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Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie
Al Sito web
Oggetto: integrazione al PTOF di Istituto
1) Modifica al quadro orario del triennio dalla classe terza dell’anno scolastico
2018/19
Dopo alcune riflessioni e considerazioni di quanto fatto fino ad ora il Collegio dei Docenti
decide, in data 16 gennaio 2018, di apportare delle modifiche al quadro orario del triennio,
modifiche fatte proprie anche dal Consiglio d'Istituto, in data 19 febbraio 2018, utilizzando
la quota oraria prevista dall’art.10 del DPR 15/3/2010 n. 89 che permette la compresenza
dei due laboratori all'interno dello stesso indirizzo. La modifica al quadro orario è stata
formulata essenzialmente per dare continuità alle discipline plastiche e pittoriche
nell’indirizzo figurativo. Per raggiungere questo obiettivo viene aggiunta un’ora di
potenziamento curricolare al monte ore settimanale passando dalle attuali 35 ore alle 36 ore
ad iniziare con le classi terze dell’anno scolastico 2018/19. Il restante monte orario rimane
invariato ed è quello della Riforma. A seguire gli schemi orario dei due indirizzi riguardanti
i Laboratori-Area di progetto e le discipline di indirizzo del triennio
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2) Giornate dello sport
Le giornate dello sport, che hanno coinvolto in modo diverso molti studenti dell’istituto, si
sono svolte nelle date e luoghi qui sotto riportati
 17 gennaio 2018 (classi prime) lezione di pattinaggio allo stadio del ghiaccio di
Padova e formazione sugli sport invernali olimpici.
 8 Febbraio 2018 (coinvolti 60 studenti di diverse classi) Valzoldana (BL) sci di
discesa
 26 Febbraio 2018 (coinvolti 60 studenti di diverse classi) Campomulo (VI) gita con
le ciaspole e lezione di sci di fondo.
In data 4 aprile 2018 si svolgerà l’ultima giornata dello sport che coinvolge gli alunni di
tutte le classi prime seconde terze. La giornata è dedicata all’atletica leggera con le gare
svolte presso gli impianti del CUS alla Stanga.

3) Monitoraggio Progetti a.s. 2018/19
A fine gennaio è stato fatto un monitoraggio dei progetti, dell’utilizzo delle ore di
potenziamento, degli sportelli e recuperi avviati ed è stato chiesto:
 Se il progetto, sportello, recupero hanno avuto inizio
 Quanti sono i soggetti coinvolti (alunni e/o docenti)
 Quante ore sono state impiegate
 Qual è il coinvolgimento del personale ATA

 Quali sono le eventuali criticità
 Altre considerazioni ritenute utili non in elenco
I docenti impegnati nelle attività hanno presentato il resoconto al Dirigente Scolastico. Al
momento gran parte delle attività sono in corso, l’unico progetto finito è quello rivolto ai
docenti sulla didattica per competenze. Ancora qualche progetto deve partire. Per la
realizzazione di alcuni progetti sono state utilizzate le ore di potenziamento, come pure per
gli sportelli e i recuperi. Qualche ora di potenziamento è stata utilizzata per le compresenze
e le sostituzioni dei docenti assenti. Non emerge un gran coinvolgimento del personale ATA.
A gennaio si è svolto il progetto rivolto agli insegnanti “valorizzazione delle eccellenze
plusdotazione ed alto potenziale cognitivo”. A seguito di questo inizierà una collaborazione
con il docente del corso (dr. David Polezzi) e gli insegnanti per aiutare gli studenti con
talenti particolari.
4) Defibrillatore
Il Liceo ha acquistato il Defibrillatore installato al pian terreno della scuola ed ha
organizzato, con la collaborazione del settore formazione della croce verde, il corso di
formazione all’utilizzo del Defibrillatore abilitando sei docenti: Feltrin, Guariento,
Marcolin, Nanni, Pilat e Spolaore. La docente De Oliveira Santos aveva già in passato
conseguito l’abilitazione.
5) Esiti scrutini primo quadrimestre nel biennio
Una delle priorità che il liceo si è data è il miglioramento dei risultati scolastici ed in
particolare la diminuzione degli studenti sospesi o non ammessi alla classe successiva nel
primo biennio. A tal proposito si sono presi in esame gli esiti degli scrutini del primo
quadrimestre dell’anno scolastico in corso e dello scorso 2017/18 e messi a confronto si
rileva che per una piccola percentuale sono diminuiti gli studenti che presentano una
situazione di scarso profitto da quattro insufficienze in su. Quest’anno il 30% dei ragazzi
iscritti al primo anno risulta avere difficoltà in 4 o più discipline (circa 40% lo scorso anno),
la percentuale si riduce al 20% se si prendono in considerazione gli studenti del secondo
anno.
Dalla lettura dei dati emerge inoltre che le discipline in cui gli studenti trovano maggiori
difficoltà sono nell’ordine: Discipline geometriche (41% di insufficienze in prima), Scienze
(40%), Matematica (38%).
Le azioni intraprese dai docenti rientrano nella didattica tradizionale e la rafforzano, (grazie
agli insegnanti con ore di potenziamento), relativamente agli sportelli e ai corsi di recupero;
a ciò si aggiunge una didattica innovativa incentrata sull’utilizzo delle risorse multimediali,
sulle compresenze, sulla didattica per competenze (anche se ancora parziale) e sulla azioni
di valorizzazione delle eccellenze.
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