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FINALITÁ DELLA LEGGE 107/2015 E COMPITI DELLA SCUOLA 
 
 

 

 

 
 
Il Piano triennale è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche (c.14).  
 

“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio 
di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa” (c. 12)  
 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c. 14) 

 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi (c. 14) 

 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c. 14)  

 Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa (c. 14)  

 Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità (c. 14)  

 Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav (c. 14). Elabora il Potenziamento dell’Offerta 

Formativa (cc. 7, 16, 22, 24)  

 Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 57)  

 Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata (cc. 12, 124)  

 Presenta il fabbisogno di (c. 14): - posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia (cc. 63-

85) - potenziamento dell'offerta formativa - del personale ATA - infrastrutture, attrezzature, materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MISSION E VISION DELL’ISTITUTO 

   
 

 

L'intera pianificazione per il triennio 2022-2025 viene esplicitata attraverso due istanze fondamentali: le finalità 

strategiche che costituiscono gli elementi identitari della formazione (la Vision) e i modelli organizzativi incaricati 

della loro attualizzazione (la Mission) 

 
La Vision rappresenta l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere il nostro Istituto.  
 
Il suo scopo è quello di:  
 

 indicare la direzione verso la quale muovere il cambiamento;  
 fornire la motivazione per muoversi nella direzione indicata e contribuire a coordinare efficacemente le 

azioni individuate per il miglioramento. 

 
La Mission rappresenta il mezzo con il quale l’Istituto intende raggiungere l’obiettivo di Vision, la strada da 
percorrere per formulare e realizzarla e serve a definire le risorse che devono essere impegnate per 
raggiungerla.  
Essa aiuta, altresì, le persone all'interno dell'organizzazione, a comprendere meglio le priorità del lavoro 
quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle attività di pianificazione, quando si tratta di 
definire il piano dell'offerta formativa. 

 

VISION 

 
La nostra aspirazione è diventare il luogo del successo formativo per tutti gli alunni, che valorizza le differenze, 
crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del 
territorio, in un clima di lavoro sereno e proficuo per tutte le sue componenti. 
Desideriamo una Scuola: 
-   in cui gli alunni siano protagonisti attivi del loro apprendimento attraverso metodologie didattiche 
innovative; 
-       che dia agli alunni gli strumenti per lo sviluppo multidimensionale ed armonico della propria personalità; 
-       che valorizzi anche le competenze acquisite in modo informale e non formale dagli alunni e favorisca 
l’acquisizione di nuove competenze; 
-       che presti attenzione al benessere individuale, di gruppo e al bisogno di poter esprimere sè stessi anche 
in contesti diversi e con linguaggi non convenzionali (musica, sport, teatro, …) 
-       capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali 
interni ed esterni alla scuola sapranno offrire. 

 

MISSION 
 
La scuola è impegnata, con tutte le sue risorse materiali e umane, a compiere la sua Mission istituzionale nel 
suo ruolo formativo nei confronti degli alunni (perseguendo la valorizzazione dell’alunno e lo sviluppo della 
sua personalità e delle sue competenze, per favorire la crescita dei talenti personali, raggiungere il successo 
scolastico e formativo e la possibilità di controllo della propria vita) e di mediatrice culturale nei confronti del 
territorio (come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione fruttuosa e di raccordo con la cultura, con 
le altre istituzioni e con il contesto sociale in genere, promuovendo la cultura del sociale e privilegiando il 
dialogo e la solidarietà). 
L’Istituto persegue i suoi obiettivi attraverso: 

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio; 
- l’inclusione all’interno della Scuola e l’integrazione con il territorio; 
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all’acquisizione di 

competenze chiave di cittadinanza; 
- lo sviluppo della libertà di pensiero, di giudizio, di sentimento e di immaginazione. 

 



 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ISTITUTO 

Il nostro piano triennale dell’offerta formativa offre un contesto di apprendimento attento e rispondente alle 
esigenze della società odierna, fondato sui valori di consapevolezza, responsabilità, reciprocità, rispetto, 
benessere, autonomia.  
Esso si ispira ai seguenti principi fondamentali: 
 

 
 
In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, multietnica e sempre più diversificata al 
suo interno, l’I.T. “Giannone-Masi” è impegnato a dare a ciascun alunno la reale opportunità di maturare ed 
evolvere la propria personale identità, unica ed irripetibile, assicurando “l’attivazione dei principi di pari 
opportunità, promuovendo l’educazione della parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni” (Cf. L 107/2015 art. 1 comma 16). 
I docenti non solo garantiscono l’acquisizione delle irrinunciabili conoscenze e competenze, ma propongono 
itinerari di studio e di apprendimenti per sviluppare i talenti di tutti e di ciascuno. 
Un processo che coinvolge da un lato i docenti stessi, ai quali si richiede un profilo professionale sempre più 
qualificato e attento al contesto sociale, caratterizzato da trasformazioni e innovazioni culturali; dall’altro gli 
alunni che sono chiamati ad impegnarsi per sviluppare appieno le potenzialità e le attitudini che li 
caratterizzano; di conseguenza i livelli di eccellenza sono perseguibili da ognuno, compatibilmente con le 
caratteristiche di ciascuno. 

 
DIRETTRICI FONDAMENTALI 

L’Istituto “Giannone-Masi” ha indirizzato i propri sforzi verso cinque direttrici fondamentali: 
 

 progettualità: intesa come ragionata ridisegnazione dei percorsi didattici e formativi al fine di elevare 
la qualità delle competenze; certificazioni di competenze, in particolare, informatiche e linguistiche; 

 
 qualità: intesa come sistema orientato alla formazione della persona nella sua integralità e unicità, 

attraverso il miglioramento continuo delle tecniche e delle pratiche educative e il conseguente 
aggiornamento della formazione del personale docente e non docente; 

 
 potenziamento/adeguamento delle strutture: attraverso un efficace sistema di monitoraggio e 

autovalutazione; 
 

 implementazione di relazioni sinergiche con soggetti esterni: attraverso la creazione di collaborazioni 
che si concretizzano in azioni di orientamento, interventi di esperti, ‘stage’ presso aziende, scambi 
culturali, partecipazione ad eventi culturali, offerte di servizi al territorio, reti tra scuole. 



IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF) 

 

 
Comprende 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Pensa all’alunno come persona che, evolvendo, necessita di un progetto coerente, progressivo e continuo 

che lo accompagni nel suo percorso di crescita e formazione e lo prepari al futuro mondo del lavoro, in 
sintonia con le proprie inclinazioni e con quelle del territorio. 
 

➢ È un disegno unitario, non frammentato, che coinvolge tutto l’Istituto, con ripartizione dei contenuti, 
condivisione degli obiettivi e partecipazione a scelte di fondo. 
 

➢ Rappresenta il tratto distintivo con cui ciascuna scuola si caratterizza e si identifica e si contraddistingue 
per la scelta delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, la quale è indicativa dell’inclinazione e 
dell’orientamento cui il singolo istituto tende, distinguendosi così al suo interno e sul territorio. 



 
 
 

 
LA NOSTRA SCUOLA 

 

 
 
L’I.T. “Giannone-Masi”, precedentemente denominato I.I.S.S. dall’anno 2014 a seguito dell’approvazione 
del Piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Puglia, nasce definitivamente nell’anno 
scolastico 2019/2020. 
 
L’Istituto ha alle spalle una storia ultrasecolare: istituito nel 1885, a seguito dei voti espressi dal Consiglio 
Provinciale presso le autorità centrali (31/05/1882 e 02/12/1884), fu inaugurato il 4 Gennaio1886 e, 
nello stesso anno, fu convertito in Governativo con R.D. del 31/08/1886, quando era ministro della P.I. 
Michele COPPINO. 
 
L’Istituto è composto da tre plessi, di cui uno nella sede staccata di Candela: due di essi ospitano le scuole 
del settore economico, l’altro quello del settore tecnologico, ciascuno con i propri indirizzi caratterizzanti; 
inoltre è attualmente attivo nella scuola anche un corso serale per il conseguimento del diploma di Istituto 
Tecnico, indirizzo S.I.A. (sistemi informativi aziendali). All’Istituto è annessa anche la sede associata presso 
la Casa Circondariale della città di Foggia, con l’indirizzo C.A.T. 
 

 

 
 

 
L’I.T. “Giannone-Masi” si articola lungo via Sbano, dove è ubicato il plesso centrale con gli indirizzi 
del settore economico (A.F.M., S.I.A., Turismo e corso serale), sede anche degli uffici amministrativi 
della scuola, e via Strampelli per il plesso ospitante gli indirizzi del settore tecnologico (C.A.T. e 
G.A.T). Nella vicina città di Candela è presente la Sede Staccata, in via Miccoli, nella quale è attivo 
l’indirizzo di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 
La scuola negli anni ha avuto modo di progettare e sperimentare, offrendo ai suoi docenti, agli alunni 
ed agli Enti operanti sul territorio, la possibilità di percorrere innovative formule di collaborazione 
sinergica che hanno permesso di promuovere e realizzare nuove attività didattiche ed educative 
all’interno della scuola. 

 

 
 

 
 
 

Dall’anno 2006 il nostro Istituto è sede CTS per la Provincia di Foggia 



  
 

 
 
 

L’I.T. “Giannone-Masi” è sede del CTS per la Provinca di Foggia. 

 
https://ctsfoggia.eu/ 

 
 

 

 

DIRIGENTE DEL CENTRO:  
D.S. dott.ssa Cassano R. 
@e-mail: fgtd21000t@istruzione.it 
 
DIRIGENTE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI:  
dott.ssa Lombardi M.G. 
@e-mail: fgtd21000t@istruzione.it 
 
DOCENTE REFERENTE DEL CENTRO:  
prof.ssa Magnatta A. 
@e-mail: cts@giannonemasi.education 
 
PSICOLOGA: dott.ssa Lombardi M.G. 
@e-mail: psicologa@giannonemasi.education 

 
 

 

 

Nato con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e 
Disabilità), il CTS offre consulenze e 
formazione a insegnanti, genitori e alunni sul 
tema delle tecnologie applicate a favore degli 
alunni disabili. 

Con il fine di contribuire alla gestione efficiente 
delle risorse disponibili sul territorio, esso 
coordina le proprie attività con gli Enti Locali: 
Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, 
Associazioni delle persone con disabilità e dei 
loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e 
di documentazione, nel rispetto delle strategie 
generali definite a livello di Ufficio Scolastico 
Regionale e di Ministero centrale. 

Tale rete, distribuita uniformemente su tutto il 
territorio italiano, è in grado di sostenere 
concretamente le scuole nell’acquisto e 
nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per 
l’integrazione scolastica. 
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I.T. “GIANNONE-MASI” -FOGGIA 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Cassano 

 
D.S.G.A. 
Dott.ssa Grazia Lombardi 

 
 
 
CONTATTI 
Codice Min: FGTD21000T 
Cod. Fisc: 94108590715 
Cod Univoco Ufficio: UFAXAZ 
 
Tel /fax 0881 633517 
 
e.mail: fgtd21000t@istruzione.it 
PEC: fgtd21000t@pec.istruzione.it 
 
 

SITO WEB:  www.giannonemasi.edu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SEDE CENTRALE 
via L. Sbano. 5 - 71122 FOGGIA 
tel/fax: 0881 633517 

 
➢ Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

-Economia e Professioni/Consulenza aziendale 
 

➢ Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) 
–Digital Marketing e E-Commerce 
 

➢ Turismo 
 

➢ Corso Serale (S.I.A.) 
 

 

 
SEDE 
via Strampelli. 2 - 71122 FOGGIA 
tel/fax: 0881 635018 

 
➢ Costruzione, Ambiente e Territorio (C.A.T) 

 
➢ Geztione, Ambiente e Territorio (G.A.T) 

 
 

 

 
SEDE STACCATA  
via Miccoli, 10 -71024 CANDELA (FG) 
tel/fax: 0885 653927 
 

➢ Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M) 
 

 
 
SEZIONE ASSOCIATA 
 
CASA CIRCONDARIALE - 71121 FOGGIA 
tel/fax: 0881 633517 
 

➢ Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.) 

 
 

 

 
I PLESSI 
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La nostra scuola è particolarmente attenta alle competenze relative all’ambito tecnico, informatico, turistico ed 

amministrativo, oggi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese. 

A tal fine, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, vengono valorizzate, attraverso una progettualità 

professionalizzante, le discipline di indirizzo che favoriscono una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, 

alla creatività e alla mobilità geografica e professionale, nell’ottica di una realtà comune a tutti i popoli. 

Per risolvere le criticità sempre presenti in una comunità scolastica e rispondere alle finalità educative proprie 

della nostra istituzione, in linea con la Mission e la Vision del nostro istituto, il PTOF della scuola persegue i 

seguenti obiettivi, così come predisposto nell’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione 

e di amministrazione: 

➢ Valorizzazione della dimensione europea dell’istruzione intesa come sviluppo della cittadinanza attiva 

e sostegno ai processi di integrazione ed unificazione europea. 

➢ Valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti anche attraverso i Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

➢ Sperimentare, sviluppare e valorizzare prassi innovative sulla transizione ecologica. 

➢ Valorizzazioni delle attività laboratoriali. 

➢ Utilizzo di una didattica sempre più rivolta ad un apprendimento significativo, supportato dalla 

conoscenza del patrimonio culturale del territorio, dal confronto con gli altri popoli e tradizioni, dalla 

cooperazione internazionale. 

➢ Utilizzo di nuovi linguaggi e delle tecnologie didattiche. 

➢ Costante e proficuo rapporto con le imprese del territorio impegnate sui mercati nazionali ed 

internazionali nella definizione e declinazione di specifici profili in uscita per future ed innovative 

professionalità. 

➢ Assicurare a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento attraverso buone pratiche inclusive, 

garantendo un’attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 

alunni con BES.  

➢ Valorizzazione delle eccellenze. 

La programmazione didattica fa riferimento: 

• A percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

• A percorsi di tutoring e peer education; 

• Ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali; 

• A piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento. 

 



 

 

Il presente documento deriva dall'analisi delle diverse variabili presenti nell'ambiente in cui è inserito l’Istituto Tecnico 

"Giannone-Masi" e al quale esso si riferisce, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni che nascono da esso. Da 

un'indagine del Territorio emerge un quadro eterogeneo del contesto socio-economico e culturale dell’utenza. Il territorio 

su cui si colloca il nostro Istituto è oggetto di grandi trasformazioni sul piano economico, sociale e culturale; ne consegue 

una mobilità e una pluralità del tessuto sociale in continuo cambiamento. L'Economia del nostro Territorio appare protesa: 

al rafforzamento strutturale delle Aziende, in vista di un ampliamento della scala produttiva; a favorire l'introduzione 

della qualità nei processi di produzione; a migliorare l'organizzazione delle fasi di commercializzazione. Sono in crescita 

nel nostro territorio alcuni comparti del Terziario avanzato quali: Assicurazioni, Imprese, Studi professionali, ecc., i cui 

requisiti richiesti, non sono solo legati al saper fare, ma anche al saper stare in gruppo e saper condividere gli obiettivi.  

Dall’analisi dei bisogni formativi si evince una richiesta di competenze nel settore dei servizi alle Imprese ed alle Pubbliche 

Amministrazioni. Per promuovere modelli professionali capaci di entrare nella vita attiva del territorio, il nostro istituto 

tende a sviluppare un sistema integrato tra formazione professionale, universitaria e mondo del lavoro. Il primo bisogno 

al quale la scuola è chiamata a rispondere è un servizio formativo che sia al passo con i tempi. Essa inoltre deve saper 

assolvere ad una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, promuovendo 

la qualità dei rapporti e della convivenza. L’Istituto deve anche essere in grado di arginare i fattori di rischio e le diverse 

forme di disagio che compromettono il successo scolastico di tanti studenti. Alla scuola e agli educatori compete una 

funzione educativa che coinvolga tutto il territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita 

globale degli alunni nel loro percorso fino alla conclusione del ciclo d’Istruzione. 

 

 

 
 

 
L’Istituto accoglie l’utenza del Comune di Foggia e delle zone 
limitrofe. 
 
Frequentano la Scuola alunni appartenenti ad ambienti familiari 
molto diversificati per quanto riguarda le professioni svolte dai 
genitori, il contesto socio-culturale e il reddito.  
 
L’Istituto è frequentato anche da alcuni alunni pendolari, i cui 
genitori risiedono in comuni dell'hinterland foggiano. Alcune 
famiglie hanno importanti difficoltà economiche, che influenzano il 
percorso scolastico degli alunni.  
 
Inoltre è attivo un corso serale per il conseguimento del diploma 
di Istituto Tecnico indirizzo S.I.A. (sistemi informativi aziendali). 
 
Gli alunni di cittadinanza non italiana rappresentano mediamente 
circa il 4% della popolazione scolastica. La presenza di alunni 
stranieri configura la necessità di attivare interventi di accoglienza 
e percorsi per l’acquisizione della lingua italiana per la 
comunicazione, prima che per lo studio, nonché percorsi di 
potenziamento delle competenze apprese.  
 
Nella Scuola sono presenti allievi diversamente abili nella 
percentuale del 4% circa, alunni con disturbi evolutivi specifici, 8% 
circa, e altri Bisogni Educativi Speciali, per il 3% circa.  
 
L’Istituto vanta anche l’unico corso di istruzione superiore presso 
la Casa Circondariale di Foggia. 
L’utenza è formata da detenuti della sezione comuni e alta 
sicurezza: sono, per lo più, persone della provincia e frequentano 
i nostri corsi dopo adolescenziali abbandoni scolastici. Per la 
maggior parte di loro la scuola è un’opportunità a cui affidano la 
speranza e l’impegno per rimediare ad errori e fallimenti che, in 
molti, attribuiscono proprio ad una scarsa scolarizzazione ed una 
insufficiente cultura.  

 
Il contesto territoriale al quale l’Istituto rivolge il suo Progetto di 
istruzione e di formazione è rappresentato dal Comune di Foggia 
e dai Comuni viciniori. Ad una economia prevalentemente agricola 
si affiancano piccole e medie imprese nel campo del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio. Le attività prevalenti sono l'agricoltura 
e la zootecnia, la piccola e media impresa, il settore terziario e 
l'artigianato. 
 
Per una valorizzazione del Territorio di appartenenza, il nostro 
Istituto collabora con esperti del mondo del lavoro con i quali gli 
alunni interagiscono mediante esperienze di PCTO, acquisendo 
tecniche gestionali, di auto imprenditorialità e laboratoriali, atti a 
promuovere le risorse intrinseche al contesto territoriale.  
 
Notevole risulta l’esperienza della salvaguardia del patrimonio 
storico-artistico-culturale e quello relativo allo sviluppo 
sostenibile, in collaborazione con le realtà presenti sul Territorio 
locale, per un’esperienza di crescita professionale oltre che 
formativa. 
 
Degna di nota anche la collaborazione con le Associazioni operanti 
sul Territorio nel campo edile e dell’ambiente (Ordine degli 
Ingegneri, Assindustria, Collegio dei Geometri, Università di 
Foggia e di Bari, Camera di Commercio, ecc.), mediante la continua 
attenzione alle linee educative e formative più attuali (Progetti 
Europei, FESR, PON, ECDL, EIPASS, Certificazioni linguistiche: 
livello B1 e B2). 

 
 



 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 
 
 

 
 

 
N. Personale Docente dell’Istituto      82 T.I. – 26 T.D. 
 
N. Personale ATA       33 
 

 
 
 

 
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 
 

 
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
L’Istituto ha già avviato negli anni scorsi un processo di modernizzazione dell’ambiente di apprendimento 
che è di supporto ad una didattica efficace ed innovativa. Le classi sono tutte dotate di LIM e di PC. Sono 
state potenziate le reti internet in tutti i plessi anche attraverso i fondi strutturali europei ottenuti con 
l’accettazione delle candidature per i PON dedicati. Sono inoltre stati acquistati una trentina di tablet a 
disposizione degli alunni. 
 
La necessità di adeguare le attività amministrative e didattiche al Codice dell’Amministrazione Digitale, 
che prevede l’obbligatorietà della dematerializzazione dell’attività della Pubblica Amministrazione, ha 
indotto l’Istituto ad adottare il Registro elettronico e la Segreteria digitale. 
 

 
 

 
 
 

LABORATORI  

 Laboratorio con collegamento ad internet                n.5   

 
Chimica         n.2    

 
Disegno n.1 

 
Fisica n.2 

 
Informatica n.4 

 
Lingue n.1 

 
Topografia n.1 

 
Economia aziendale n.1 

 
Biblioteca classica n.1 

 

Biblioteca informatica n.1 

 

Aula magna n.2 

 

Strutture sportive calcetto n.1 

 

Campo basket pallavolo all’aperto n.1 

 

Palestra n.3 

 
 
 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

 



 
 

 
 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 
 

 
 

PRIORITÁ DESUNTE DAL R.A.V. 
 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI DEI RISULTATI SCOLASTICI: 

➢ Ridurre la percentuale di abbandono scolastico nelle classi prime (11,4%) e seconde 

(9,5%) di alunni sospesi nel giudizio (media 21%) 
 
 

 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: 

➢ Migliorare le competenze di base nel Biennio e in particolare la comprensione del testo 
e quello di spazio e figure. 

 

 

 
 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO: 
 

➢ Progettazione di interventi didattici 

➢ Utilizzo di Metodologie didattiche innovative 

➢ Valorizzazione e Potenziamento delle competenze curricolari e di indirizzo 

➢ Sviluppo delle competenze di Cittadinanza 

➢ Sviluppo e valorizzazione delle competenze in tema di Sostenibilità Ambientale 

➢ Valorizzazione dell’Educazione Interculturale 

➢ Sviluppo delle competenze Digitali 

➢ Potenziamento delle metodologie e delle attività Laboratoriali 

➢ Valorizzazione dei Percorsi Formativi Individualizzati 

➢ Percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del Merito degli alunni 

➢ Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e ad ogni forma di discriminazione 

            (bullismo e cyberbullismo) 

➢ Potenziare la cultura dell’inclusione 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
FINALITÁ PdM 

 

 
 
 

Il Piano di Miglioramento, in stretta correlazione e in coerenza con le attività curriculari ed extracurriculari, 

i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per 

intraprendere un’azione di “Qualità”, alla luce di quanto emerso dal RAV e attua modalità di 

apprendimento flessibili in grado di collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica, coerentemente 

con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. La partecipazione ai 

PON permette inoltre il rafforzamento delle competenze degli studenti e l’innovazione degli ambienti di 

apprendimento e della didattica. Un ruolo determinante nel processo di miglioramento finalizzato al 

successo formativo degli studenti assume l’attività dei PCTO, "Percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento"(ex Alternanza Scuola Lavoro), obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio, una 

delle innovazioni più significative della Legge n. 107/2015. 

 

Il PdM del nostro Istituto è incentrato su:  
 

➢ inclusività: una scuola di tutti e per tutti che tiene in giusto conto la singolarità di ogni alunno e 
il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati; 
 

➢  innovazione didattica: individuazione di strategie, comportamenti, tecniche e strumentazioni utili 
a garantire a tutti gli studenti il massimo sviluppo delle potenzialità;  

 

➢ potenziamento laboratoriale con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media;  

 
➢ imprenditorialità: spirito d'iniziativa al fine di tradurre le idee in azione e di lavorare, sia 
individualmente che in gruppo, per trasformare le idee in progetti e in opportunità;  

 
➢ internazionalizzazione: indice espresso da una mirata azione didattica che si realizza con:  

• potenziamento dello studio delle lingue con l'acquisizione di certificazioni;  
 

➢ territorio: capacità di entrare in relazione sinergica con il territorio circostante e recepirne i 
bisogni; acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili sul mercato del lavoro in tempi rapidi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
L’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 
 

 
 

 
L’OFFERTA DIDATTICA CURRICOLARE DI ISTITUTO 

 

 
 
 
 
 

 
 
Il cuore didattico del P.T.O.F. è il curricolo che viene predisposto dalla comunità professionale nel rispetto 
degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni e la sua elaborazione è il terreno su cui si misura 
concretamente la capacità progettuale di ogni scuola (cit. archivio Pubblica Istruzione). 
 

➢ Il curricolo d’Istituto, frutto del lavoro di un’apposita commissione composta da rappresentanti dei Dipartimenti 
Disciplinari, dalle figure Strumentali e dallo Staff di Dirigenza, esprime la sintesi delle scelte didattiche e operative indicate 
dai docenti nei curricola di disciplina e delinea il profilo dello studente al termine del primo e secondo biennio e del 
quinto anno di corso. 
 

➢ I curricola di disciplina, frutto del lavoro dei Dipartimenti Disciplinari, rappresentano la sintesi dei nuclei fondanti delle 
discipline, espressi in termini di Competenze, Abilità e Conoscenze. Sulla base dei principi enunciati nel curricolo d’Istituto 
e nei curricola di disciplina ogni docente redige annualmente il proprio piano di lavoro e la programmazione individuale 
di disciplina. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

INDIRIZZO TECNICO 

SETTORE ECONOMICO

AFM

Amministrazione 
Finanza e Marketing

AFM        

Consulenza 
Aziendale       

SIA

Sistemi Informativi 
Aziendali

SIA

Digital Marketing 

e-commerce

SIA

Sistemi Informativi 
Aziendali - corso 

serale

TURISMO

INDIRIZZO TECNICO 

SETTORE 
TECNOLOGICO

CAT

Costruzione 
Ambiente e Territorio

GAT

Gestione Ambiente e 
Territorio

MECCATRONICA



 
 

 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

 
 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

DISCIPLINE GENERALI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

REL. CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA  (Francese) 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 2 2 - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA-BIOLOGIA) 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

DIRITTO - - 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 
 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -Consulenza aziendale 
DISCIPLINE GENERALI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Lingua inglese/business   1 1 1 

Storia 2 2 1 1 1 

Storia Economica   1 1 1 

Matematica 4 4 2 2 2 

Matematica finanziaria   1 1 1 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

(codice deontologico attività professionali)      

Totale ore generali di insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Geografia economica 3 3    

Informatica/informatica gestionale e digital marketing 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 4 2 2 

Economia e gestione delle imprese/Ragioneria professionale   2 3 2 

NEW 



Economia degli intermediari finanziari    1 2 

Diritto tributario/adempimenti fiscali    1 2 

Diritto Pubblico/privato   2 2 2 

Diritto del lavoro/Commerciale   1 1 1 

Economia politica/politica economica e monetaria   3 2 3 

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 
 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI      
DISCIPLINE GENERALI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

REL. CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA (Francese o Spagnolo) 3 3 3 - - 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 4 5 5 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA-BIOLOGIA) 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

DIRITTO - - 3 3 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 4 7 7 

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 
32 32 32 32 32 

 
 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI -Digital Marketing e E-Commerce 
DISCIPLINE GENERALI 1°BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

Lingua e letteratura italiana e comunicazione digitale 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Lingua inglese nell'e-commerce     1 1 1 

Storia 2 2 1 1 1 

Storia Economica     1 1 1 

Matematica 4 4 2 2 2 

Matematica finanziaria     1 1 1 

Diritto ed economia 2 2      

Informatica 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

(utilizzo etico degli strumenti digitali)           

Totale ore generali di insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Scienze integrate (fisica) 2       

Scienze integrate (chimica)   2       

Scienza della Terra e Biologia 2 2      

Geografia economica 3 3       

NEW 



Informatica/informatica gestionale e digital marketing     4 5 5 

Gestione laboratoriale           

Seconda lingua comunitaria 3 3 3     

Economia aziendale 2 2 2 3 3 

Lineamenti di informatica gestionale laboratoriale     2 2 2 

Economia degli intermediari finanziari       1 1 

Diritto tributario/adempimenti fiscali        1 1 

Diritto Pubblico/privato     2 2 1 

Diritto del lavoro/Commerciale     1 1 1 

Economia politica/politica economica e monetaria     3 2 3 

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 
 

ECONOMICO TURISMO 

DISCIPLINE GENERALI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

REL. CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

ARTE E TERRITORIO - - 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA (Francese) 3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA (Spagnolo) - - 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

GEOGRAFIA TURISTICA - - 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA-BIOLOGIA) 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA - - 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 - - - 

DISCIPLINE TURISTICHE  E AZIENDALI - - 4 4 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 
 
 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
DISCIPLINE GENERALI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETT. ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA -- -- 1 1 -- 

INFORMATICA 3 -- -- -- -- 

ECONOMIA ED ESTIMO -- -- 2 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA-BIOLOGIA) 2 2 -- -- -- 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 -- -- -- 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 -- -- -- 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

GEOGRAFIA 1 -- -- -- -- 

TECNICHE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 -- -- -- 

SCIENZE E TECN. APPLICATE -- 3 -- -- -- 

PROD. VEGETALI -- -- 5 4 4 



TRASF. DEI PRODOTTI -- -- 2 2 2 

GENIO RURALE -- -- 2 2 2 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE -- -- 2 2 -- 

PROD. ANIMALI -- -- 3 3 2 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO -- -- -- -- 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 

 
 

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO  

DISCIPLINE GENERALI 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

REL. CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI -- -- 7 6 7 

MATEMATICA 4 4 4 4 3 

INFORMATICA 3 -- -- -- -- 

ESTIMO -- -- 3 4 4 

GEOGRAFIA 1 -- -- -- -- 

SCIENZE INTEGRATE (SC. TERRA-BIOLOGIA) 2 2 -- -- -- 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 -- -- -- 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 -- -- -- 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 -- -- -- 

TOPOGRAFIA -- -- 4 4 4 

CANTIERI e SICUREZZA -- -- 2 2 2 

TECNICHE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 -- -- -- 

SCIENZE E TECN. APPLICATE -- 3 -- -- -- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
 

 
➢ INDIRIZZO AFM “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
Il corso “Amministrazione, Finanza e Marketing” consente l’acquisizione di competenze specifiche nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza 
e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Esso integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
 
 

➢ INDIRIZZO SIA “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” lo studente, oltre ad acquisire competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici, approfondisce l’aspetto della gestione del sistema informativo 
aziendale nell’ottica della valutazione, della scelta e dell’adattamento di software applicativi. Tali at tività 
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. 
 
 

➢ INDIRIZZO TURISMO 
 

Il Diplomato nel settore economico del “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle imprese 
del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione 
integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 
ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale . 
 
 

➢ INDIRIZZO GAT “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 
 
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” lo studente acquisisce competenze inerenti 
alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale, collegate anche alle operazioni di estimo e al 
genio rurale.   
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo dell’organizzazione 
e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla 
qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; interviene, altresì, in  aspetti relativi alla gestione del 
territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  
 
 

➢ INDIRIZZO CAT “COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO” 
 

 Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” possiede competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico inoltre è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni 
opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere 
la valutazione di impatto ambientale. 
 

 

 

 



 
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.T. “Giannone-Masi” -Foggia 
www.giannonemasi.edu.it 

 

 

In coerenza con le priorità del PTOF e compatibilmente con le risorse della scuola, per l’anno scolastico 

2021-2022, vengono proposte le seguenti attività di ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 

http://www.giannonemasi.edu.it/


 
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I.T.“GIANNONE-MASI” 
Foggia  

A.S. 2021/2022 

MACROAREA 
 

TITOLO 
PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 
ED ESITI ATTESI 

DESTINATARI REFERENTE 

Linguaggi 
 
 

Corso in lingua Inglese 
 

Corsi di lingua inglese 
organizzati dalla scuola, in 
collaborazione con la 
CAMBRIDGE ACCADEMY per il 
raggiungimento delle 
certificazioni B1/B2. 

Alunni di tutte le 
classi dell’Istituto 

Prof.ssa Ardito 

Scambio culturale Approfondimento e 
divulgazione delle tradizione 
del territorio pugliese tra 
passato e presente attraverso 
itinerari storici-archeologici-
paesaggistici 

 

Alunni del secondo 
biennio 

Prof.ssa Tritto 

Cineforum-Teatro in 
lingua 

Obiettivo del progetto è 
quello di approfondire la 
conoscenza delle lingue 
attraverso la visione di film e 
spettacoli teatrali. 

Alunni di tutte le 
classi dell’Istituto 

Prof. Cimino-Martino M. 

Nel labirinto del 
cinema 
 

Percorso di approfondimento 
cinematografico al fine di 
acquisire competenze per 
saper leggere un film in tutti i 
suoi aspetti. 

Gruppi classe Prof.sse Pizzarelli, Rinaldi, 
Russo. 
 
Esperto esterno: Ferzan 
Ozpetek, regista 
 

A scuola di teatro 
Progetto 10.2.2°-
FSEPON-PU-2021-
177 
 

Potenziamento delle 
competenze per 
l’aggregazione e la 
socializzazione di studenti e 
studentesse 

Gruppi classe Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR 
– Asse I – Istruzione Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso prot. 0009707 del 
27/04/2021 – FSE e FDR – 
Apprendimento e socialità 
(Avviso pubblico per la 
realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per 
l’aggregazione e la 
socializzazione delle 
studentesse e degli studenti 
nell’emergenza covid-19) CUP: 
H73D21001050007 
 

News…in loading Giornalino scolastico. 
Favorire la comunicazione per 
la costruzione di 
valori e di finalità educative 
condivise. 
 

Classi Prime e 
Seconde dell’istituto 

Prof.ssa Rinaldi 
 
Esperto esterno: 
Piero Russo, giornalista 
publicista OdG-Puglia 
 

Scientifica Giochi di Archimede-
Olimpiadi di 
Matematica 

L’obiettivo del progetto è 
quello di aumentare tra i 
giovani l’interesse per la 
matematica attraverso la 
partecipazione a gare che 
permettono loro di affrontare 
problemi ed esercizi in parte 
diversi, nella forma, da quelli 
affrontati in classe ma che 
favoriscono l’acquisizione dei 
temi affrontati a scuola ed in 
grado di stimolare l’attenzione 
per ciò che si svolge a scuola. 

Gruppi classe Prof.ssa De Santis  

Math Challenge L’obiettivo è quello di creare 
un contatto con l’Università di 
Foggia- Facoltà di Economia 
Aziendale- attraverso la 

Gruppi classe Prof.ssa De Santis  



partecipazione a gare indette 
dal dipartimento di 
Matematica della facoltà. Gli 
studenti meritevoli otterranno 
un attestato che permetterà 
loro di evitare i test d’ingresso 
per Matematica della facoltà di 
Economia Aziendale di Foggia. 

Certificazioni CISCO L’Istituto in qualità di Cisco 
Academy effettua i seguenti 
corsi con il rilascio delle 
rispettive certificazioni: 

✓ Introduzione alla 
Cybersecurity 

✓ Get Connected 

✓ Internet of 
Everything 

✓ Imprenditorialità 

✓ Introduzione alle 
reti informatiche 

✓ Introduzione alla 
programmazione di 
Arduino 

Gruppi classe Proff. Del Fosco-Lembo 

DRONI…volare con il 
patentino 
 
 
 

Educare all’uso consapevole 
dei Droni quali strumenti dalle 
grandi potenzialità educative 
ed imprenditoriali 
 

Gruppi classe triennio 
 
 
 
 

Proff. Di Giovine- Martino 
 
 
 
 

Geometra 2020  Convenzione tra il Politecnico 
di Bari e l’I.T. “Giannone-Masi” 
di Foggia. Il progetto 
“Geometra 2020” consente 
agli studenti dell’indirizzo 
Costruzione, Ambiente e 
Territorio delle classi quinte 
dell’Istituto, di accedere senza 
test d’ingresso ai corsi di 
laurea in Ingegneria civile, 
ambientale ed edile del 
Politecnico di Bari. 

Gruppi classe Proff. Ventrella-Valleri 

Grafica 
 

Grafica per concorsi e 
gare pubblicitarie: 
dalla costruzione 
all’impaginazione 
degli elaborati tecnici. 

L’obiettivo del corso è quello 
di fornire le conoscenze 
basilari per presentare un 
progetto architettonico 
finalizzato alla collaborazione 
con le imprese per 
gare/concorsi (come previsto 
dal D.L 50/2016) o per 
committenze private. 

Gruppi classe Proff. Ventrella-Valleri 

Sportiva  Campionati 
studenteschi 

Realizzazione e 
partecipazione a campionati 
studenteschi comunali, 
provinciali e regionali. 

Gruppi classi Prof.sse Ciasullo-Rubino 

Con lo sport – stop 
alla violenza 

Incontri nelle scuole con 
testimonial sulle tematiche 
relative al contrasto 
attraverso lo sport dei 
fenomeni di Violenza& 
Bullismo -DIVISA AMICA 

✓ A scuola di Tifo: 
“STADIUM YOUNG 
FANS” 

✓ Concorso : Il Rosso 
e il Nero …due 
colori pieni di valori 

Gruppi classi Prof.ssa Ciasullo 



✓ Torneo di Calcio 
Misto ” Un Calcio 
alla Violenza” 

 Facciamo centro 
(Tiro con l’arco) 
 
Progetto 10.1.1°-
FSEPON-PU-2021-
161 – dal titolo 

Potenziamento delle 
competenze per 
l’aggregazione e la 
socializzazione delle 
studentesse e degli studenti 

Gruppi classe Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR 
– Asse I – Istruzione Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso prot. 0009707 del 
27/04/2021 – FSE e FDR – 
Apprendimento e socialità 
(Avviso pubblico per la 
realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per 
l’aggregazione e la 
socializzazione delle 
studentesse e degli studenti 
nell’emergenza covid-19) CUP: 
H73D21000990007 
 

Benessere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amore non fa male Piano nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di 
violenza domestica. 
 
Obiettivo: creare e rafforzare 
la consapevolezza 
sull’emergenza di ostacolare 
qualunque forma di violenza 
all’interno del contesto 
familiare 

Gruppi classe Prof. Piteo 
 
Piano Nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di 
violenza domestica- art. 3 D.M. 
741/2019 
Avviso M.I.U.R prot. n. 1352 del 
17/09/2019 Autorizzazione 
M.I.U.R. -D.D. 2175 del 
05/12/2019 
 

Sportello d’ascolto Consulenza e supporto 
psicopedagogico finalizzato 
ad una maggiore condizione 
del benessere degli 
alunni/genitori/docenti 
all’interno della scuola. 

Alunni di tutte le 
classi dell’Istituto 

dott.sse Lombardi-Montoia 

Unplugged Prevenire l’uso di tabacco, 
alcool e sostanze psicoattive  

 

Gruppi classe Prof.ssa Ciasullo 

 
Adesione Progetto Regionale 
“PugliaSalute”: programma di 
lotta alle dipendenze 
 

Food and go 
 

Promuovere la corretta 
alimentazione e l’attività fisica 
al fine di prevenire 
sovrappeso e obesità e 
assumere un corretto e 
consapevole stile di vita 

Gruppi classe Adesione Progetto Regionale 
“PugliaSalute”: programma sulla 
corretta alimentazione e 
promozione dell’attività motoria 
 

Ciao Maschio 
 
 
 

Prevenzione delle malattie 
andrologiche 

 
 

Alunni classi 5e 
dell’Istituto 

Prof.ssa Ciasullo 
 
Adesione Progetto Regionale 
“Puglia Salute”: piano strategico 
per la promozione della salute 
nelle scuole 
 

Generazioni connesse  Il progetto si prefigge di 
realizzare un’azione di 
sensibilizzazione e contrasto 
al bullismo e cyberbullismo e 
a tutte le forme di violenza, 
discriminazione e intolleranza. 
 

Alunni istituto Prof.sse Del Fosco-Rinaldi 
 
Adesione Programma 
“Connecting Europe Facility- 
Telecom” per la 
sensibilizzazione all’uso positivo 
e consapevole di internet 
 

Sicurezza  La strada non è una 
giungla 

Campionato studentesco 
online di educazione alla 
sicurezza stradale 

Gruppi classe Prof. Martino 
 
Adesione Progetto Regionale 
“Puglia Salute”: 
programma di sicurezza 
stradale nelle scuole  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 
 

Dior Percorso di orientamento in 
uscita per accompagnare il 
processo di maturazione e 
guidare le future scelte 
universitarie. 

Alunni classi 5e Prof.ssa Consiglio M.E. 

Inclusione 
 

Viaggio 
plurisensoriale 

Obiettivo principale del 
progetto è quello di favorire 
la piena inclusione scolastica 
degli alunni e delle alunne 
BES, DSA e DVA  attraverso la 
realizzazione e la fruizione di 
un ambiente di 
apprendimento alternativo 
quale, nella fattispecie, un 
orto sensoriale. 
 

Alunni con bisogni 
educativi speciali 
dell’Istituto 

Prof.ssa Magnatta 

Legalità 
 
 
 
 

I ragazzi cavalcano la 
storia 

Riqualificazione 
dell’area degli equidi, 
finalizzata alla 
riappropriazione delle 
tradizioni locali legate al 
cavallo 
murgese, al recupero dei 
ragazzi in difficoltà e alla 
possibilità di una 
rivalutazione delle tradizioni 
del territorio locale. 
 

Gruppi classe Prof. Ventrella-Valleri 
 
Partnership:EmmausCooperativa 
sociale Foggia 

A testa Alta Educazione alla legalità Gruppi classe Prof.ssa Rinaldi 
 
Partnership:EmmausCooperativa 
sociale Foggia 

Destinazione Europa Educazione all’intercultura Gruppi classe Prof.ssa Rinaldi 
 
Partnership:EmmausCooperativa 
sociale Foggia 
 

Sotto traccia Prevenzione alle dipendenze 
patologiche 

Gruppi classe Prof.ssa Rinaldi 
 
Partnership:EmmausCooperativa 
sociale Foggia 



 

 
 

 
I.T. “GIANNONE-MASI” – FOGGIA 

 

 
 
 
L’I.T. “Giannone-Masi” di Foggia ha aderito alla rete di Scuole “Green”.  

 
Le scuole della rete “Green” credono che sia una priorità educativa far 
conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. Tale rete ritiene la scuola il 
luogo che, costitutivamente, ha nelle sue finalità la promozione della 
corretta informazione e della cultura e la formazione di cittadine e 
cittadini consapevoli e responsabili.  
In base all’accordo, tutte le istituzioni scolastiche aderenti, si 
impegnano ad approfondire i temi dell’ambiente, del cambiamento 
climatico e dell’educazione alla sostenibilità, promuovendo progetti di 
educazione ambientale e buone pratiche da sperimentare nel contesto 
scolastico.  
 
Obiettivi su cui concentrare la propria azione all’interno delle scuole:  

✓ Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, 
sostituendole con borracce e distributori d’acqua.  

✓ Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti 
all’interno di tutti i locali dell’Istituto.  

✓ Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano  
✓ Incrementare i processi di dematerializzazione.  

✓ Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando 
momenti di incontro tra la comunità scolastica ed esperti in 
ambito ecologico e climatologico.  

✓ Promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per 
informare la comunità scolastica sui comportamenti di 
prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi.  

✓ Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili.  

✓ Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi 
verdi delle scuole sviluppando un modello di gestione 
condivisa delle risorse naturali.  

✓ Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le politiche di 
GPP (Green Public Procurement). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTI/ATTIVITÁ SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE 

I.T. “Giannone-Masi” 
Foggia 

A./S. 2021-2022 

 
Progetto 

 
 

Descrizione attività 
Destinatari 

Fiumi di Primavera: 
Giornata Mondiale 
dell’Acqua (World Water 
Day, WWD) a Mantova; 22 
marzo 2022 

Laboratori scientifici, exhibit, elaborati artistici, 
ricerche scientifiche e ambientali, giochi, brevi 
video, presentazioni, e-book o altri elaborati 
digitali, visualizzabili sul canale YouTube di 
“Globe Italia”.  

 
Tema ufficiale per il WWD 2022: “Groundwater: 
Making the Invisible Visible”.  
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

Earth Day, Giornata 
Mondiale della Terra in 
Friuli-Venezia Giulia, 22 
aprile 2022.  
 

Laboratori scientifici, exhibit, elaborati artistici, 
ricerche scientifiche e ambientali, giochi, brevi 
video, presentazioni, e-book o altri elaborati 
digitali, visualizzabili sul canale YouTube di 
“Globe Italia” dal giorno dell’evento.  
 
Tema dell’evento: “#where is the science?”.  
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

Sustainability day Progettualità didattiche modulate tra il CAI e i 
docenti tali da offrire esperienze formative in aula 
o sul campo, affrontando aspetti conoscitivi a 
taglio scientifico, naturalistico, morfologico e 
storico-antropologico per favorire il rispetto 
dell’ambiente e l’educazione alla sostenibilità. 
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  

 
 

Educazione alla 
Campagna Amica 
 
(Soggetto proponente: 
Coldiretti Nazionale) 
 

Un progetto che persegue l’obiettivo di formare 
cittadini e consumatori consapevoli sui principi 
della sana alimentazione, della biodiversità e 
della stagionalità dei prodotti per valorizzare i 
fondamenti della dieta mediterranea. Obiettivo 
che passa attraverso la “ricostruzione” del 
legame che unisce l’agricoltura al rispetto per 
l’ambiente e per le risorse naturali senza 
prescindere dal rispetto verso le persone, 
secondo principi di tutela e promozione dei diritti 
fondamentali alla salute, alla sicurezza 
alimentare, all’uguaglianza e a un lavoro 
dignitoso. Educazione al “consumo consapevole” 
e allo “sviluppo sostenibile” sono dunque gli 
obiettivi che ispirano la proposta di educazione 
alimentare ed ambientale. 
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

Festival Educazione alla 
Sostenibilità 
 
(Soggetto proponente: 
Earth Day Italia)  

 
 

Un grande momento di coinvolgimento attivo di 
giovani provenienti da tutta Italia, di incontro e 
condivisione per le scuole sui temi dell’Agenda 
2030 e la cura del Pianeta, il 21-25 aprile 2022 
in occasione del 52° Earth Day – Giornata 
Mondiale della Terra.  
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

Ambiente? Tutto ciò che 
ci circonda 
 

Progetto di educazione civica e ambientale. 
Cosa sapere e come agire per diventare i cittadini 
di domani.  
L’ambiente è un ecosistema complesso e 
interconnesso, di cui l’uomo fa parte e in cui gioca 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 



(Soggetto proponente: 
Fondo Ambiente Italiano–
FAI)  
 

un ruolo non solo di distruttore, o di salvatore di 
scampoli di natura incontaminata, ma di 
costruttore, coabitante del Pianeta insieme a tutte 
le altre specie, esseri viventi e non, tra cui spicca 
per coscienza e conoscenza. Il.  
 

Giornalisti Nell’Erba 
 
(Soggetto proponente: 
Giornalisti Nell’erba-gNe)  
 

Attività di educazione allo sviluppo sostenibile 
attraverso il giornalismo, in collaborazione con 
l’associazione “il Refuso”. 
 
I laboratori riguardano i temi dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile, dell’educazione civica e 
della cittadinanza digitale attraverso il metodo 
Giornalisti Nell’Erba, basato su tecniche di 
indagine giornalistica. L’obiettivo è quello di 
stimolare un’abitudine permanente alla fruizione 
consapevole dell’informazione, all’analisi della 
complessità e allo sviluppo del pensiero critico. 
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

Isola della Sostenibilità e 
del Benessere 
 
(Soggetto proponente: 
Isola della Sostenibilità 
APS)  
 

Attività formativa, esperienziali e di 
approfondimento sui temi dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento 
ai temi dell’Agenda 2030. 
 
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

La scuola per i Beni 
Culturali 
 
 
(Soggetto proponente 
Italia Nostra Onlus 1)  
 
 

Realizzazione di attività formative aventi come 
oggetto l’Educazione al Patrimonio storico, 
artistico e naturale come strumento di 
cittadinanza attiva, di integrazione e di 
educazione civica inerente gli aspetti della 
transizione ecologica nel patrimonio culturale e la 
sua valorizzazione sostenibile.  

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 
 

L’educazione al 
patrimonio 
nell’educazione civica 

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) finalizzati a favorire 
l’insegnamento dell’educazione civica e i processi 
educativi dei giovani relativi all’ambiente, al 
paesaggio, alla sostenibilità, alla cultura materiale 
e immateriale, al patrimonio archivistico, alla 
metodologia storica. 

Studenti del triennio  
 

Diritti Animali-Percorso 
di educazione civica 
 
(Soggetto proponente: 
Lega Anti Vivisezione – 
LAV) 

Percorso fondato sui nuclei tematici: 
Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza 
digitale. 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  
 

Basta botti! Per gli 
animali e per tutti. 
 
(Soggetto proponente: 
Lega Anti Vivisezione – 
LAV) 

Nella ricorrenza del Capodanno l’usanza 
dell’esplosione di petardi e altri tipi di “botti” è 
purtroppo consolidata in Italia, con esiti spesso 
dannosi e persino letali per animali ed esseri 
umani: l’iniziativa mira a far conoscere i pericoli 
che si celano dietro petardi ed esplosivi simili, 
troppo spesso considerati semplici giocattoli. 
 

Alunni/Gruppi classe 
dell’Istituto  

 
 

 
La sostenibilità non è un 
optional 
 

Azione didattica mirata alla tematica dello 
sviluppo sostenibile anche attraverso pratiche 
inclusive.   

Alunni dell’Istituto  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

PCTO 

 
 

 
 

 
I percorsi PCTO sono uno strumento che offre a ciascun alunno della scuola secondaria di secondo grado, 
l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 
settore.  
Essi prevedono ore di formazione e ore di stage. 
 
La formazione avviene con il supporto di associazioni esterne attraverso corsi relativi alla tutela della salute 
e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08), discriminazioni sul luogo di lavoro, corsi pre-stage e post- 
stage, corsi di primo soccorso, incontri con esperti del territorio, visite di enti pubblici o di aziende private. 
 
Lo stage può essere svolto nel territorio locale, nazionale o addirittura all’estero in base alle finalità del 
progetto formativo. 
 
Il periodo della formazione avviene normalmente nel rispetto del calendario delle lezioni, ma gli stages o 
l’attuazione di altri progetti possono essere svolti anche al di fuori di tali periodi, per esempio nel periodo 
estivo. 
 
Gli stages per le ragazze ed i ragazzi con disabilità sono pensati e dimensionati in modo da promuoverne 
l'autonomia e l’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. 
 
 
I percorsi PCTO sono progettati dalla Commissione PCTO alla luce dei bisogni formativi e delle competenze 
professionali degli studenti, in collaborazione con i tutor esterni.  
Apposite convenzioni sono stipulate con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, con gli enti del 
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa e 
non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
 
Tali convenzioni definiscono i compiti di ciascun soggetto coinvolto nello stage. 
 
Nella nostra scuola è attiva una Commissione PCTO che supporta il lavoro del tutor scolastico e cura i rapporti 
con gli operatori esterni. In ciascun Consiglio di Classe è inoltre presente un Tutor PCTO che supporta 
l’attività della Commissione. 
 
Le attività di PCTO concorrono pienamente alla valutazione finale dello studente. 
 

Il nostro Istituto ha un’esperienza pluriennale di PCTO e i rapporti con le aziende, gli enti pubblici e le 
associazioni del terzo settore sono consolidati. 
 
Tutte le classi del triennio dell’Istituto Tecnico Giannone Masi realizzano i PCTO, se pur con modalità 
differenti, secondo progetti declinati per anni di corso e per singole classi, deliberati dal Collegio docenti e 
adottati formalmente da ogni C.d.c., che li fanno propri, con i dovuti margini di autonomia nel rispetto del 
quadro progettuale deliberato 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva 
di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale. 
Le scelte della scuola sono da tempo orientate alla individuazione di soluzioni digitali 
che possano favorire ambienti propedeutici agli apprendimenti attivi e laboratoriali e al 
potenziamento negli studenti del pensiero computazionale. 
 
 
Obiettivi del PNSD 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
• potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 
• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati 
• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale 
• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione 
• potenziamento delle infrastrutture di rete 
• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali 
• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.T. “GIANNONE-MASI” 

…la didattica digitale per 

l’apprendimento e nell’apprendimento… 

AZIONE 25-28 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione dei docenti deve 

essere incentrata sull’innovazione 

didattica, tenendo conto delle 

tecnologie digitali come sostegno 

per la realizzazione dei nuovi 

paradigmi educativi e la 

progettazione operativa di attività. 

 

AZIONE 7 

LABORATORI DIDATTICI 

INNOVATIVI 

PROGETTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI BASE E 

DI LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI 

IN CHIAVE DIGITALE 



 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’Istituto Tecnico “Giannone-Masi”, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare 
un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. 
 
Il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe), 
le figure intermedie (collaboratori del DS, funzioni strumentali, coordinatori e referenti, DSGA), i 
singoli docenti e il personale ATA, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di 
offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.  
 
Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità, nonché della diversità di opinioni, mirata 
ad individuare scopi comuni di lavoro.  
 
 
 

 
 
 

 
ORGANIGRAMMA 

 
 
 
 

 

 
 

 
FUNZIONIGRAMMA 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

➢ Assistenti amministrativi 

 

➢ Collaboratori scolastici 

AREA RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Collaboratori DS 

➢ Responsabili di Plesso 

➢ Responsabile Corso Serale 

➢ Responsabile Casa 
Circondariale 
 

➢ Animatore Digitale 

➢ Team digitale 

➢ Responsabile Sito Web 

➢ Referenti 

➢ Responsabile 
laboratori/palestre 
 

➢ Responsabile fumo 

➢ Referente Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Consigli di Classe 

➢ Collegio Docenti 

➢ Assemblea alunni/genitori 

➢ Consiglio di Istituto 

➢ Giunta esecutiva 

➢ Organo di garanzia 

➢ Commissione elettorale 

➢ Comitato di valutazione 

 

 

 

 

 

➢ RSPP 

➢ RLS 

➢ ASPP 

➢ Addetti Primo Soccorso 

➢ Addetti Antincendio 

➢ Preposti 

➢ Medico Competente 

➢ Comitato Tecnico Covid 

 

 

 

 

 

AREA DIDATTICA 

 
 

 
 

 
 
AREA 1 

➢ PTOF-RAV-PdM 

➢ NIV 

 
AREA 2  

➢ INTERVENTI E SERVIZI AGLLI 
STUDENTI 
 

AREA 3 
➢ RAPPORTI COL TERRITORIO 

 
AREA 4 

➢ SOSTEGNO-INCLUSIONE-
DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

 

 
 

 
 
 

➢ AREA LINGUISTICA 

➢ AREA ECONOMICA 

➢ AREA TECNICA 

➢ AREA SCIENTIFICA 

➢ SOSTEGNO 

 

 

 
 
 
 

 

➢ CLASSE 

➢ DIPARTIMENTI 

 

 

 
 
 
 
 

➢ VALUTAZIONE 

➢ ORIENTAMENTO 

➢ PCTO 

➢ BULLISMO/CYBERBULLISMO 

➢ SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE 

➢ ED. CIVICA 

➢ LEGALITÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

DSGA R.S.U. FUNZIONI 

STRUMENTALI 

DIPARTIMENTI 

COORDINATORI 

REFERENTI 

GLHO GLI 

TUTOR 
NNEOASSUNTI 

ORGANI 

COLLEGIALI 

AREA 

ORGANIZZATIVA 

AREA 

SICUREZZA 



 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto è presente da tempo sul territorio con collaborazioni con diversi Enti, pubblici e privati, 
Associazioni, operatori del territorio e del mondo del lavoro. 

 

 

❖ PROTOCOLLI D’INTESA CON LE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA, AGRARIA , INGEGNERIA. 

 

❖ PROTOCOLLO PER ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ ESTERO DA PARTE DEGLI STUDENTI. 
 

❖ CONVENZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE 

 

❖ CONVENZIONE CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

 

❖ PROTOCOLLI D’INTESA CON GLI ORDINI PROFESSIONALI IN COERENZA CON I PERCORSI DI STUDI  

 

❖ RETE DI SCOPO PROVINCIALE HEALT SECURITY AT SCHOOL 

 

❖ RETE DI SCOPO “RETE PUGLIA-ITT AD INDIRIZZO CAT” 

 

❖ RETE PRIVACY - PROTEZIONE DATI PERSONALI 

 

❖ SCUOLA DIGITALE 

 

❖ PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI VIOLENZA DOMESTICA 
 
 

 



 
 

 
 

PROTOCOLLI E COLLABORAZIONI 

❖ Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

❖ Comune di Foggia e di Candela 

❖ Provincia di Foggia 

❖ Agenzia delle Entrate 

❖ Universita' di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza- PROGETTO POT 

V.A.L.E 

❖ Universita'di Foggia - Dipartimento di Economia 

❖ Universita'di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e 

dell’Ambiente 

❖ Universita' Politecnico di Bari 
 

❖ Collegio Geometri e Geometri Laureati Di Foggia 

❖ Ordine degli Ingegneri e degli Architetti Foggia 

❖ Ordine dei Dottori Commercialisti Foggia 

❖ Cambridge Accademy 

❖ Camera di Commercio 

❖ Enti di Formazione (ENAIP, PSB) 

❖ Ass. LIBERA Contro le Mafie 

❖ Associazione Comunità sulla strada di Emmaus 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO ELETTRONICO 
Per genitori e studenti di tutte le classi della scuola sono possibili i seguenti accessi tramite password 

personalizzata: argomento delle lezioni, compiti assegnati, assenze e ritardi degli alunni, eventuali 

annotazioni e voti nonché attività asincrone previste nel PIANO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 

Attraverso il registro si prenotano anche gli incontri dei genitori con gli insegnanti, sia per i colloqui 

settimanali che per quelli quadrimestrali. 

 

 

 

 

 

 

 

G SUITE FOR EDUCATION 
 

 

 

 

 

 

 
Per tutti gli studenti è prevista l’attivazione di un Account istituzionale ( cognome.nome@giannonemasi.education ) della G-SUITE per la 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
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