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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Legnano, situata nell’Alto Milanese, è la quarta città più popolosa della provincia di Milano e
conta 58.938 unità (fonte ISTAT 1° gennaio 2021). Il 13% della popolazione legnanese ha
un’età compresa tra i 0-14 anni, 63,7% 15-64 anni e il restante 23.3% ha più di 65 anni (fonte
ISTAT 1° gennaio 2020).
Gli stranieri residenti in città sono 6.946 e rappresentano l’11,8% della popolazione totale. La
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’Albania con il 16%, seguita dalla
Romania 8,3% e Repubblica Popolare Cinese 7,2% (fonte Istat al 31 dicembre 2019).
Negli ultimi anni la crescita demografica è da attribuire principalmente all’incremento della
presenza di stranieri, anche se il trend è in linea con quello dell’intera Lombardia.
L'incidenza degli alunni stranieri sulla popolazione scolastica legnanese è pari al 12 % del
totale, superiore alla media nazionale, di poco inferiore alla media della Lombardia (15%) e in
aumento negli ultimi anni; alcuni studenti, quindi, necessitano di prima alfabetizzazione in
quanto non conoscono la lingua italiana. Questo dato, che potrebbe rappresentare una
criticità, è ben supportato dalle numerose opportunità che offre il territorio, come, ad
esempio, la collaborazione con associazioni ed enti pubblici e privati; punto di riferimento per
gli studenti stranieri degli istituti superiori di II grado è rappresentato anche dal CPIA (Centro
provinciale Istruzione adulti), situato in via S. Teresa n°30, dove è possibile seguire corsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Nell’ambito dell’inclusione, per problemi di apprendimento o di carattere affettivo-relazionale,
il supporto a docenti e famiglie è garantito dalla A.S.S.T. OVEST MI, che ha recentemente
potenziato il servizio di neuropsichiatria infantile rivolto agli studenti del territorio.
Il territorio legnanese, a vocazione produttiva nel settore del terziario e industriale, con la
presenza di numerose piccole e medie imprese, ha affrontato, in questo periodo tutt'altro che
facile per il sistema produttivo, la difficile situazione economica; come evidenziato dalle
analisi pubblicate da Eurolavoro, durante i mesi scorsi si è resa evidente la condizione di
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particolare sofferenza del mercato del lavoro, contraddistinto da un crollo delle nuove
assunzioni e da una variazione particolarmente negativa delle posizioni lavorative.
Inoltre, la portata e l’intensità delle nuove ondate di contagi e le conseguenti ulteriori
restrizioni sull'attività economica e sociale, specie nella nostra area così compromessa dal
punto di vista sanitario, in presenza anche di un'economia sempre più globalizzata e aperta
all’internazionalizzazione ha modificato la richiesta di nuove figure professionalizzanti;
pertanto, per rispondere ai bisogni e alle attese degli operatori economici, le opportunità
formative si devono adeguare alla nuova realtà.
Comunque il rapporto di fiducia instaurato da tempo tra il territorio e il nostro Istituto ha
dato origine ad una sinergia tale da consentire agli studenti del “Dell’Acqua" di poter usufruire
di importanti opportunità, che si concretizzano nei PCTO (Percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento), nei progetti di stages realizzati anche in collaborazione con gli
enti del terzo settore, garantendo l’ampliamento dell’offerta formativa.
La collaborazione con gli istituti universitari, in particolare con la LIUC di Castellanza e con la
Università degli Studi di Milano Bicocca, con Confindustria, Confcommercio e Confartigianato,
e la cura delle eccellenze e delle certificazioni linguistiche (Goethe Institut, University of
Cambridge, Instituto Cervantes ecc…) hanno permesso di sviluppare solidi progetti di
orientamento agli studi universitari e al lavoro.
L’istituto aderisce a numerose reti di scuole in differenti ambiti, tra cui quello dell’Educazione
alla salute, con lo scopo di ottimizzare le risorse di cui dispone, di favorire una didattica
inclusiva e costituisce un osservatorio privilegiato da cui attingere informazioni e dati
spendibili per rispondere in modo più adeguato ai bisogni del territorio.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
In un’epoca di cambiamenti profondi e repentini come l’attuale, il ruolo fondamentale
della scuola è formare individui consapevoli, che sappiano esercitare una cittadinanza
attiva e partecipata.
I futuri cittadini dovranno affrontare situazioni che richiedono decisioni veloci,
adattamento ai cambiamenti, resilienza, al fine di integrarsi e non essere esclusi da
contesti economici, culturali e sociali, già interessati dalla Pandemia e dai
cambiamenti climatici. In questa prospettiva, l'approccio del “Lifelong learning”, che
mira allo sviluppo di competenze per tutto l’arco della vita, è un riferimento
imprescindibile.
L’istituto Dell’Acqua imposta la propria azione formativa con la consapevolezza che
deve assumere un ruolo centrale nella formazione dei futuri cittadini e quindi dovrà
fornire gli strumenti alle ragazze e ai ragazzi per affrontare le sfide che la vita
proporrà loro, aiutandoli ad individuare le proprie potenzialità, a sviluppare il senso
critico per una lettura approfondita della realtà.
A questo scopo, la nostra scuola, punto di riferimento per la formazione culturale e
tecnica di alto livello delle ragazze e dei ragazzi della città di Legnano e del territorio
dell’Alto milanese, punta alla promozione di metodologie innovative e inclusive.
La sua complessa articolazione, costituita da indirizzi degli Istituti Tecnici (settore
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tecnologico ed economico), dal Liceo Artistico e dai percorsi di Istruzione Serale, che
promuovono l’apprendimento degli adulti, costituisce un punto di forza della scuola,
affermandone l’identità, che affonda le proprie radici in oltre cento anni di storia.
La lunga storia dell'Istituto ha generato un forte valore identitario, che gli consente di
accompagnare i suoi studenti ad affrontare le sfide del XXI secolo.
Le origini dell’istituto affondano le proprie radici nella Scuola Tecnica Comunale,
trasformata in Regio Istituto Tecnico nel 1917, con lo scopo, tra l’altro, di offrire una
formazione di alto livello anche ai figli di famiglie meno fortunate.
L’istituto Dell'Acqua ha manifestato la propria vocazione di scuola inclusiva, attenta ad
offrire opportunità formative agli adulti, anche con l'attivazione di corsi serali sin dagli
anni ’40 del secolo scorso. A tutt'oggi l'offerta formativa dell'Istituto si caratterizza per
un'ampia scelta di corsi serali, molto frequentati dalle persone del territorio, che
vogliono ampliare e migliorare le proprie competenze culturali e professionali, fattore
decisivo per il progresso della comunità e dell’economia locale, rappresentando un
valore aggiunto per la scuola.
Fino agli anni ’60 la nostra scuola era tra le uniche tre scuole superiori statali della
provincia di Milano, rappresentando un punto di riferimento importante per lo
sviluppo di un centro manifatturiero molto vivace, com’era la Legnano di quegli anni.
Nei decenni successivi ha continuato ad assumere un ruolo da protagonista,
contribuendo a dare una nuova fisionomia alla società post-industriale, accettando le
sfide della sperimentazione e dell’innovazione didattica.
Oggi l’istituto Dell’Acqua mantiene la propria identità storica, offrendo ai suoi studenti
una formazione di qualità; si propone come scuola all’avanguardia, in cui si
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sperimentano metodologie didattiche innovative. Vuole essere una scuola in cui gli
ambienti di apprendimento fisici e relazionali siano accoglienti, sia per gli studenti che
per gli insegnanti, in modo da facilitare il processo di apprendimento-insegnamento.
In questa prospettiva la nostra scuola, in qualità di capofila regionale della rete delle
“Scuole che Promuovono Salute della Lombardia”, è impegnata a favorire e diffondere
progetti finalizzati a promuovere, mantenere e migliorare la qualità della vita e il
grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle persone che fanno parte della
nostra comunità scolastica, sia con azioni didattiche rivolte agli studenti che con
azioni di formazione per il personale.
Il cuore della scuola è oggi incardinato su due fronti: il primo dei quali è lo sviluppo
dell’identità degli istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione
all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università; il secondo è lo
sviluppo dell’identità del liceo artistico, che guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per dare espressione
alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti, ed è finalizzato alla
prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro.
A tal fine, in linea con la Vision della scuola, le pratiche didattiche sono orientate allo
sviluppo di competenze disciplinari, che caratterizzano i curricoli dei singoli indirizzi,
fortemente supportate dai numerosi e articolati Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che favoriscono una costante e sinergica
collaborazione con le imprese del territorio, in modo da garantire un’istruzione di
qualità.
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La didattica è attivata nel rispetto delle peculiarità dei singoli indirizzi, valorizza e
promuove lo sviluppo di competenze coerenti con le richieste del contesto
territoriale, in modo da offrire ai nostri studenti l’opportunità sia di inserirsi
agevolmente nel mondo del lavoro sia di proseguire gli studi universitari.
Allo sviluppo di competenze disciplinari è necessario affiancare una progettazione
trasversale e pluridisciplinare per lo sviluppo di competenze personali, sociali, civiche
e digitali.
A questo scopo è stata introdotta recentemente la disciplina di Educazione civica,
intesa come insegnamento trasversale e pluridisciplinare, con il quale abbiamo
integrato il nostro curricolo d’Istituto. Gli obiettivi ruotano intorno a tre assi
fondamentali (Costituzione, legalità e solidarietà; educazione ambientale, conoscenza
e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza digitale) e mirano a formare
cittadini adulti consapevoli, che si inseriscano correttamente nella vita democratica
del nostro Paese, anche esercitando con competenza e coerenza i principi della
cittadinanza digitale, che adottino comportamenti a tutela propria, degli altri, del
territorio e del patrimonio culturale, che partecipino al dibattito culturale e che
colgano la complessità del mondo reale.
Fondamentali a tal proposito i temi dell’Agenda 2030 i cui 17 Goals per lo sviluppo
prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a lottare contro
l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che
rispettino i diritti umani.
Per la medesima finalità, centrale è anche il ruolo della Raccomandazione europea
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, «quelle di cui tutti
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hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una
gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva».
Definite le linee strategiche generali per il triennio 2022/2025, per poter individuare le
priorità e le conseguenti azioni di miglioramento da mettere in atto nel futuro, si
ritiene opportuno attendere i seguenti esiti dell’anno scolastico 2021/2022:
- rilevazioni INVALSI, che si terranno la prossima primavera, sia per le classi seconde
che per le quinte;
- dati dello scrutinio finale di giugno 2022: percentuale studenti non ammessi,
percentuali studenti con sospensione di giudizio, risultati studenti stranieri e con
bisogni educativi speciali, percentuali di insufficienze nelle diverse discipline;
- attività di recupero realizzate dall’Istituto: valutazione delle pratiche adottate e
riflessioni sulla loro efficacia;
- valutazioni delle competenze chiave europee sviluppate nei PCTO e nei percorsi di
Educazione civica.
In questo modo sarà possibile un confronto, seppur parziale a causa della pandemia
(prove Invalsi somministrate solo alle classi quinte), con gli esiti dell’anno scolastico
2020/2021.
Alcun tipo di confronto invece è possibile fare con i dati dell’anno 2019/2020,
caratterizzato dalla didattica a distanza, in cui la percentuale degli studenti ammessi
alle classi successive è stata del 100% e le prove invalsi non si sono svolte. Allo stesso
modo, un confronto con l’era pre-covid potrebbe essere fuorviante, soprattutto in
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ragione della nuova impostazione didattica e valutativa prevista dal Piano della DDI.
Al nostro scopo, dunque, è essenziale attendere da una parte gli esiti degli scrutini del
prossimo giugno.
Quanto agli esiti Invalsi dello scorso anno, che hanno coinvolto solo le classi quinte,
essi si sono caratterizzati per un netto peggioramento anche nel resto del Paese,
tanto da indurre il Governo a porsi la priorità di tenere le scuole aperte e di
mantenere gli studenti in presenza, tranne che in caso di particolare recrudescenza
della pandemia.
Pertanto, sia sugli esiti scolastici che delle prove standardizzate del 2022, la scuola
dovrà compiere un’attenta analisi dei dati più significativi al fine di stabilire quali
azioni di miglioramento porre in atto.
Quanto allo sviluppo delle competenze chiave europee, che la scuola si è posta come
priorità di miglioramento del triennio 2019/2022, si procederà ad effettuare un
monitoraggio sulle valutazioni conseguite dai nostri studenti. Anche la valorizzazione
dell’Educazione civica intesa come insegnamento trasversale e pluridisciplinare e
l’attuazione del Piano della Didattica digitale integrata vanno in questa direzione; gli
esiti del monitoraggio ci consentiranno di effettuare una riflessione sulle modalità di
proseguimento dell’azione già avviata. Il Nucleo Interno di Valutazione avrà più dati
per l'autovalutazione della scuola e potrà individuare le priorità di miglioramento da
perseguire, unitamente alle attività e agli interventi per il raggiungimento delle
priorità individuate.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’Istituto Carlo Dell’Acqua si propone un obiettivo di innovazione prioritario: attribuire
un ruolo centrale alla dimensione internazionale nei curricoli scolastici e nei percorsi
di arricchimento formativo extracurricolare. Progettualità, sperimentazione, ricerca e
scambi culturali sono le strade che il nostro istituto ha intrapreso per ridisegnare il
profilo professionale dei suoi docenti e per sviluppare le competenze disciplinari e
trasversali dei suoi studenti. Il processo di internazionalizzazione si caratterizza per lo
sviluppo di progetti di partenariato, di gemellaggio, di attività di scambio, di visite e
soggiorni di studio, di stage formativi linguistici e di PCTO all’estero. Le esperienze di
studio e di formazione possono durare qualche settimana o un intero anno
scolastico, sia in Europa che in altri Paesi extra-europei, rendendo il fenomeno della
mobilità studentesca parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione della
nostra scuola. La nostra finalità è adottare curricoli, misure e azioni che soddisfino le
esigenze di una società basata su ampi scambi internazionali con focus su
comunicazione, circolazione della conoscenza, mobilità.

ERASMUS PLUS http://www.erasmusplus.it/
L’Istituto aderisce ai progetti ERASMUS PLUS, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- sviluppare le competenze professionali del corpo docente con ricaduta qualitativa
sulla formazione degli studenti per entrare e prosperare nel mondo del lavoro;
- acquisire strumenti didattici innovativi, per sviluppare curricula efficaci, creare nuovi
ambienti di apprendimento, migliorare il “work based learning” dei giovani e le
prospettive di carriera;
- scambiare idee sulle migliori pratiche e sviluppare interazioni con insegnanti di altri
paesi europei;
- migliorare la qualità e i metodi del processo di insegnamento/apprendimento
all’interno della scuola, attivando processi didattici innovativi;
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- offrire l’opportunità agli studenti di vivere esperienze di contatto con altri paesi
europei, stimolandoli a partecipare ad attività di scambio e alla mobilità individuale;
- sviluppare negli studenti un solido senso di partecipazione ad una comune identità
europea, attraverso la capacità di cooperazione, adattamento ai cambiamenti,
crescita personale, culturale e professionale;
- favorire il loro successo formativo ed il rapporto scuola/mondo lavorativo in un
mercato globale europeo;
- contribuire alla diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta
qualità.

Per l'anno 2022, la scuola ha avuto l'accreditamento e i finanziamenti per i seguenti
progetti :
ERASMUS PLUS SCHOOL (Agenzia nazionale INDIRE)
Azione chiave 1
Mobilità di una settimana:
-

-

studenti del primo biennio, per il potenziamento delle abilità linguistiche, in lingua

inglese, tedesca, spagnola e francese
-

-

docenti di discipline non linguistiche, per il potenziamento della lingua inglese .

ERASMUS PLUS VET (Agenzia Nazionale INAPP)
Azione chiave 1

- Mobilità di 3 settimane in Irlanda per studenti delle classi terze, quarte e quinte per
internship in lingua inglese (PCTO svolti all’estero).
- Mobilità di 10 giorni per attività di “job shadowing” in Business English in USA,
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riservata ai docenti di area economica e di inglese commerciale.

E-TWINNING - SCAMBI DIDATTICI A DISTANZA
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

E-Twinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti
scolastici, bibliotecari, ecc...) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare,
sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla community europea
di insegnanti. Per i docenti, e-Twinning offre una serie di opportunità di sviluppo
professionale online a livello europeo: dai Learning event (eventi online e dibattiti su
vari temi legati ad aspetti pedagogici condotti da docenti esperti) ai corsi online e ai
workshop per lo sviluppo professionale volti alla condivisione di materiali e best
practices. Intendiamo promuovere uno degli elementi più importanti di e-Twinning,
cioè la collaborazione tra insegnanti, studenti, scuole, genitori e autorità locali. In
eTwinning, gli insegnanti lavorano insieme e organizzano attività per gli studenti.
Hanno un ruolo attivo, interagiscono, fanno ricerca, prendono decisioni, si rispettano
a vicenda e acquisiscono le competenze del 21° secolo. I progetti e-Twinning
comportano la partecipazione di ogni membro del team.

14

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

C. DELL'ACQUA

L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME E CODICI DELLA SCUOLA: C. DELL'ACQUA MITD04401G
MISL04401L

-

-

C.DELL'ACQUA -

C. DELL'ACQUA - MISL044501

ISTITUTO TECNICO
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi, utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire
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in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER);
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

SETTORE ECONOMICO
A – INDIRIZZO TURISTICO
Competenze specifiche di indirizzo:

Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche
per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, - i macrofenomeni socioeconomici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica, - i cambiamenti
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali
diverse. - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con
particolare riferimento a quella del settore turistico. - interpretare i sistemi aziendali
nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. - riconoscere le peculiarità
organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle
diverse tipologie. - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di
programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico. analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e
sostenibile. - contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche
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tipologie di imprese o prodotti turistici. - progettare, documentare e presentare
servizi o prodotti turistici. - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e
collaborare alla gestione del personale dell'impresa turistica. - utilizzare il sistema
delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
Il

quadro

orario

del

Settore

economico:

Turistico

è

raggiungibile

al

link:

https://www.isdellacqua.edu.it/turismo/

B – INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Competenze specifiche di indirizzo:
riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali; - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese; - riconoscere i diversi
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date; - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane; - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di
programmi di contabilità integrata. - applicare i principi e gli strumenti della programmazione
e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; - inquadrare l'attività di marketing nel
ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato; - orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; - utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti; - analizzare e produrre i documenti
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d'impresa.
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C – ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Competenze specifiche di indirizzo:
riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali; - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese; - riconoscere i diversi
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date; - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane; - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di
programmi di contabilità integrata; - applicare i principi e gli strumenti della programmazione
e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. - inquadrare l'attività di marketing nel
ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato. - orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; - utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. - analizzare e produrre i documenti
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

D – ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze specifiche di indirizzo:
riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e
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internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali; - interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e
flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese; - riconoscere i diversi
modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date; - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane; - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di
programmi di contabilità integrata; - applicare i principi e gli strumenti della programmazione
e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; - inquadrare l'attività di marketing nel
ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato; - orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; - utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti; - analizzare e produrre i documenti
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema
di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Il quadro orario del Settore economico: Amministrazione Finanza e Marketing / Relazioni
Internazionali per il Marketing / Sistemi Informativi Aziendali è raggiungibile al link:
https://www.isdellacqua.edu.it/settore-economico/

SETTORE TECNOLOGICO
– INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (TRADIZIONALE E OPZIONE LEGNO)
Competenze specifiche di indirizzo:
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
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lavorazione; - rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; - applicare le metodologie della
progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in
zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio
energetico nell'edilizia; - utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e
di rilievi; - tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio; - gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi; - organizzare e
condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
Il quadro orario del Settore tecnologico: Costruzione, Ambiente, Territorio / Opzione:
Tecnologie del Legno è raggiungibile al link: https://www.isdellacqua.edu.it/settore-tecnico/

LICEO ARTISTICO
Competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione; - comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; - identificare
problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni; - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare
con altre tradizioni e culture; - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa
oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; - operare in contesti
professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei
gruppi di lavoro; - utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere
attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; - padroneggiare il
linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle
scienze naturali.

A – INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO
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Competenze specifiche di indirizzo:
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle tecniche
tradizionali a quelle contemporanee; - individuare le strategie comunicative più efficaci
rispetto alla destinazione dell'immagine; - ricomporre o rimontare immagini esistenti, per
creare nuovi significati; - utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta
con tavole, "book" cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video; -realizzare elaborati
plastici e/o pittorici utilizzando le tecniche specifiche e adeguate attraverso la metodologia
applicata alla disciplina; -potenziare il senso critico; -usare conoscenze e capacità personali
nello sviluppo di un progetto per la realizzazione di un’opera d’arte; -gestire la materia, la
forma e il colore durante l’esecuzione di un’opera d’arte.

B – INDIRIZZO GRAFICA
Competenze specifiche di indirizzo:
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in
funzione del progetto visuale - esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica,
tecnica, economica, ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di
vita delle persone - utilizzare software per l’elaborazione dell’immagine e per l’editing video.
Il quadro orario del Liceo Artistico: Arti figurative/Grafica è raggiungibile al link:
https://www.isdellacqua.edu.it/liceo-artistico/

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA
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La scuola ha elaborato i percorsi di educazione civica definendo tematiche comuni
per classi parallele, sia per il Liceo Artistico che per l'Istituto Tecnico.
Le competenze attese di educazione civica di cui all'Allegato C del D.M. n. 36 del 26
giugno 2020 e alla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 sono state integrate con gli obiettivi
specifici di apprendimento e i risultati di apprendimento dei profili in uscita degli
studenti ministeriali del Liceo e del Tecnico.
Tutti i percorsi prevedono lo sviluppo delle competenze chiave europee di cui alla
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018.
In particolare, in considerazione dell'equivalenza formativa del primo biennio, per le
classi prime e le classi seconde, i percorsi sono analoghi per tutti gli indirizzi, al fine di
garantire l'omogeneità dell'offerta formativa della scuola, salva la specificità dei
singoli corsi di studio, valutata dai consigli di classe.
Per le classi del triennio, i percorsi sono stati declinati rispettando le caratteristiche
dei singoli indirizzi di studio.
Le metodologie didattiche adottate si basano sul coinvolgimento dello studente
nell'affrontare situazioni e nel risolvere problemi attraverso la riflessione, con
l'attivazione di quanto sa e sa fare anche in collaborazione con gli altri. Ogni percorso
si conclude con la realizzazione di un prodotto, diverso in base ai singoli indirizzi.
Le competenze attese, in esito all'insegnamento trasversale di educazione civica, sono
le seguenti:
CLASSI PRIME
EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEL
CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
-

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità

-

Adottare comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
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dell’ambiente in cui si vive
-

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile

-

Competenze sociali e civiche

-

Imparare ad imparare
SIMULAZIONE DEL PROCESSO PENALE

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano
- Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale
- Essere consapevoli del valore delle garanzie costituzionali che regolano il processo
penale e del
disvalore delle condotte che danno origine a tale tipo di processo

CLASSI SECONDE
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: promuovere la costruzione di ambienti
di vita, di città e la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, quali la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra le persone.
AGENDA 2030 obiettivi:
3 - Salute e benessere 5 - Uguaglianza di genere 10 - Ridurre le disuguaglianze 11 Città e comunità sostenibili
-

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
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società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale
-

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità

-

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

-

Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile

-

Imparare ad imparare

-

Progettare

-

Collaborare e partecipare

-

Agire in modo autonomo e responsabile
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA POLITICA - SIMULAZIONE DI UN CONSIGLIO
COMUNALE

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali

CLASSI TERZE
EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
E DEI BENI PUBBLICI COMUNI
-

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo

-

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici
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-

Competenza in materia di cittadinanza

-

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

-

Competenza digitale
IL “BUON GOVERNO” TRA PASSATO E PRESENTE

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate
- Partecipare al dibattito culturale
ISTRUZIONE DI QUALITA' - AGENDA 2030 OBIETTIVO 5

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate
- Comprendere il significato profondo della cultura ed il suo ruolo nella società
- Comprendere l’importanza dell’istruzione come garanzia di uguaglianza e di libertà
- Acquisire consapevolezza riguardo il sistema di istruzione nel mondo.

CLASSI QUARTE
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
AGENDA 2030 obiettivo 8
-

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con
particolare riferimento al diritto del lavoro
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Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del paese

-

Competenza in materia di cittadinanza

-

Competenza digitale
PARITÀ DI GENERE - AGENDA 2030 - OBIETTIVO 5

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate

CLASSI QUINTE
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI PRINCIPI, VALORI E ABITI DI
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

-

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di
contrasto alla
criminalità organizzata e alle mafie
-

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate
-

Competenze digitali: navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti

digitali. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali; gestire dati, informazioni e
contenuti digitali
-

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica
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LE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL PROCESSO PENALE

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano
- Essere consapevoli del valore delle garanzie costituzionali che regolano il processo
penale e del disvalore delle condotte mafiose
EDUCAZIONE FINANZIARIA - LE TRUFFE FINANZIARIE –
AGENDA 2030 - OBIETTIVO 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti - 8.10
Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo
di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del proprio territorio
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della
collettività e dell’ambiente
-Competenze digitali: navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti
digitali; valutare dati, informazioni e contenuti digitali; gestire dati, informazioni e
contenuti digitali
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Di seguito il link di collegamento a tutti i percorsi per ogni anno di corso e ai criteri di
valutazione

delle

competenze

di

educazione

civica:

https://www.isdellacqua.edu.it/educazione-civica/

ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Le attività di orientamento in ingresso sono rivolte agli studenti delle classi seconde e
terze delle scuole secondarie di primo grado e hanno lo scopo di presentare l’offerta
formativa dell’Istituto “Dell’Acqua”. La finalità è duplice: se da un lato si vuole
promuovere la conoscenza delle attività didattiche ed extrascolastiche proposte dalla
scuola, dall’altro si vuole aiutare i ragazzi al termine del primo ciclo di studi a scegliere
consapevolmente il giusto percorso di studi. Il gruppo di lavoro dell’orientamento in
ingresso è coordinato dalla Funzione Strumentale eletta dal collegio, ma di fatto
coinvolge tutti i docenti della scuola che vogliano dare la loro disponibilità a
partecipare alle attività; la collaborazione dei colleghi, in particolare quelli delle
discipline caratterizzanti dei diversi corsi di studio, è una risorsa preziosa per gli
alunni chiamati a scegliere il percorso di studio e per le loro famiglie. Altrettanto
preziosa è la collaborazione degli studenti che frequentano la nostra scuola,
protagonisti attivi delle attività di orientamento in presenza e a distanza: collaborano
con i docenti, si rendono disponibili ad “accompagnare” i ragazzi e le famiglie nelle
visite della scuola, sono sempre pronti a rispondere alle domande degli studenti e
possono davvero aiutarli nella scelta. Normalmente, le attività di orientamento si
articolano tra ottobre e dicembre in modi diversi: -

Incontri presso le singole

scuole secondarie di secondo grado per la presentazione dei corsi di studio. -
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Partecipazione ai campus di orientamento organizzati sul territorio dalle scuole
secondarie di primo grado. -

Organizzazione – in accordo con il Comune di Legnano

e le altre scuole secondarie del territorio – di open day e microlezioni presso il nostro
Istituto. -

Incontro infrasettimanale serale con la Dirigente Scolastica per la

presentazione del PTOF. Nell'anno scolastico 2021/2022 si prevede di effettuare in
maniera integrata attività di orientamento in presenza e a distanza - sulla base delle
condizioni sanitarie - al fine di raggiungere in modo efficace il maggior numero di
famiglie e di studenti delle classi conclusive delle scuole secondarie di I grado. In
particolare, utilizzeremo modalità di comunicazione miste, organizzando open day e
microlezioni sia in presenza che virtuali. Queste strategie comunicative, rese
necessarie dall’emergenza sanitaria e dall’impossibilità di incontrare di persona le
famiglie e i ragazzi interessati a frequentare la nostra scuola, ci danno l’opportunità di
utilizzare modalità di comunicazione alternative, che utilizzeremo in maniera
integrata con quelle tradizionali, per una migliore e più efficace diffusione della
conoscenza della nostra scuola.
ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI STUDI
L’Istituto Tecnico Dell’Acqua offre per il settore economico l’indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi
Aziendali, per il settore tecnologico l’indirizzo tradizionale Costruzioni Ambiente e
Territorio e l’opzione Tecnologie del Legno e per il Liceo Artistico, gli indirizzi Arti
Figurative e Grafica. Al fine di consentire agli studenti del primo biennio di effettuare
una scelta consapevole per il proseguimento degli studi, in modo da essere
corrispondente alle proprie attitudini e ai propri interessi, la scuola organizza incontri
informativi sia con gli studenti che con i genitori. In particolare, i docenti referenti dei
vari indirizzi, insieme agli insegnanti delle discipline caratterizzanti i percorsi,
presentano ai ragazzi delle classi seconde le caratteristiche e le peculiarità dei diversi
indirizzi e le competenze che lo studente deve sviluppare per il conseguimento del
diploma. Un altro incontro viene organizzato con i genitori affinché accompagnino i
propri figli in una scelta consapevole.
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ORIENTAMENTO IN USCITA
Le attività di orientamento in uscita sono finalizzate a consentire di effettuare una
scelta consapevole da parte degli studenti sul percorso da affrontare a conclusione
del loro percorso scolastico. L'istituto organizza una serie di eventi e attività di
formazione e di Orientamento al mondo del lavoro e all'Università:
·

Progetto di orientamento con Randstad: "Curriculum vitae, lettera di presentazione e
colloquio di lavoro"

·

Comunicazione e informativa costante sul sito della scuola sulle iniziative di
orientamento e di open day delle Università, degli IFTS e degli ITS

·
·

Conferenze organizzate da banche del territorio
Incontri sui contratti di lavoro organizzati con le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori Progetto "Job 2.0": organizzazione della compilazione dei file con le
competenze professionalizzanti dei vari indirizzi e caricamento sulla piattaforma
attivata da Assolombarda

·

Elaborazione e compilazione di tabelle per acquisire dati utili per l'orientamento
all'Università o al mondo del lavoro, per favorire un efficace azione di placement
dell'Istituto nei confronti dei neodiplomati

·

Incontri e interviste con personalità del mondo accademico e del lavoro per un
orientamento consapevole

·

Informative ai docenti relative a borse di studio per gli studenti finalizzate al
proseguimento degli studi

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

30

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

C. DELL'ACQUA

Descrizione:
I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento si sviluppano su una
prospettiva pluriennale (terza, quarta e quinta) e prevede una pluralità di tipologie:
corsi sulla sicurezza, tirocini in azienda, project work, Impresa Formativa Simulata,
incontri di formazione e iniziative di Orientamento sia all’Università che al mondo del
lavoro.
Tutte le classi terze del diurno di tutti gli indirizzi seguono un corso di 4 ore in tema di
“Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Formazione base” e un corso di 4 ore “Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro. Formazione Specifica Rischio Basso”.
Tutte le classi terze e quarte diurno dei corsi AFM, SIA, RIM, TUR e CAT svolgono un
periodo di tirocinio in aziende pubbliche o private, in studi professionali, in Enti
Pubblici o in Associazioni scelti in base alla specificità dell’indirizzo, per un periodo di
due settimane consecutive nelle classi terze e di tre settimane consecutive nelle classi
quarte durante l’anno scolastico.
Le classi terze del LAR svolgono attività di formazione e i corsi sulla sicurezza; le classi
quarte svolgono un periodo di tirocinio di tre settimane in aziende, studi grafici, enti
pubblici, ecc., oppure realizzano projet work (murales, prodotti editoriali, sculture in
terracotta ecc.).
Tutte le classi del triennio seguono nel corso dei tre anni incontri di formazione (circa
6/8 ore all’anno), con esponenti del mondo del lavoro, con associazioni di categoria,
con imprese private e pubbliche del territorio, per conoscere il mondo del lavoro nei
suoi diversi aspetti e per avvicinarsi alle diverse professioni (in particolare si collabora
con realtà territoriali quali Rotary Club, Lions, Confindustria, Rappresentanze
sindacali).
Durante il quinto anno, vengono proposti incontri e attività di Orientamento al
mondo del lavoro (Stesura del CV, ricerca attiva del lavoro, simulazione di colloqui di
lavoro), oltre alla partecipazione ad iniziative di Orientamento Universitario e al post
diploma promosse dal Comune di Legnano.
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In aggiunta alle suddette attività di PCTO rivolte a tutti gli studenti dell’Istituto, i singoli
Consigli di classe deliberano la partecipazione a Progetti di Impresa Formativa
Simulata o a singoli Project Work in collaborazione con realtà pubbliche o private del
territorio (aziende, associazioni, realtà museali, scuole, università).
Modalità
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Struttura Ospitante e IFS
DURATA DEL PROGETTO: Annuale
Modalità di valutazione
La valutazione dell’attività di PCTO ha una ricaduta disciplinare, che si esprime con un
voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti; in sede di scrutinio,
ciascun docente tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse
attraverso i PCTO, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi
per l'espressione collegiale del voto di comportamento. Essa è il risultato di molteplici
strumenti di valutazione: scheda di valutazione per competenze a cura del tutor
aziendale durante il periodo di tirocinio; osservazioni del tutor scolastico durante il
tirocinio in azienda; stesura di diari di bordo e/o report aziendali e/o relazioni;
verifiche per competenze disciplinari o pluridisciplinari; attività di osservazione da
parte del CdC in tutte le attività svolte; elaborazione di un prodotto e/o esecuzione di
un compito in situazione (IFS/Project work).
I percorsi che si svolgono da anni nella scuola sono i seguenti:
-

APPRENDISTI CICERONI® MATTINATE FAI

-

UN MUSEO IN CITTÀ: MUSEO COZZI

-

MUSEO SUSTERMEISTER
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-

LAVORARE PER LA COMMITTENZA

-

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

-

PCTO ALL'ESTERO

-

INTERVENTI STRATEGICI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER
L’ACCESSIBILITÀ

-

IL BELLO DEL PARCO

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
La nostra scuola affianca all'azione didattica, in linea con le opportunità offerte dalla
normativa e dal territorio, una costante e proficua proposta di attività a cui
partecipano docenti, studenti, esperti e referenti esterni. Le iniziative integrative
dell'offerta formativa si articolano in un'ampia scelta di progetti, per consentire ad
ogni studente di sviluppare e migliorare le proprie competenze disciplinari e
trasversali, facendo leva anche sui propri interessi.
Purtroppo la pandemia ha reso necessario sospendere alcuni dei progetti che la
scuola normalmente offre.
Confidiamo che nel triennio 2022/2025 la situazione sanitaria sia tale da consentirci di
offrire tutte le attività che ci caratterizzano e ci distinguono come scuola, che saranno
dettagliatamente indicate nell’aggiornamento dell’anno 2022/2023.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione, Recupero e Potenziamento
Punti di forza
Il Dell'Acqua ha elaborato un Piano per l'Inclusione che contiene la visione
programmatica di scuola inclusiva. Sulla base di tale piano, annualmente la Funzione
Strumentale espone al Collegio Docenti le azioni intraprese a favore dell'inclusione
scolastica, al fine di favorire l'analisi e la valutazione di punti di forza e criticità
dell'istituto.
La piena inclusione si attua attraverso l’azione comune e condivisa di risposte e
risorse specifiche e efficaci da parte dell’ambiente scolastico. In quest’ottica il Collegio
dei docenti ha approvato due documenti che indicano il piano condiviso dell’Istituto
per l’accoglienza e la piena inclusione degli alunni con disabilità. Essi sono:
1 - il protocollo per l'accoglienza degli studenti con disabilità, per rispondere ai loro
differenti

bisogni

educativi

(link

al

sito

web

dell'Istituto

https://www.isdellacqua.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/PROTOCOLLOACCOGLIENZA-DISABILITA.pdf);
2 - il vademecum per i docenti di sostegno, al fine di garantire uniformità
nell'applicazione
all'inclusione

delle

buone

(link

pratiche
al

sviluppate
sito

dalla

scuola

web

in

relazione
dell'istituto

https://www.isdellacqua.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/Vademecum-Docentisostegno.pdf).
La scuola, inoltre, attua percorsi interni di formazione specifici sul tema
dell'inclusione.
Riguardo agli interventi per i singoli studenti, il primo strumento per l'inclusione è la
redazione di Piani Educativi Individualizzati per alunni con disabilità e di Piani Didattici
Personalizzati per alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento, Disturbi Evolutivi
Specifici e altri Bisogni educativi speciali. A tale scopo concorre una stretta
collaborazione tra gli specialisti, i docenti di sostegno e i docenti dei consigli delle
classi interessate, oltre che degli educatori scolastici.
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L’Istituto ha saputo promuovere una modalità di didattica inclusiva anche attraverso
la Didattica a Distanza, mettendo in atto strategie di intervento personalizzato,
adattate alla situazione di emergenza sanitaria.
Per gli alunni stranieri sono previsti corsi di Italiano L2, sia di livello base che
intermedio a seconda dei bisogni, al fine di favorire l'inclusione e il successo
scolastico. Annualmente vengono svolti progetti su temi per la prevenzione del
disagio (Scuole che promuovono salute). La scuola ha elaborato il progetto Istruzione
Domiciliare, al fine di garantire il diritto all'istruzione, oltre che il successo formativo,
per gli studenti le cui condizioni di salute non consentono loro la regolare frequenza.
Punti di debolezza
Tra le criticità emerge il turnover annuale di insegnanti di sostegno anche non
specializzati, visto che i docenti di ruolo sono cinque, normalmente inferiori al
fabbisogno. Le strategie didattiche volte all'inclusione vanno ulteriormente sviluppate
oltre che allineate alle potenzialità delle nuove tecnologie a disposizione dell'istituto.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’istituto Carlo Dell’Acqua ha affrontato le difficoltà determinate dalla grave situazione
sanitaria, sin dai primi mesi della pandemia, mettendo in gioco tutte le professionalità
presenti nella scuola, al fine di garantire ai propri studenti la prosecuzione del
processo di apprendimento-insegnamento, seppur in modalità completamente
diversa da quella tradizionale della didattica in presenza.
La scuola ha attivato repentinamente un processo di riorganizzazione delle attività e
del loro coordinamento. Ha acquistato tempestivamente gli strumenti tecnologici
necessari per lo svolgimento della didattica a distanza. In particolare, ha aumentato la
propria dotazione di hardware, acquistando nuovi PC portatili, che in parte ha fornito
in comodato d'uso agli studenti. Quanto ai software, ha orientato la propria scelta
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sulla G-Suite, una piattaforma con un insieme di Google-App, strumenti progettati
appositamente per le scuole, per consentire a insegnanti e studenti di creare e
innovare insieme, all’interno di un ambiente protetto, pur essendo obbligati a stare a
distanza.
I docenti sono stati supportati nell'avvio della DAD dal Team dell'innovazione, con
indicazioni personalizzate e tutorial. Per consentire un utilizzo adeguato ed efficace
della G-Suite, il team dell’innovazione ha organizzato una serie di corsi, anche per
farne comprendere a pieno le potenzialità, consentendo ai docenti di acquisire e/o
sviluppare le competenze digitali specifiche per garantire la didattica a distanza.
Considerata la positività dell’esperienza, la scuola vuole cogliere l’opportunità di
implementare il proprio processo di innovazione metodologica, attraverso l’utilizzo di
una didattica digitale anche in presenza. A tal fine si propone di arricchire la cassetta
degli attrezzi dei propri docenti, per ampliare la gamma delle strategie di
insegnamento possibili. L’obiettivo è quello di pianificare, di indicare, di mostrare e di
condividere nuove strategie didattiche per l'insegnamento, anche con l'uso della
tecnologia.
Il team dell’innovazione digitale accompagnerà i docenti nella costruzione di nuovi
approcci didattici, volti a sviluppare specifiche strategie metodologiche, consone ai
migliori canali di apprendimento dei propri studenti. A questo scopo, l’Istituto ha
elaborato un piano strategico triennale per l'innovazione della didattica, che ha come
obiettivo specifico la diffusione e il consolidamento dell'uso della didattica digitale in
presenza, utilizzando la tecnologia come opportunità, che permette di amplificare le
possibilità di insegnamento e rende più efficace l'apprendimento.
Si procederà con azioni mirate, agendo rispettivamente sui due pilastri fondanti il
piano strategico: - il completamento dell’implementazione tecnologica delle aule
dell'istituto, prevedendo il posizionamento di un pc performante in ogni aula;
- il sostegno al sapere didattico digitale dei docenti e degli studenti, attraverso la
creazione di sportelli, canali di comunicazione e corsi di formazione.
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è stato approvato dal Collegio dei
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Docenti dell'I.S. C. Dell'Acqua in data 6 ottobre 2020, raggiungibile direttamente al
seguente link https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/PIANOSCOLASTICODDI-3.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

tico: T
MODELLO ORGANIZZATIVO
Periodo didattico: trimestre / pentamestre
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1 - Staff del DS (comma 83 Legge n. 107/2015)
Lo staff collabora con la dirigente scolastica nei processi di gestione, di conduzione e di
coordinamento della scuola, con particolare attenzione agli aspetti didattico- organizzativi;
gestisce le «supplenze» dei docenti assenti; gestisce gli organici; ha rapporti con la segreteria,
con i docenti e con gli studenti.
2 - Funzioni strumentali
Le funzioni strumentali si occupano dei settori dell'organizzazione scolastica per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, gestire e monitorare la qualità dei
servizi e favorire formazione e innovazione. Le aree individuate sono le seguenti:
- Istruzione degli adulti - Piano Triennale dell'Offerta Formativa - Successo formativo Supporto tecnologico alla didattica - Educazione alla salute - Orientamento in ingresso Bisogni Educativi Speciali
3 - Animatore digitale
L'Animatore Digitale collabora con la dirigente scolastica e la DSGA, per l'attuazione delle
attività individuate come prioritarie all'interno delle 35 azioni previste nel PNSD.
Si avvale della collaborazione del Team digitale nell'elaborazione delle attività previste dal
PNSD e per la Didattica DigitaleIntegrata.
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4 - Coordinatore attivitàPCTO
La coordinatrice dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ha i compiti
di: 1) presentare al Collegio docenti le attività, tenere incontri di formazione per i docenti
neoarrivati e per gli studenti di classe terza sul Progetto PCTO; 2) coordinare il gruppo di
lavoro PCTO nella ricerca delle sedi in cuieffettuare i tirocini, nell’organizzazione dei corsi sulla
sicurezza

e

degli

incontri

di

formazione

con

esponenti

del

mondo

del

lavoro,

nell’organizzazione dell’attività di IFS; 3) collaborare con i Consigli di classe (coordinatore e
docenti tutor) per organizzare i tirocini aziendali in accordo con il tutor aziendale (definizione
attività, assegnazione degli studenti alla sede di tirocinio, schede di valutazione, ecc.) e i
Project Work con enti pubblici e privati; 4) preparare e archiviare tutta la documentazione
necessaria e relativa alle attività.
5 - Referente d'Istituto diEducazione Civica
La referente d'Istituto dell'Educazione Civica ha il compito di favorire l'attuazione
dell'insegnamento dell'Educazione Civica, attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi,
secondo il paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di
progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell’insegnamento.
Si avvale della collaborazione della commissione educazione civica per l'elaborazione di
percorsi pluridisciplinari omogenei per annualità di corso e criteri di valutazione del nuovo
insegnamento, oltre che per fornire consulenza agli altri colleghi della scuola per l'attuazione
e il monitoraggio dei progetti.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
1 - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente
scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di
lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei
beni mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo –
contabili ene cura l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi
impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e
degli adempimenti fiscali.
2 - Ufficio Tecnico
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto coordinamento con il Dirigente
Scolastico e i suoi collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si raccorda
con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali, è punto di riferimento per i
Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per i Direttori di Dipartimento e le
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i referenti di Commissioni, di
progetti, del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo scolastico. Interviene nelle
riunioni dello Staff del Dirigente. Assume inoltre un ruolo rilevante per l’individuazione, lo
sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni
necessarie a supporto della didattica.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
Registro online
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
Pagelle on line
Modulistica da sito scolastico
Libretto elettronico dello studente

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE - LOMBARDIA
Il Dell'Acqua è scuola capofila della rete regionale delle “Scuole lombarde che Promuovono Salute”.
La Rete è costituita da Scuole che condividono e adottano il “Modello lombardo di Scuola che Promuove
Salute”, di cui all’Intesa tra Ufficio all’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Lombardia sottoscritta
il 14 luglio 2011, fondato sull’approccio globale sviluppato con azioni orientate ai singoli e all’ambiente.
La Rete delle “Scuole lombarde che Promuovono Salute” persegue le seguenti finalità:
1) implementare nelle Scuole aderenti la piena applicazione ed il consolidamento del “Modello lombardo di
Scuola che Promuove Salute”, e relativi sviluppi derivanti dal recepimento regionale del documento
interministeriale “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute” approvato dalla Conferenza
Stato Regioni con l’Accordo del 17.01.2019;
2) contribuire alla diffusione del “Modello lombardo di Scuola che Promuove Salute” attraverso azioni di Rete.

IFTS: TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - TECNICO
AMMINISTRATIVO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE NELLE IMPRESE ORIENTATE
ALL'EXPORT
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Il corso si occupa di formare figure professionali altamente specializzate, con competenze e conoscenze
essenziali in quanto a metodi, strumenti e tecniche necessarie all’impostazione della gestione d’azienda
su basi manageriali, partendo delle sole competenze amministrativo/contabili. Ci si propone di formare
un Tecnico, collocabile in aziende di qualsiasi settore merceologico e dimensione che, pur continuando a
gestire l’amministrazione sul piano contabile/burocratico, sia contemporaneamente in grado di
estrapolare ed elaborare informazioni, creare dati e indici capaci di “fotografare” in tempo reale lo status
aziendale, controllarne il trend, prevenire situazioni critiche e sintetizzare il tutto su appositi “cruscotti di
controllo” da trasmettere sotto forma di report periodici ai vertici aziendali.

COSMI- UNA RETE PER L'INCLUSIONE
L'accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e
realizzazione delle seguenti attività:
1)
Utilizzo della piattaforma COSMI.ICF per la stesura/compilazione del PEI in chiave ICF e con la
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di vita di alunni diversamente abili.
2)
Diffusione del sistema di classificazione ICF-CY come linguaggio condiviso per la definizione del
Profilo di Funzionamento, attraverso l'individuazione di processi e sottoprocessi atti a fornire la
comprensione più approfondita possibile dell'alunno.
3)
Realizzazione di un servizio di consulenza, formazione e supporto operativo da parte di docenti
del gruppo di progetto.

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 26
Il Dell'Acqua è stato è individuato come scuola–polo per la formazione, all’interno della rete di ambito n.
26.
La nostra scuola, in coerenza con le modalità specifiche che saranno scelte dalla rete di ambito per la
concreta gestione delle proposte formative e delle risorse, sarà assegnataria delle risorse finanziarie
provenienti da fondi nazionali e progetterà gli interventi formativi, integrando le diverse azioni in modo
che siano coerenti e continue.
Oltre a coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, ha il compito di garantire
una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione realizzate dalla/e rete/i di
istituzioni scolastiche presenti nell’ambito e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione,
monitoraggio e rendicontazione.

La scuola-polo e la rete potranno avvalersi della consulenza delle strutture tecniche e
amministrative dell’amministrazione scolastica, in particolare dello staff regionale di
supporto alla formazione.
RETE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA INTEGRATA
La rete è composta da 42 scuole della Lombardia per promuovere la didattica integrata.
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L'accordo di rete ha ad oggetto la collaborazione tra le istituzioni scolastiche aderenti per progettazioni e
sperimentazioni che perseguano i seguenti obiettivi:
1)

elaborare percorsi curricolari basati sull’integrazione disciplinare nel contesto dei D. lgs 61/2017

e D. lgs 62/2017 e dei successivi provvedimenti normativi;
2)

progettare per nuclei organizzatori in grado di garantire l’integrazione disciplinare;

3)
modellizzare la didattica integrata in riferimento a specifici piani di studio della scuola di
riferimento;
4)

identificare percorsi e progetti che consentano la trasferibilità dell’esperienza nelle scuole;

5)

elaborare proposte di didattica integrata legate al profilo in uscita degli studenti;

6)
utilizzare le educazioni (legalità, multiculturalità, ambiente, salute, alimentazione, teatro …)
come veicoli per l’affermazione metodologica della didattica integrata;
7)

8)

realizzare gruppi di lavoro nei singoli istituti per attuare esperienza di didattica integrata;

garantire percorsi di formazione e aggiornamento del personale docente
RI-CONNECT RETE MILANESE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL CYBERBULLISMO

Il nostro Istituto e scuola capofila della rete di scopo Ri-CONNECT, che si propone i seguenti obiettivi:
AZIONE A - LA SCUOLA AL CENTRO DEL TERRITORIO
Programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico (percorsi di
alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente
AZIONE B - IL TERRITORIO COME INCUBATORE DI PERCORSI MONITORATI DI CURA
Costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di programmi di sostegno
ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul territorio, si
occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie in collaborazione con
le Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle diverse situazioni.
AZIONE C - ESPERIENZE DI ASSAGGIO DELLA DIVERSITÀ
Promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, creando
percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, lavori socialmente utili) anche attraverso il
supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul
territorio.

RETE RE.LE' (RETE LEGNANESE PER L'EDUCAZIONE) - RETE TERRITORIALE La finalità della rete è lo sviluppo e realizzazione di azioni che favoriscano la collaborazione tra i
componenti ed eventuali partner esterni per la lotta alla dispersione scolastica, la prevenzione del
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rischio del disagio giovanile, del perseguimento del successo formativo nonché in generale per azioni in
ambito educativo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INNOVAZIONI METODOLOGICHE
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
TIC per l'inclusione. (Priorità del PNF docenti: Competenze digitali e nuovi ambienti di
apprendimento)

VALUTAZIONE DIDATTICA
Compiti di realtà e valutazione autentica, valutazione e certificazione delle competenze,
dossier delle competenze.
(Priorità del PNF docenti: valutazione e miglioramento)

REGISTRO ELETTRONICO
Gestione registro di classe, registro del docente, funzioni avanzate anche per la gestione della
didattica digitale integrata, gestione scrutinio ordinario, modalità recupero carenze e relativo
scrutinio. Comunicazioni scuola-famiglia.
(Priorità del PNF docenti: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento)

AREA BES
La scuola propone una formazione orientata alla conoscenza del modello biopsicosociale
come strategia di approccio alla persona disabile, per un'inclusione efficace. Progettazione
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individualizzata e personalizzata in chiave ICF: modelli e metodologie; valutazione degli
apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità. Autovalutazione,
valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto. Strategie didattiche e strumenti
tecnologici per l'inclusione degli studenti con DSA.
(Priorità del PNF docenti: inclusione e disabilità)

AREA DELLE RELAZIONI - BENESSERE ORGANIZZATIVO

Interventi formativi rivolti agli insegnanti e finalizzati a incentivare e sostenere la loro
azione educativa, in termini di miglioramento e sviluppo delle proprie competenze
relazionali.
Promozione del benessere e prevenzione dello stress in ambito lavorativo. L'obiettivo
della formazione è quello di migliorare l’ambiente strutturale ed organizzativo della
scuola e rafforzare la collaborazione all'interno della comunità scolastica. È finalizzata
a mettere in campo azioni formative volte a migliorare l’insieme dei processi e delle
pratiche organizzative nel contesto scolastico, al fine di promuovere, mantenere e
migliorare la qualità della vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale della
nostra comunità professionale

SICUREZZA E PRIVACY
Informazione, addestramento e formazione in materia di sicurezza e privacy.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE FLUSSI DOCUMENTALI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

45

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

C. DELL'ACQUA

Rivolta al personale amministrativo, la formazione ha come obiettivo di migliorare la
gestione digitale della documentazione a supporto della organizzazione della scuola e
della didattica.
Inoltre si mira al perfezionamento della gestione digitale delle procedure
amministrative, anche in relazione alla modalità di lavoro agile.

FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ADDETTI ANTINCENDIO
Formazione sulla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE
La formazione è rivolta ai collaboratori scolastici, al fine di consentire l'utilizzo degli strumenti
informatici per un servizio più efficiente.
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