. A seguito 
dell’applicazione della C.M. 8 del 6 marzo  2013 (e successivamente del del D.Lgs 66 del 
2017) “i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si sono  estesi alle 
problematiche relative a tutti i BES”  e il GLHI è confluito nel GLI. Tale gruppo di lavoro 
assume la denominazione di GLI (Gruppo di Lavoro sull’Inclusione), che raccorda al suo 
interno figure di riferimento anche per gli allievi che hanno fragilità non riconducibili alla 
L. 104, coerentemente con quanto suggerito dalla succitata circolare ministeriale di cui si 
riporta un utile estratto. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del 
Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a 
tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 
AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione 
specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o 
esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno 
del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 
un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.  
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione  (in 
sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:  

o rilevazione dei BES presenti nella scuola (dove per BES si intendono tutti gli 
studenti con Bisogni educativi speciali, quindi anche gli allievi con disabilità);  

o  raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

o  focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie digestione delle classi;  

o  rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
o raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 
5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 
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o elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno). 

 
Nell’ambito dell’educazione alla solidarietà il Boselli vanta un’alleanza storica con l’AISA 
(Associazione italiana Lotta alle Sindromi Atassiche) che ha l’obiettivo di far acquisire il 
senso di condivisione nei confronti di coloro che hanno grosse difficoltà, mettendosi in 
gioco insieme, personale della scuola e allievi, attraverso la partecipazione attiva si passa dal 
momento educativo della sensibilizzazione all’esperienza concreta.  
 

In particolare, sono proposti i seguenti progetti al fine di favorire l’utilizzo di strumenti di 
intervento per allievi con tutti i bisogni educativi speciali:  

o Progetto “C. Nolan” per l’accoglienza, l’inclusione, lo stare bene per poter apprendere 
meglio attraverso la didattica speciale e una serie di interventi e attività personalizzate per 
gli studenti disabili. 

o  “Scuola dei compiti” per la prevenzione dell’insuccesso scolastico. 

o “Prova Sport insieme”  

 

9.3 BES 

Il progetto intende favorire l'accoglienza degli alunni, attivare consulenze per le famiglie e gli 

studenti, promuovere l'orientamento in entrata ed uscita, supportare i docenti nell'analisi 

diagnostica e nella predisposizione dei documenti di rito. Inoltre, intende promuovere la 

condivisione con famiglie, studenti, consiglio di classe e Dirigente scolastico delle strategie 

individuate per il successo scolastico. Non in ultimo, ritiene necessario uniformare tutti i consigli di 

classe dell'Istituto sulle buone prassi necessarie per predisposte le documentazioni di rito. Sono 

proposti progetti per l’inclusione degli allievi BES non certificati ai sensi della legge 104/92 e il 

progetto “SOS Italia” con lo scopo di potenziare nel biennio lo studio dell’italiano per gli studenti 

stranieri.  

L’Istituto collabora con le ASL e i presidi ospedalieri per garantire il raccordo con i percorsi di 

Scuola in Ospedale e l’organizzazione e gestione dell’Istruzione Domiciliare (I.D.), contribuendo in 

tal modo a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello 

all’istruzione, per i ragazzi ricoverati e/o impossibilitati alla frequenza scolastica a causa di una 

grave patologia. Diritto all’apprendimento, all’istruzione e alla salute sono infatti diritti 

fondamentali e vanno tutelati con maggiore attenzione nel caso di studenti che affrontano un 

percorso di malattia e di cura. La procedura è quella concordata a livello regionale tra USR e ASL 

per l’a.s. 18-19 
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9.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

Finalità 
Il nostro Istituto, in sintonia con quanto stabilito dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, realizza percorsi 
di alternanza scuola lavoro che coinvolgano tutte le classi del triennio, promuovendo protocolli 
d’intesa e/o convenzioni con le realtà istituzionali e imprenditoriali locali, nonché con quelle 
nazionali e internazionali. Tutto ciò al fine di favorire i processi di raccordo e integrazione con il 
mondo del lavoro. 
Nella realizzazione dei progetti si terrà sempre conto della specificità degli indirizzi e dei 
riferimenti formativi ed educativi comuni promossi dal nostro Istituto. 
Le attività di alternanza scuola lavoro sono un’occasione per la valorizzazione delle vocazioni 
personali, degli interessi, degli stili di apprendimento individuali e si affiancano, perciò, a quelle 
specifiche dedicate all’orientamento in uscita.  
Risorse del territorio 
Per la definizione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro l’Istituto ha creato una fitta rete di 
relazioni con Enti presenti sul territorio acquisendo la disponibilità di alcune prestigiose istituzioni, 
associazioni, università ed enti (quali, ad esempio, la School of Management SAA, Intesa Sanpaolo, 
Agenzia delle Entrate, Prefettura, il Comune di Torino, Enti Museali, Associazioni di volontariato, 
gli ordini professionali, le biblioteche, i CAAF, la Regione Piemonte, etc.).  
Progettazione  
L’Istituto e le strutture ospitanti definiscono congiuntamente il progetto di alternanza che prevede 
una continua azione di monitoraggio e verifica. 
Nella progettazione dei percorsi in alternanza si terrà conto di: 

o definire le competenze attese dall'esperienza di alternanza scuola lavoro; 
o delineare con i soggetti ospitanti percorsi coerenti con le competenze, le abilità e le 

conoscenze specifiche dell'indirizzo di studi; 
o preparare gli studenti attraverso lo sviluppo delle conoscenze necessarie ad orientarsi e 

comprendere l'ambiente nel quale svolgeranno l'esperienza lavorativa; 
o prevedere momenti di rielaborazione e condivisione dell'esperienza; 
o prevedere le modalità di documentazione dell'esperienza.  

L’istituto si impegna, inoltre, a realizzare percorsi di alternanza in collaborazione con strutture 
ospitanti che svolgono attività coerenti con gli indirizzi di studi e con i futuri sbocchi professionali. 
Più precisamente: 
o Per gli allievi dell’indirizzo tecnico turistico: presso organizzazioni dell’area “incoming” a 

livello di strutture ricettive e “outgoing” a livello di agenzie di viaggio, in particolare nel 
“booking online”, Enti Museali, Biblioteche, etc. 

o Per gli allievi dell’indirizzo socio-sanitario: presso scuole dell’infanzia e scuole primarie, 
associazioni impegnate nelle attività di cura e assistenza per utenze deboli presenti in 
strutture di accoglienza e/o assistenza, nel settore “no profit” per la prevenzione di 
dipendenze varie, per la tutela ambientale e per la difesa dei diritti umani, aziende sanitarie. 

o Per gli allievi dell’indirizzo aziendale: presso imprese manifatturiere e/o di servizi, studi 
professionali, banche, enti pubblici, Università. 

 
Metodologia  
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in 
aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. 
Tutto ciò con modalità e criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, 
culturale e professionale degli studenti in relazione anche alla loro età. 



18 

 

Nella progettazione e articolazione dei percorsi si seguiranno, inoltre, tutti gli sviluppi conseguenti 
alle modifiche legislative e alle indicazioni che saranno fornite dal M.I.U.R. 
La programmazione delle attività avverrà in una prospettiva pluriennale prevedendo una pluralità 
di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi, anche 
attraverso il coinvolgimento di esperti esterni rappresentanti degli ordini professionali, delle 
Agenzie, della realtà imprenditoriale con i quali il MIUR ha stipulato protocolli d’intesa. 
Verranno, altresì, attuati nel corrente anno scolastico progetti di qualità che coinvolgono classi 
intere, ovvero solo gruppi di allievi opportunamente selezionati. 
Più dettagliatamente le attività di stage si svolgeranno durante le interruzioni dell’attività didattica 
e/o  al termine dell’anno scolastico e  saranno integrate da percorsi formativi che prevedono: 

 incontri con esperti e professionisti; 

 esperienze di tipo laboratoriale; 

 partecipazione a convegni, eventi, seminari o altre attività similari; 

 partecipazione a progetti con enti presenti sul territorio (Agenzia delle Entrate, SAA, 
Regione Piemonte, Banca Intesa); 

 testimonianze provenienti dal mondo del lavoro (sindacati, associazioni di categoria, INPS, 
INAIL Istituti bancari, Città Metropolitana ecc.).  

Gli allievi, in particolare delle classi V, saranno coinvolti in iniziative legate all’orientamento 
organizzate dalla scuola o da Istituzioni esterne. In particolare, si evidenziano le seguenti attività: 
Partecipazione PON Orientamento, Attività di Orientamento (partecipazione ai saloni, open days 
etc.). 
Tutti gli studenti coinvolti seguiranno, obbligatoriamente, un corso di formazione sulla Sicurezza e 
la Salute nei luoghi di lavoro. 
  
 
 
 
Percorso Istruzione per adulti 
Con riguardo ai percorsi d’istruzione per gli adulti si richiama la Guida operativa MIUR in cui si 
specifica che “attesa la specificità dell’utenza, contraddistinta da bisogni formativi differenziati, e 
alla luce della formulazione del comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, che fa riferimento 
esclusivamente agli assetti ordinamentali disciplinati dai dd.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritiene 
che nei suddetti percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto 
metodologia didattica, rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia 
delle istituzioni scolastiche”.  
Pertanto, su iniziativa del Consiglio di classe potranno essere attivati percorsi di orientamento e 
attività di alternanza scuola lavoro, che valorizzino le peculiarità di singoli studenti. 
Alternanza Scuola Lavoro all’estero  
Per conseguire ulteriori conoscenze spendibili sul mercato del lavoro, gli allievi saranno coinvolti in 
progetti di potenziamento delle competenze linguistiche attraverso: 

 Esperienze di mobilità studenti quali “Erasmus Plus”, “Pon” o “United Network“. 

 Soggiorni linguistici all’estero. 
L’Istituto, in linea con le indicazioni ministeriali, inoltre, offre agli studenti una serie d’iniziative 
volte all’apprendimento e all’approfondimento delle lingue come bagaglio indispensabile per 
l’inserimento nel mondo del lavoro e/o per il proseguimento degli studi.  
Il Consiglio di classe riconoscerà e valuterà le competenze acquisite rispetto a quelle attese.  
Tutti i progetti, inoltre, dovranno rispondere a standard di sicurezza e dovranno essere coerenti 
con il percorso di studi, affinché gli studenti in alternanza scuola lavoro possano vivere 
un’esperienza di qualità caratterizzata da un forte valore orientativo. 
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9.5 AREA LINGUISTICA 

Per motivare gli allievi a conseguire un successo formativo spendibile sul mercato del lavoro, si 
realizzano progetti di potenziamento delle competenze linguistiche attraverso: 

o Certificazioni esterne secondo i parametri standard europei. 

o Esperienze lavorative all’estero per neo-diplomati attraverso il progetto “Talenti neo 
diplomati” finanziato dalla Fondazione CRT. 

o Soggiorni linguistici ed esperienze di alternanza scuola lavoro all’estero 

o Esperienze di mobilità studenti attraverso i progetti finanziati con i fondi della Comunità 
Europea: “Erasmus Plus” e PON. 

L’Istituto offre agli studenti una serie d’iniziative volte all’apprendimento e all’approfondimento 
dell’inglese, del francese e dello spagnolo come bagaglio indispensabile per l’inserimento nel 
mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi. Si offrono corsi di preparazione specifica al 
conseguimento di certificazioni internazionali attestanti il livello di competenza delle lingue, 
soggiorni linguistici con sistemazione in famiglia comprensivi di corsi di lingua e visite culturali, 
stage lavorativi finalizzati ad un approccio guidato al mondo del lavoro. 

I principali obiettivi trasversali che i dipartimenti di lingue si pongono sono i seguenti: 

o migliorare le competenze linguistiche; 
o stimolare il confronto con realtà scolastiche e lavorative in contesti stranieri e internazionali; 
o portare al conseguimento di certificazioni internazionali ed esperienze riconosciute e 

facilmente spendibili; 
o contribuire alla formazione di cittadini europei. 

Gli stage linguistici all'estero sono di circa 7-10 giorni durante l'anno scolastico, con possibili 
destinazioni Irlanda, Regno Unito, Malta, Francia, Spagna 

 

Tutti i corsi di lingua sono tenuti da docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento delle 
lingue straniere e si proporranno attività culturali gestite dai docenti accompagnatori in 
collaborazione con l’agenzia o la scuola di lingue che organizza i soggiorni.  
Alla fine del soggiorno ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza che potrà essere 
utilizzato per le ore di stage previste dalla legge 107/2015. 
 
Inoltre, Il progetto Talenti neo diplomati, promosso dalla Fondazione CRT di Torino, ci consente di 
inviare all’estero max 8 studenti, tra quelli più meritevoli, in un paese in cui possano fare 
un’esperienza linguistica e professionale, immediatamente dopo l’esame di Stato. 

La mobilità per lo staff docente sarà strettamente legata a quella degli studenti, visto che 
accompagnando gli studenti si avrà modo di confrontarsi con la realtà del paese ospitante e con i 
partner esteri di progetto. 

 

9.6 BENESSERE E PREVENZIONE  

La ns. Scuola ha aderito, con la delibera del Consiglio d’Istituto n. 119 del 27 giugno 2013, alla 
“Rete piemontese delle scuole che promuovono salute“ e si impegna ad adottare la Carta delle 
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scuole che promuovono la salute, a costruire rapporti stabili con le ASL di riferimento e a 
collaborare attivamente con altri soggetti del territorio. 

L’obiettivo è quello di diventare una HPS, cioè una “Health Promoting School”, una scuola che si 
impegna concretamente a promuovere la salute tra tutte le sue componenti. Per realizzare questo 
obiettivo il nostro Istituto ha intrapreso una azione di analisi, ricerca e sperimentazione al fine di 
redigere il proprio Profilo di Salute, in modo da: 

o osservare, con un’attenta analisi, i dati qualitativi e quantitativi che l’ambiente scuola 
presenta sotto i vari aspetti; 

o comporre un’immagine del proprio ambiente – scuola; 

o delineare le criticità esistenti e le risorse di cui dispone; 

o selezionare le azioni prioritarie che qualifichino la promozione della salute a scuola;  

o intraprendere le azioni per lo sviluppo della comunità scolastica;  

o monitorare e valutare la ricaduta delle azioni intraprese. 

L’Istituto promuove la salute e lo star bene a scuola attraverso le attività del progetto Benessere  e 
prevenzione che coinvolge tutte le figure professionali della scuola, gli allievi e i genitori. Gli 
obiettivi del progetto, che mirano alla promozione dello star bene e della prevenzione, sono: 

o educare alla convivenza civile; 

o ricercare il benessere psicofisico; 

o acquisire un corretto stile di vita; 

o informare sui servizi offerti dal territorio e sulle figure di riferimento;  

o promuovere i diritti dei ragazzi e delle ragazze; 

o promuovere l’agio; 

o educare alla cultura della solidarietà; 

o valorizzare le diversità; 

o educare alla prevenzione. 

Tali obiettivi sono raggiunti attraverso attività che affrontano le problematiche adolescenziali, 
compreso bullismo e cyberbullismo. Nell'ambito del progetto è attivo uno sportello di ascolto, 
presente in tutte le sedi, e rivolto ad allievi e a tutto il personale della Scuola. Alcune attività sono 
realizzate in collaborazione con le agenzie del territorio e da associazioni no profit, che spesso 
offrono la loro consulenza a titolo gratuito.  

Attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge n.71/2017) 

Molti docenti dell’Istituto, al fine di prevenire e contrastare il cyberbullismo, hanno partecipato a 
seminari di formazione su tale tema. L’Istituto promuove un ruolo attivo degli studenti attraverso  
azioni di  peer education per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e l’educazione 
all’uso consapevole della rete internet, nonché ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche. L’Istituto, inoltre, aderisce al “GRUPPO NOI: gestione del disagio 
scolastico dall’interno della scuola in sinergia con le risorse del territorio”, rivolto agli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni Piemonte e Valle d’Aosta. Il gruppo, nato nel 2014 in via sperimentale, oggi coinvolte 
122 scuole di ogni ordine e grado in tutto il Piemonte. 
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L’istituto partecipa alla “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola”, in coincidenza con la 
Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea (Safer Internet Day), 
al fine di dire “NO” al bullismo a scuola.   

Coerentemente con la legge 71/2017, l’Istituto: 

o individua tra i docenti un referente che ha il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del cyber bullismo; 

o promuove azioni di formazione e informazione per tutto il personale della scuola e per i 
genitori; 

o prevede adeguamento del regolamento e del patto di corresponsabilità con specifici 
riferimenti alle condotte di cyberbullismo con introduzione di sanzioni disciplinari ad hoc, 
commisurate alla gravità dei fatti (art.  5 legge 71/17); 

o stipula convenzione con forum del volontariato per attivare percorsi alternativi alle 
sanzioni; 

o promuove attività e progetti con i ragazzi sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo 
o si dota di un protocollo di intervento; 
o utilizza lo spazio di alternanza scuola lavoro per interventi da parte dei peer; 
o predispone incontri con: gli attori della rete sul bullismo (nucleo di prossimità, polizia 

postale, …); 
o attiva uno sportello di ascolto. 

 

9.7 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

L’educazione degli adulti viene realizzata dal nostro istituto mediante un assetto didattico - 
organizzativo che tiene conto delle caratteristiche ed esigenze dei nostri allievi adulti. L’offerta 
formativa del nostro Istituto, attivata su tutti gli indirizzi (TURISTICO, COMMERCIALE e SOCIO-
SANITARIO), si basa su un impianto metodologico volto a valorizzare le competenze acquisite in 
anni di studio e lavoro, tenendo conto degli impegni e delle esigenze di chi lavora e/o ha la 
responsabilità di una famiglia; in relazione a ciò, per chi ha le motivazioni e le capacità, vi è la 
possibilità di abbreviare il percorso di studi.  
A partire da tali premesse e nel rispetto dell’art.3 del DPR 263/12, l’articolazione del percorso 
viene realizzata secondo il seguente schema: 
 

Primo periodo  Secondo periodo  Terzo periodo  

Comprende: 

la prima e la seconda classe  

Finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo periodo 

Comprende: 

la terza e la quarta classe  

Finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno. 

Comprende: 

la quinta classe  

Finalizzato all’acquisizione del 
diploma  

 

Sia il primo che il secondo periodo possono essere svolti in uno o due anni scolastici, il modello di 
formazione è quindi di tipo modulare, flessibile e realizzato anche attraverso l’utilizzo di 
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piattaforme per la FAD (Formazione a distanza, www.boselli.torino.it) con le quali si condividono 
materiali didattici, si realizzano momenti di verifica e si dialoga con il gruppo classe. 

Il Consiglio di Classe ha il compito di gestire il recupero delle eventuali lacune disciplinari, di 
accertare e certificare eventuali crediti posseduti e riportarli sul PATTO FORMATIVO 
INDIVIDUALIZZATO, strumento cardine della formazione per adulti.  

L’istituto mette a disposizione degli allievi Sportelli di Consulenza per le attività di sostegno 
disciplinare, per il recupero e l’approfondimento in tutte le discipline del curricolo didattico.  
Eventuali attività di autoformazione si potranno realizzare attraverso la combinazione di differenti 
strumenti che l’Istituto mette a disposizione degli allievi:  

o piattaforma Fad Moodle www.boselli.torino.it per la condivisione di materiale didattico; 

o tutoraggio per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma Fad anche con finalità di recupero; 

o consulenze didattiche;  

o accompagnamento/accoglienza da parte del coordinatore di classe.  

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del PTOF: rientrano 
nella normale attività didattica e sono computabili ai fini del raggiungimento del monte ore 
annuale di lezione previsto dal vigente ordinamento. 

L’organizzazione oraria del percorso formativo prevede un modulo orario di 45 minuti e i 15 minuti 
restanti vengono utilizzati per le attività di consulenza didattica e gli sportelli di sostegno. Al fine di 
rendere più efficace l’azione didattica i moduli orari vengono spesso accorpati in blocchi di un’ora 
e mezza. 
L’I.I.S. P. Boselli, sezione serale, ritiene sia necessario rispondere alla domanda di istruzione 
superiore degli adulti, attraverso la fruizione a distanza e l’introduzione di modalità operative 
flessibili in rapporto alla varietà della formazione pregressa, delle competenze possedute, degli 
interessi e delle esigenze e consentendo, al tempo stesso, esperienze di istruzione e formazione 
che valorizzino il patrimonio di conoscenze e abilità acquisite. Si tratta di rispondere alle esigenze 
di una popolazione adulta composita ed estremamente eterogenea:  

Con l’utilizzo della formazione a distanza, in linea con i principi base della flip-class e attraverso la 
realizzazione di lezioni e materiale di studio con supporti e contenuti didattici multimediali fruibili 
sulla piattaforma Fad www.boselli.torino.it, gli studenti hanno diretto accesso alla conoscenza e 
possono così usufruire delle lezioni in base ai propri tempi ed alle proprie modalità di 
apprendimento.  

 Tramite la piattaforma Fad  www.boselli.torino.it, le lezioni e i contenuti possono essere resi 
accessibili, "portabili", "mobili" e fruibili sia dal pc di casa, sia da dispositivi di uso comune.  

A supporto degli studenti, per l’accesso e dell’utilizzo della piattaforma www.boselli.torino.it, sono 
state istituite le figure di E-Tutor, insegnanti in grado di coordinare le varie fasi del progetto e di 
monitorare l’attività svolta. 

 

9.8 ORIENTAMENTO, RAPPORTI CON IL TERRITORIO, PON 

I processi di integrazione politico-demografica e di contaminazione socio-valoriale caratterizzano 
in maniera sempre più forte le dinamiche di globalizzazione socio-economica della nostra società.  

http://www.boselli.torino.it/
http://www.boselli.torino.it/
http://www.boselli.torino.it/
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Ciò ha diversificato le finalità del “progettare formazione” ed anche le aspettative dei suoi 
protagonisti (utenti, operatori e “stakeholders” diversi); queste oggi necessitano di un processo 
innovativo e dinamico che trova sintesi operativa anche nelle politiche comunitarie europee del 
“L.L.L.- Life Long Learning” 2014-2020 da un lato; e dall'altro lato una sempre più diffusa 
consapevolezza che il “fare formazione” di eccellenza deve costituire un valore aggiunto per ogni 
sistema-paese. Tutto ciò può rappresentare lo sforzo più efficace per combattere lo “spread” 
educativo e formativo che anche il nostro Paese vive come rilevato dalle ultime indagini OCSE, 
ISFOL e ISTAT (2018).  

Per questi motivi diventa importante per il nostro istituto acquisire risorse e consolidare 
competenze in grado di offrire alla propria utenza in continua evoluzione: 

a)  opportunità formative (processi di apprendimento e percorsi tecnico-professionalizzanti) 
sempre più attrattive e adeguate alle sfide socio-economiche e occupazionali dei prossimi anni;  

b) conoscenze ed esperienze che permettano ai nostri allievi di orientarsi con successo in un 
mercato del lavoro sempre più complesso e difficile. 

Diventa sempre più importante per il nostro istituto rafforzare, consolidare e integrare a livello 
progettuale questa funzione strumentale finalizzata ad un'azione di formazione di elevata qualità, 
anche in una logica di rete territoriale, in grado di offrire alla propria utenza (studenti e famiglie) 
opportunità formative declinate su quattro principali opzioni, quali: 

1) interventi di informazione e promozione finalizzati alla conoscenza e valorizzazione dei 
processi di formazione offerti, in grado di attrarre e orientare la nuova utenza in entrata 
(efficaci azioni di “marketing scolastico” e partecipazione ad eventi “open day” di 
orientamento in ingresso - es. “Salone dello studente” e in uscita - es. “job fair - Io lavoro”, 
azioni internazionali EURES); 

2) percorsi di apprendimento (moduli formativi accompagnati da “format” valutativi) 
valorizzanti i tre indirizzi di studio caratterizzanti la nostra offerta formativa triennale- 
“PTOF” ( in grado di rilasciare qualifiche professionali e titoli di studio ad elevata 
spendibilità nel mercato del lavoro attraverso anche esperienze di qualità di ASL – 
Alternanza Scuola Lavoro); 
3)   azioni formative “post diploma” in grado di offrire agli allievi “esperienze” di 

integrazione  e implementazione delle competenze professionali (ad esempio: sullo 

sviluppo del turismo integrato e sostenibile; sulla evoluzione della “industria 4.0”; sul 

potenziamento di attività di gestione nel settore del “no profit”), attraverso collaborazioni 

con gli  “I.T.S.” (Istituti Tecnici Superiori); interventi d’intermediazione occupazionale con il 

M.d.L. ( il progetto di Apprendistato della Regione Piemonte; sviluppo di azioni da 

“incubatore” per l'avvio di “start up” d'impresa giovanili); 

4)  progetti esperienziali di formazione che, potenziando un “team” di docenti nel 

consolidamento delle competenze per una progettazione formativa europea, permetta al 

nostro istituto di sviluppare con successo le diverse opportunità rappresentate dai bandi 

“PON” 2014-20 e dal progetto “Erasmus +” sia per gli studenti sia per i nostri diversi 

operatori della formazione. 
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La proposta progettuale di questa funzione strumentale intende offrire alla nostra intera comunità 

educante, da intendere come una dinamica, flessibile ed efficace “learning organization”, una serie 

di opportunità ed esperienze formative caratterizzate dai seguenti obiettivi strategici: 

* consolidare le relazioni con il territorio attraverso proprie offerte formative in grado di 

diversificare i processi d’apprendimento attraverso azioni d’innovazione delle metodiche 

didattiche; 

* potenziare i rapporti con gli altri enti della formazione di qualità (Università, Centri di ricerca, 

Agenzie formative professionali, Associazioni d'impresa) in una logica di partnership operativa, 

creando dei “network” e reti territoriali; 

* implementare i processi di analisi dei fabbisogni formativi e professionali del mercato del lavoro 

attivo sul territorio, in riferimento alle potenzialità della nostra utenza e alle certificazioni di fine 

percorso formativo (qualifiche professionali, patentini europei in formatici, diplomi di indirizzo 

professionale) richieste dalle imprese presenti sul territorio e dalle strutture istituzionali (Regione 

e Città Metropolitana);    

* diffondere una cultura della formazione come processo innovativo ispirato da un “sistema 

valoriale” finalizzato a realizzare interventi di inclusione e integrazione sociale, di valorizzazione 

del “capitale umano” rappresentato dai nostri allievi (cultura che per esperienze, diffusione e 

“memoria storica” formativa costituisce la “vision” identitaria del nostro istituto). 

La capacità di conseguire questi obiettivi permetterà di realizzare la nostra “mission” formativa, 

che può essere indicata nella capacità di: 

1) orientare e supportare gli allievi nei loro percorsi di crescita professionale e personale; 
2) certificare le competenze professionali da loro acquisite in una logica di aggiornamento e 

sperimentazione continua; 
3) implementare e declinare le loro conoscenze e capacità esperienziali in una logica di 

massima spendibilità sul mercato del lavoro; 
4) realizzare un’azione di monitoraggio e valutazione circa le esperienze di formazione 

realizzate negli ultimi anni dal nostro istituto (una sorta di “audit” formativo) con l'intento 
di creare una “banca dati” utile alla promozione e sviluppo del “brand” -  IIS Boselli  sul 
territorio. 

Allo stesso tempo si ritiene necessario realizzare una politica coordinata di integrazione 

collaborativa di alcune funzioni strumentali (in particolare: Alternanza Scuola-Lavoro – esperienze 

di stage, redazione “c.v.” e creazione di “data base” per imprese e tutor d'istituto e aziendali; PTOF 

e Commissione di valutazione; Gruppo “C. Nolan” - inserimento dei disabili nel mdl) con l'obiettivo 

sia di migliorare i percorsi formativi sia di realizzare azioni di supporto alla inclusione scolastica. 

Azioni operative di coordinamento in grado di realizzare sinergie e contaminazioni formative 

positive anche per le metodiche innovative applicate. Per raggiungere questi obiettivi si propone 

di: 

a) elaborare proposte di moduli formativi disciplinari con “format” di verifica e griglie “standard” 

valutative in itinere per le qualifiche professionali, come richiesto dalla Regione Piemonte; 
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b) monitorare le possibili evoluzioni normative, finanziarie e gestionali delle partnership nelle 

diverse esperienze degli I.T.S. regionali per vocazione imprenditoriale e attrattività territoriale; 

c) avviare attività di formazione-formatori per l'acquisizione di competenze professionali nuove da 

utilizzare in logica sistemica nel nostro istituto: ad es. profilo dell' “Orientatore curricolare 

formativo e professionale”; creazione di un “team” stabile di progettazione formativa con un 

respiro europeo in logica di “scouting” dei bandi e  “networking” operativo a livello di creazione-

sviluppo di reti e rendicontazioni progettuali; potenziare i processi di finanziamento formativo 

attraverso esperienze di “fund raising” e “crowd funding” sul web; etc.); d) rafforzare le 

esperienze di partnership formativa a livello territoriale e le collaborazioni di “eccellenza” con i 

diversi “stakeholders” (come l’ Università di Torino; Forcoop; Euroqualità; FAI; CNA; ILO, INPS, 

INAIL, etc.). 

Appare evidente che per conseguire gli obiettivi su indicati sia necessario realizzare interventi 

coordinati e consolidare azioni e strutture di supporto organizzativo, attraverso la creazione di 

gruppi di lavoro, in grado di sviluppare processi positivi di collaborazione remunerata, da parte dei 

colleghi interessati, in particolare per: 

1) i bandi PON già avviati e da concludere come per quelli già autorizzati e da avviare; 
2) le azioni di orientamento sia in ingresso (promozione scolastica nel territorio) sia in uscita 

(organizzazione di “open day” formativi, professionali e imprenditoriali). 

 

9.8 BIS PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020 è un programma finalizzato al miglioramento del 

sistema di Istruzione. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti dal Fondo Sociale 

Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze, e dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. 

Le azioni attivate attraverso il Pon “Per la Scuola “ 2014-2020 perseguono una duplice finalità: da 

un lato sviluppare l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la 

riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni 

diverse; dall’altro, a valorizzare le potenzialità, i talenti anche attraverso la promozione delle 

competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. 

Nell’anno scolastico 2015/16 l’Istituto ha partecipato, nell’ambito del FESR, nell’ottica di 

potenziare le infrastrutture e favorire una didattica laboratoriale ed interattiva,  beneficiando del 

relativo finanziamento, al  progetto 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI. 

Negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 si è candidato e ha ottenuto l’autorizzazione per  i 

seguenti progetti: 
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o Avviso prot. n. 10862 del 16 Settembre 2016 Inclusione sociale  
o Avviso prot. n. 4427 del 2 maggio 2017 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

o Avviso prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 Integrazione e accoglienza 

o Avviso prot. n. 3781 del 5 aprile 2017 Alternanza scuola-lavoro 

o Avviso prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 Cittadinanza europea 

o Avviso prot. n. 3340 del 23 marzo 2017 Cittadinanza globale 

o Avviso prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 Orientamento 

o Avviso prot. n. 2165 del 24 febbraio 2017 Formazione per adulti 

o Avviso prot. n. 1953 del 21 Febbraio 2017 Competenze di base 

Sono ancora in attesa dell’iter di valutazione : 

o Avviso prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 Integrazione e accoglienza 
o Avviso prot. n. 2775 dell’8 marzo 2017 Educazione all’imprenditorialità 
o Avviso prot. n. 2669 del 03 marzo 2017 Cittadinanza e creatività digitale 

 

E la seconda edizione dei bandi: 

o Inclusione sociale Avviso prot. n.4395 del 09/03/2018 

o Competenze di base  Avviso prot. n.4396 del 09/03/2018  

o Alternanza scuola-lavoro Avviso prot. n. 9901 del 20/04/2018  

 

 

10. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato 
con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e 
strutturale. 
Prevede tre grandi linee di attività: 
- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche 
- formazione insegnanti 
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 
E’ stata nominata la figura  dell’animatore digitale e sono stati scelti gli insegnanti impegnati in una 
specifica attività di formazione (team digitale) al fine di promuovere e migliorare le dotazioni 
software e hardware della Scuola.  
Sono state individuate come priorità l’acquisizione di: 

- Strumenti: implementare le dotazioni tecnologiche e gli ambienti della Scuola al fine di 
migliorare gli strumenti didattici e amministrativi. 

- Competenze e contenuti: sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-protocollo-n-10862-del-16-settembre-2016-inclusione-sociale
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-4427-del-2-maggio-2017-patrimonio-culturale-artistico-e-paesaggistico
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-4294-del-27-aprile-2017-integrazione-e-accoglienza
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-3781-del-5-aprile-2017-alternanza-scuola-lavoro
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-3504-del-31-marzo-2017-cittadinanza-europea
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-3340-del-23-marzo-2017-cittadinanza-globale
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-2999-del-13-marzo-2017-orientamento
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-2165-del-24-febbraio-2017-formazione-per-adulti
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-protocollo-n-1953-del-21-febbraio-2017-competenze-di-base
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-4294-del-27-aprile-2017-integrazione-e-accoglienza
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-prot-2775-dell8-marzo-2017-educazione-allimprendorialita
http://pon20142020.indire.it/portale/?fse=avviso-protocollo-n-2669-del-03-marzo-2017_cittadinanza-e-creativita-digitale
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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- Formazione: Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica: Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti 
e Personale Ata.  
 

Sono stati indicati come traguardi di processo il: 
- Dotare tutti gli ambienti della Scuola di attrezzature necessarie per raggiungere gli obiettivi 

del PNSD. 
- Colmare il divario in termini di competenze digitali che caratterizza studenti e personale 

della Scuola con particolare attenzione all’aspetto professionalizzante della didattica. 
 
Obiettivo finale dell’azione è quello di: 
 
Modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta formativa del nostro Istituto 
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi 
delle nuove generazioni. 
 
 

11.  RIFORMA PROFESSIONALI  
Nel corrente a.s. 2018-2019 viene avviata l’attuazione del D. Lgs. 61/’17 “Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale”. 
Il Collegio docenti in data 17 maggio 2018 ha deliberato per il biennio i seguenti quadri orari: 
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In attuazione di quanto deliberato, il Collegio docenti durante il primo anno attiverà il tutoraggio per gli 
allievi delle classi prime degli indirizzi commerciali e sociali. I dipartimenti riuniti per assi culturali 
concorderanno le competenze del primo anno e elaboreranno delle UDA. 

 
12. PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

Il “Piano di formazione” del personale scolastico del nostro Istituto, in linea con la Legge 

107/2015, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale 

docente, qualificandola come” obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124) e in coerenza 

con il Piano triennale della presente Offerta Formativa. 

L’obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di 

apprendimento diffuso e qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la 

formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, 

attività accademiche, riviste e pubblicazioni. 

Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali 

dell’Istituto, indicate dalle risultanze del RAV e che si evidenziano nel sistema educativo 

dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze della scuola e crescita professionale dei 

singoli operatori. 

Le priorità di formazione afferiscono alle seguenti aree: 

o didattica per competenze e innovazione metodologica; 

o valutazione e miglioramento; 

o competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
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o competenze di lingua straniera; 

o inclusione e disabilità; 

o coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

o integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

o scuola e lavoro. 

Pertanto, il personale scolastico seguirà Unità Formative attraverso la partecipazione a 

iniziative promosse direttamente dalla Scuola, dalle reti di scuole, dall’USR e liberamente scelte 

dai docenti, coerenti con il Piano di Formazione della Scuola. I temi potranno essere differenziati e 

trasversali, indicati anche dal Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico.  

Per gli interventi di formazione, si fa riferimento a un gruppo di lavoro in grado di 

progettare e pianificare azioni capaci di soddisfare esplicite richieste da parte dei docenti, per 

arricchire, integrare e potenziare nuove competenze professionali in ambiti diversi. A questo 

proposito si prevede l’elaborazione di interventi e la redazione di preventivi e piani finanziari, sia 

per finanziamenti interni che esterni.  

Il nostro Istituto, ha maturato un’ampia e comprovata esperienza in attività di formazione e 

di aggiornamento su tematiche relative alla disabilità ed è stato individuato come Scuola Polo 

Regionale per il progetto “Relazioni, risorse e metodologie per ‘una scuola per tutti’” finalizzato 

alla formazione di figure referenti per l’inclusione. 

 

Si fa presente: 

o che “l’obbligatorietà alla formazione non si traduce automaticamente con un numero di ore da 

svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del Piano dell’offerta formativa”. (Nota 

allegata prot. N. 2915 del 15 settembre 2016); 

o che la formazione deve essere certificata da un soggetto accreditato dal MIUR. 

 

In relazione alle richieste dei docenti a partire dall’a.s. 2016/2017 sono iniziati corsi di 

formazione, organizzati dalla Scuola, sulla didattica per competenze, sull’inclusione e disabilità, 

sulle competenze di lingua straniera e sulle competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento. 

Tali iniziative di aggiornamento e formazione proseguiranno anche nell’a.s. 2018/2019. 

 

 

13. LE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
L’Istituto d’Istruzione Superiore "Paolo Boselli" opera su tre sedi:  

o Via Montecuccoli 12 – Torino (corso diurno / corso serale)  

o Via Sansovino 150 - Torino   

o Via Luini 123 – Torino 
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Nella sede centrale dell’istituto sono presenti, oltre agli uffici di Presidenza e di segreteria, 3 
laboratori di informatica, 1 sala insegnanti, 1 palestra, 1 biblioteca, 6 LIM, 1 aula 3.0 e 20 aule. 
L’edificio si estende su 2 piani.  x 

Nella sede di Via Sansovino 150 sono presenti, oltre agli uffici di vicepresidenza e di segreteria, 
3 laboratori di informatica, 1 sala insegnanti, 1 palestra, 1 biblioteca, 8 LIM e 25 aule. L’edificio si 
estende su 3 piani.   

Nella sede di Via Luini 123 sono presenti, oltre agli uffici di vicepresidenza e di segreteria, 3 
laboratori di informatica, 1 sala insegnanti, 1 palestra, 1 biblioteca, 1 aula multimediale, 8 LIM e 15 
aule. L’edificio si estende su 3 piani.   

L’attuale configurazione della rete informatica dell’Istituto “Paolo Boselli” prevede n. 6 server 
ubicati in: 

o n. 1 Server HP Proliant DL380Gen 9 (Rete uffici sede TO1) 

o n. 1 Server assemblato Omnia (web server TO1) 

o n. 1 Server HP DL 360 P (Rete didattica/laboratori sede TO1 + server OSRA) 

o n. 1 Server HP DL 360 E GEN (Rete didattica/laboratori sede TO2) 

o n. 1 Server HP DL 360 E GEN (Rete didattica/laboratori sede TO3) 

e la rete informatica è così strutturata:  

o TO1/TO4 FIBRA OTTICA FASTWEB 100 mb con circa 100 computer configurazione Pentium Dual Core   

o TO2 FIBRA OTTICA FASTWEB 30 mb con circa 75 computer configurazione Celeron e Pentium IV   

o TO3 FIBRA OTTICA FASTWEB 30 mb con circa 65 computer configurazione Celeron e Pentium IV   

Tutte le sedi sono dotate di rete LAN cablata Fast-Ethernet 10/100 Mbps ed accesso indipendente 
ad Internet nonché di connessione Wireless. 

FIREWALL/PROXY SERVER 

La intranet dell'Istituto si sviluppa sia su reti esclusivamente private che su reti pubbliche. 
In ogni punto di interconnessione tra reti pubbliche e private è stato posizionato un firewall che 
separa la rete privata da quella pubblica. I firewall si preoccupano di instradare attraverso la rete 
privata virtuale (VPN) realizzata mediante un tunnel IPSEC, tutto il traffico da e per le altre sedi e 
verso la rete pubblica Internet per impedire accessi alle reti interne da parte di soggetti non 
autorizzati. I firewall hanno anche il compito di impedire ad eventuali Worm o Trojan 
eventualmente insidiatisi sulle reti interne di scatenare attacchi verso il mondo esterno (Internet) 
o di attivare connessioni attraverso le quali eventuali hacker possano introdursi nella rete stessa 
con particolare attenzione ai protocolli utilizzati dalle reti Microsoft (porte 137,138,139 e 445 su 
protocolli tcp ed udp).  

Il tutto è realizzato attraverso regole implementate sui firewall Sophos XG210 (uno per ogni sede) 
comprensivi di maintenance pack. 

Per aumentare il livello di sicurezza l’istituto ha acquistato un antivirus sophos, in grado di 
dialogare direttamente con i firewall, al fine di garantire la sicurezza sia a livello perimetrale che 
locale. L’antivirus, quando rileva un’infezione all’interno di un pc della rete, comunica 
l’informazione al firewall che provvede immediatamente a bloccare tutte le comunicazioni da e 
verso il pc infetto, finchè l’emergenza non è risolta. 



32 

 

 

Vengono mantenuti inoltre log di tutte le attività non consentite e di quelle sospette onde poter 
documentare, se mai se ne avesse la necessità, eventuali attacchi subiti o traffico illecito rilevato. 
Nel rispetto delle regole della privacy, eventuali log mantenuti riguardanti il traffico analizzato e 
l’inoltro della posta elettronica, saranno resi disponibili esclusivamente all’autorità giudiziaria per 
eventuali controlli. L’accesso ai sistemi operativi dei firewall dall’esterno è consentito solo ed 
esclusivamente attraverso canali sicuri (ssh o https) e con l’utilizzo di credenziali. Le password di 
accesso sono conservate in busta chiusa presso la sede dell’istituto controfirmata dal titolare del 
trattamento dei dati e/o dal responsabile del trattamento dei dati. 

INTERNET 

Il collegamento ad INTERNET dei pc dei laboratori e delle classi è gestito dai firewall, i quali 
limitano la navigazione soltanto ai siti appartenenti alle categorie consentite. Analogamente il 
firewall blocca l’accesso ad internet delle alle applicazioni non abilitate dalla policy di istituto. 

Il collegamento ad Internet attraverso la rete WiFi è consentito soltanto ai dispositivi per i 
quali è stato registrato e abilitato il MAC adress da parte del personale dell’istituto. L'uso della 
connessione deve essere limitato al solo scopo lavorativo. L'uso non autorizzato può essere 
oggetto di sanzioni amministrative e/o penali. 

 

POLICY  

La rete INTERNET della Scuola non può essere usata per: 

o uso diverso da quello lavorativo; 

o giocare in borsa; 

o visitare siti pornografici; 

o scommettere e fare giochi di azzardo; 

o inserire nella “rete” dati sensibili e/o dati personali; 

o eseguire tentativi di Port Scanning / Brute Force / Denial of Service;  

o scaricare e diffondere programmi e/o file P2P (winmx, kazaa, emule, ecc…); 

o utilizzare social network (face book, messanger, twitter, net log, ecc…) 

o scaricare, diffondere e utilizzare software per il controllo remoto dei pc; 

o caricare sui computer e sulla rete copie di opere dell’ingegno protette. Allo stesso modo, tali 
opere non possono essere distribuite tramite internet e gli utenti non sono autorizzati ad 
utilizzare sistemi di file sharing tramite computer di proprietà della Scuola; 

o tutti i testi in entrata e in uscita possono essere resi pubblici in qualsiasi momento in quanto 
può essere necessario da parte del titolare del trattamento dei dati, dall’amministratore del 
sistema informatico, dal responsabile del trattamento dei dati, dai gestori del sistema 
informatico poter accedere ai computer della Scuola per il buon funzionamento del sistema 
informatico.  

L’Istituto “Paolo Boselli” rispetta il diritto d’autore di tutti coloro che sono coinvolti nella 
creazione e distribuzione di musica, film, software, opere letterarie, opere d’arte e lavori 
scientifici. Gli utenti dell’Istituto “Paolo Boselli” non possono scaricare, caricare, condividere, 



33 

 

detenere e rendere disponibili copie non autorizzate di opere tutelate da diritto d’autore tramite 
la rete, i computer e ogni altro apparato informatico di proprietà della Scuola. 

Gli utenti dell’Istituto “Paolo Boselli” non possono installare e/o utilizzare sistemi di file 
sharing o gestire server per il peer to peer tramite la rete, i computer e ogni altro apparato 
informatico di proprietà della Scuola. 

SITI WEB e CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

Nel sito www.istitutoboselli.it sono inserite le comunicazioni in base alla normativa vigente 
(albo on line, amministrazione trasparente,), le circolari, gli avvisi, le comunicazioni riguardanti il 
personale Docente, A.T.A. e alunni. 

È obbligo di ognuno verificare giornalmente la presenza di nuove informazioni, circolari, avvisi e 
comunicazioni. 

Sulle caselle di posta elettronica saranno inoltrate eventuali comunicazioni di servizio con valore di 
comunicazione. È compito di ognuno verificarne la presenza sulla propria casella individuale ed 
utilizzarla anche per eventuali risposte.   

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

L’Istituto intende potenziare i laboratori di settore attraverso l’acquisizione di 
strumentazione di ultima generazione al fine di arricchire l’offerta formativa tecnico-professionale, 
migliorando così sia le competenze dei docenti che gli apprendimenti degli studenti. 

Pertanto, intende aderire ai prossimi Bandi FSE / FERS e ad altri finanziamenti, attivare la 
Segreteria digitale (cd. dematerializzazione), adesione al PSND e acquisto di LIM al fine di 
completare la dotazione di ogni singola aula.  

 

14. L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
La Legge 107/2015 introduce “l’organico dell’autonomia”, uno degli elementi più innovativi al 
servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

A tutti gli effetti, l’organico dell’autonomia rappresenta l’organico complessivo della scuola e ha lo 
scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 
scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. 

Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico 
dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 

L’organico dell’autonomia risponde ai bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle 
necessità didattiche e organizzative della scuola, tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel 
Piano di Miglioramento (PdM). 
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Disporre dei posti di potenziamento favorisce una articolazione modulare dei tempi e della 
struttura della didattica, l’apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, gli scambi di docenza, 
la realizzazione della didattica laboratoriale, l’individuazione e la personalizzazione dei percorsi 
formativi, la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico 
dell’autonomia. 

L’utilizzo efficace dell’organico dell’autonomia facilita l’apertura pomeridiana delle scuole: 

 per iniziative di formazione, rivolte agli studenti, alle loro famiglie e al personale della 
Scuola, anche con particolare riguardo agli Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale 
(PNSD) e agli obiettivi dei Pon; 

 per attività di orientamento e di alternanza scuola lavoro (incontri alunni – aziende) per 
stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità dei giovani. 

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DIURNO (IN ORE) 

L’organico del corso diurno è stato definito in base ai dati dell’organico, di fatto, storico dell’ultimo 

triennio e del numero degli iscritti degli anni precedenti per l’anno scolastico 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Classe di concorso/ sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

  A012: Discipline letterarie 318 324 312 

A015: Discipline sanitarie 44 44 40 

A017: Disegno e storia dell’arte 6 8 0 

A018: Filosofia e Scienze umane 95 98 90 

A020: Fisica 20 24 14 

A021: Geografia 54 57 64 

A026: Matematica 179 184 181 

A029: Musica 6 6 8 

A034:  Scienze e tecnologie chimiche 20 20 27 

A045: Scienze  economico-aziendali 188 184 185 

A046: Scienze giuridico-economiche 149 149 146 

A048: Scienze motorie e sportive 106 108 106 

A050: Scienze naturali, chimiche e biologiche 40 44 41 

A054: Storia dell’Arte 24 24 24 

A066: Trattamento testi/Informatica 60 60 66 

AA24: Lingua e culture straniere - Francese 153 155 152 

AB24: Lingua e culture straniere - Inglese 159 162 159 

AC24: Lingua e culture straniere - Spagnolo 36 36 36 

B016: Laboratori di scienze e tecn. informatiche   27 

B023: Laboratori per i servizi socio-sanitari 36 37 40 

Religione cattolica 52 54 53 

Sostegno *    
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Per l’organico funzionale di sostegno la richiesta delle risorse è stata valutata in rapporto a una 

coerente risposta al progressivo aumento delle iscrizioni di allievi disabili con indici di complessità 

più impegnativa tali da richiedere spesso un rapporto esclusivo. Storico: 

 a.s. 13/14 88 allievi disabili e richieste 60 cattedre 

 a.s. 14/15 90 allievi disabili e richieste 69 cattedre 

 a.s. 15/16 95 allievi disabili e richieste 72 cattedre 

 a.s. 16/17 105 allievi disabili e richieste 79 cattedre 

 a.s. 17/18 113 allievi disabili e richieste 85 cattedre intere più 1 cattedra part-time 

 a.s. 18/19 105 allievi disabili e richieste 76 cattedre intere (in arrivo altre cattedre in 

deroga) 

 

POSTI DI POTENZIAMENTO ASSEGNATI 2016/2019  

TIPOLOGIA 
n. 

docenti 

ATTIVITA’ CHE CONCORRONO ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ED 

ASSEGNATE AI DOCENTI DEL POTENZIAMENTOANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

ECONOMIA                 

DIRITTO                       

A045 

A046 

3 

3 

Potenziamento 

socio economico 

e per la legalità 

Attività 

o Tutoraggio e supporto all’ASL  

o Educazione alla legalità  

o Giochi di ruolo per la costituzione del 
gruppo classe  

o Rafforzamento del metodo di studio  

o Consulenza per la stesura delle 
tesine da presentare all’Esame di 
Stato per gli allievi delle classi quinte  

o Sportello “on demand” di 
orientamento e di “placement” degli 
allievi per le classi 3, 4 e 5 in uscita 

o Supporto alle classi 2 e 3 
dell’indirizzo commerciale per la 
Qualifica regionale 

o Attività di coordinamento per la 
gestione e realizzazione dei progetti 
Pon 

o Supporto alla presidenza  

Nel caso i docenti siano utilizzati in 
supplenze brevi, svolgeranno l’attività 
per consolidare e potenziare le 
competenze sociali economiche e civiche 
degli studenti. 

INGLESE                        AA25 2 Potenziamento 

linguistico 

Attività 

o Sostituzione dei docenti di lingue 
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FRANCESE                    AA24 1  impegnati in progetti all’estero 

o Compresenze con i docenti di L2 per la 
gestione della classe a livelli 

o Sportelli di recupero individuali o per 
piccoli gruppi 

o Eventuali ore pomeridiane per il 
rinforzo linguistico finalizzato al 
conseguimento di      certificazioni 
internazionali 

o Visione di alcuni film francesi in lingua 
originale sottotitolati, con il commento 
linguistico da parte del docente ed 
approfondimenti e interazione con gli 
allievi sul film e sul tema proposto 

o Lezioni di approfondimento di alcune 
regioni del territorio francese 

o Esonero collaboratore DS 

Nel caso i docenti siano utilizzati in 
supplenze brevi, svolgeranno l’attività 
per consolidare e potenziare le 
competenze linguistiche degli studenti. 

GEOGRAFIA                 

STORIA DELL’ARTE     

MUSICA                   

TRATTAMENTO 

TESTI/INFORMATICA   

A021 

A054 

A029 

A066 

1 

1 

1 

1 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

cittadinanza 

attiva, delle 

metodologie 

laboratori ali e 

delle attività di 

laboratorio 

  

Attività 

o Costruzione Itinerari nei luoghi di 
maggior interesse turistico della nostra 
città, dell’Italia e dell’Europa 

o Progetto Argeo per le classi 3 turistiche 

o Realizzazioni di brochure aventi per 
tema le mete prescelte per il viaggio di 
istruzione e approfondimenti sui più 
importanti siti europei dichiarati 
Patrimonio UNESCO 

o Consulenza per la stesura delle 
tesine da presentare all’Esame di 
Stato per gli allievi delle classi quinte  

o Realizzazione di una mostra di 
elaborati artistici prodotti dagli allievi 

o Uscite didattiche al Teatro Regio, 
all’Auditorium, al Lingotto e al Teatro 
della Crocetta per la visione del 
musical “I Miserabili” 

o Laboratori pomeridiani di educazione 
all’ascolto e strumenti musicali 

Nel caso i docenti siano utilizzati in 
supplenze brevi, svolgeranno l’attività 
per consolidare e potenziare le 
competenze nella pratica e nella 
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cultura musicali, artistiche civiche e 
informatiche degli  studenti. 

MATEMATICA             A026 1 Potenziamento 

scientifico 

Attività 

o Esonero collaboratore DS 
 

SOSTEGNO  1 inclusione 

scolastica, 

diritto allo 

studio degli 

allievi disabili  

e ricaduta 

pedagogica 

positiva 

sull’intera 

comunità 

scolastica 

 

Attività 

o Supporto didattico alle classi con 
alunni disabili 

o Coordinamento a livello d’Istituto 
(come Funzione strumentale) delle 
attività afferenti all’area inclusione 
disabili (prog. C. Nolan), rapporti con le 
istituzioni esterne, le famiglie e con 
tutto il personale della scuola. 
Elaborazione, con il supporto del GLI 
del PAI, coordinamento del GLI 

o Affiancamento nell’attività didattica ai 
neo-docenti di sostegno non 
specializzati 

o  Coordinamento a livello di ogni sede 
delle attività afferenti all’area 
inclusione disabili (prog. C. Nolan e 
referenza dei sottoprogetti allegati) 

o   affiancamento alla Funzione 
Strumentale inclusione disabili e alla 
Vicepresidenza, supporto quotidiano 
per il coordinamento delle risorse 
(docenti, Ata, ass.specialistica) e 
gestione  delle emergenze.  

o Rapporti dei referenti di sede con i 
Cdc, con famiglie, segreterie e 
territorio 

 

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SERALE (IN ORE) 

L’organico dei percorsi di secondo livello, ex-serale, è stato definito per periodi didattici facendo 

riferimento ai quadri orari previsti nelle Linee Guida del DPR 263/12 . 

Classe di concorso/sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

A012: Discipline letterarie 127  159 151 

A026: Matematica 78  96 93 

AA24: Lingua e culture straniere - Francese 54  66 67 



38 

 

AB24: Lingua e culture straniere - Inglese 52  64 62 

A050: Scienze naturali, chimiche e biologiche 13  15 23 

A020: Fisica 4  4 6 

A034: Scienze e tecnologie chimiche 4 6 6 

A045: Scienze  economico-aziendali 85  91 85 

A066: Trattamento testi/Informatica 23  23 21 

A046: Scienze giuridico-economiche 51  61 60 

A017: Disegno e storia dell’arte 2 2 4 

B023: Laboratori per i servizi socio-sanitari 11  18 18 

A018: Filosofia e Scienze umane 42  57 54 

A054: Storia dell’arte 8 10 10 

A021: Geografia 14  18 18 

A029: Musica 2 4 4 

A015: Discipline sanitarie 18  30 30 

AC24: Lingua e culture straniere - Spagnolo 12  14 12 

Religione cattolica 0  2  2  

 

L’organico del percorso di secondo livello (ex serale) è stato determinato applicando i seguenti 

criteri: 

Valorizzazione della serie storica degli alunni 

Il DPR 263/12, che ha ridefinito l’assetto organizzativo dell’istruzione per gli adulti, stabilisce all’art. 

9 che la dotazione organica dei percorsi di secondo livello deve essere determinata dal 

competente Ufficio scolastico regionale, con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, 

di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione dei 

saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

In sostanza la normativa da atto che, nel caso della formazione gli adulti, il dato delle preiscrizioni 

normalmente utilizzato nel sistema scolastico non è sufficientemente significativo per una 

puntuale determinazione dei fabbisogni reali di organico, ma è invece opportuno fare 

riferimento alle iscrizioni riscontrate negli anni precedenti. 

Valutazione della capienza delle aule  

Nella determinazione del numero degli allievi inseriti in ogni singolo gruppo classe, è necessaria 

una attenta valutazione dell’effettiva capienza degli spazi a disposizione dell’Istituto, nello 

stretto e doveroso rispetto delle norme di cui al d.lg. 81/2008 T.U. sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

Strutturazione didattica per periodi 
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Secondo l’art.5 c.1 lett. d) del citato DPR 263/12, i percorsi di istruzione della formazione per 

gli adulti devono essere realizzati per gruppi relativi ai periodi didattici che costituiscono il 

riferimento organizzativo per la costituzione delle classi. 

Questo assetto didattico-organizzativo - e quindi la necessità di attribuire l’organico per 

“periodi” - è entrato a fare parte del presente piano triennale dell’offerta formativa con 

l’Accordo di rete, sottoscritto dall’IIS Boselli con CPIA1 . 

A tutti gli allievi, ed in particolare quelli che sostengono un intero periodo in un anno 

scolastico, deve essere data la possibilità di fruire effettivamente del monte ore definito dalla 

normativa, e ciò non solo per le tradizionali lezioni curriculari svolte in classe, ma anche per le 

attività di accoglienza e formazione a distanza, attività che dovranno comunque essere 

supportate da docenti. 

Normativa di riferimento: 

o DPR 263/12 

o Circolare MIUR n.3 del 17/03/2016 sulla valutazione 

o Circolare MIUR  11729 del 29/04/2016 Dotazioni organiche del personale docente per 
l’anno scolastico 2016/2017 – Trasmissione Decreto Interministeriale 

 

 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DI QUANTO 

STABILITO DAL COMMA 14 DELL’ART. 1, LEGGE 107/2015 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo   11 (nell’a.s. 2017/2018 = 12) 

Collaboratore scolastico  25 (nell’a.s. 2017/2018 = 25) 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

   4 ½ (nell’a.s. 2017/2018 = 4) 

11 Assistenti Amministrativi motivati per garantire il supporto amministrativo alla didattica in quanto:  

o l'elevato numero di classi dei corsi diurni, 53 classi, necessita di un consistente supporto 
amministrativo (11 assistenti amministrativi) per garantire il regolare svolgimento dell'attività di 
lavoro quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione dei contratti, assenze, adempimenti 
assegnazioni, utilizzazioni, ricostruzioni carriera, rapporti con la Ragioneria Territoriale e gli Enti 
Locali, nomine, bonus docenti, chiamata per competenze, ecc… 

o corsi di Secondo Livello, ex serale, con 21 classi prive di un sufficiente supporto amministrativo (1 

assistente amministrativo)  

o 1 sede centrale e 2 sedi staccate prive di qualsiasi supporto amministrativo  

o alta presenza di alunni con disabilità (103 disabili e 128 con DSA/BES) con necessità di un supporto 

amministrativo dedicato  

o presenza di personale supplente annuale (3 assistenti amministrativi)  
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o supporto amministrativo ai progetti di miglioramento del PTOF e PON  

o implementazione definitiva della c.d. dematerializzazione 

o presenza di n. 2 assistenti amministrativi con assegnazione presso altra scuola  

o rientri pomeridiani in quanto le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con sabato chiuso  

 

 

Il personale assistente amministrativo sarà assegnato ai seguenti uffici: 

segreteria didattica corsi diurni/serali/succursali  n. 4 unità  

segreteria amministrativa      n. 4 unità 

segreteria contabile      n. 1 unità 

segreteria magazzino      n. 1 unità 

segreteria protocollo      n. 1 unità 

 

4 ½  Assistenti Tecnici motivati per garantire il supporto tecnico alla didattica in quanto:  

o l'elevato numero di classi dei corsi diurni, 53 classi, necessita di un consistente supporto tecnico 

o corsi di Secondo Livello, ex serale, con 21 classi prive di un sufficiente supporto tecnico (1 

assistente tecnico)  

o 1 sede centrale e 2 sedi staccate con un totale di n. 9 laboratori informatici attrezzati e funzionanti, 

utilizzati anche da altre discipline quali matematica, economia aziendale, diritto…, aperti anche 

nelle ore pomeridiane per attività libere che richiedono la presenza continua degli assistenti tecnici 

o presenza di personale beneficiario della Legge 104  (1 assistente tecnico)  

o presenza di personale beneficiario dell’art. 7  (1 assistente tecnico)  

o supporto tecnico ai progetti di miglioramento del PTOF e PON 

o implementazione del PNSD  

o rientri pomeridiani in quanto le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con sabato chiuso  

 

Il personale assistente tecnico sarà assegnato alle seguenti sedi: 

sede di Via Montecuccoli 12 corso diurno  n. 1 ½ unità  

sede di Via Montecuccoli 12 corso serale  n. 1 unità 

sede di Via Sansovino 150    n. 1 unità 

sede di Via Luini 123     n. 1 unità 

 

25 Collaboratori Scolastici motivati per garantire il supporto ausiliario alla didattica in quanto:  

o l'elevato numero di classi dei corsi diurni, 53 classi, necessita di un consistente numero di 

collaboratori scolastici per garantire la vigilanza e la pulizia dei locali   

o corsi di Secondo Livello, ex serale, con 21 classi con necessità di un numero adeguato di 

collaboratori scolastici per garantire la vigilanza e la pulizia dei locali   

o 1 sede centrale e 2 sedi staccate con n. 74 classi  

o alta presenza di alunni con disabilità (103 disabili e 128 DSA/BES) e bassa presenza   di personale 

beneficiario dell'art. 7 (6 collaboratori scolastici)  

o presenza di personale con mansioni ridotte (4 collaboratori scolastici) e beneficiario della Legge 

104 (4 collaboratori scolastici)  

o supporto ausiliario ai progetti di miglioramento del PTOF e PON 
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o n. 3 palestre rientri pomeridiani in quanto le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con sabato 

chiuso  

 

Il personale collaboratore scolastico sarà assegnato alle seguenti sedi: 

sede di Via Montecuccoli 12 corso diurno  n. 8 unità 

sede di Via Montecuccoli 12 corso serale  n. 4 unità 

sede di Via Sansovino 150     n. 7 unità 

sede di Via Luini 123     n. 6 unità 

 

 


