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PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018

PREMESSA
Già nell’anno scolastico 2016/17, facendo seguito alle indicazioni espresse nell’Atto di Indirizzo del Dirigente
Scolastico al Collegio e agli obiettivi posti dal PTOF 2016/19, l'offerta formativa e la didattica dell’I.I.S. “A.
Gentileschi” sono state oggetto di profonde riflessioni e cambiamenti.
Preso atto innanzitutto che compito dell’istituzione scolastica è garantire e riconoscere alle giovani studentesse
ed agli studenti il diritto -dovere di accesso a quei saperi ed a quelle competenze che consentono di conseguire
 il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni
 l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza
il Collegio dei Docenti, nel formulare gli obiettivi di processo e i traguardi da raggiungere per il miglioramento
dei risultati scolastici degli allievi e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto , ha deciso una nuova e diversa
definizione dei DIPARTIMENTI.
I DIPARTIMENTI, che rappresentano una articolazione del Collegio dei Docenti, sono formati da docenti
raggruppati secondo aree specifiche. Nella fattispecie nel nostro Istituto sono aggregati secondo gli ASSI
CULTURALI proposti dal Ministro G. Fioroni nel 2007, sulla base dei quali e all’interno di un quadro di
riferimento europeo, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a certificare il raggiungimento delle competenze
di base e delle competenze chiave di cittadinanza alla fine del secondo e del quarto anno del percorso scolastico
della secondaria superiore.
I Dipartimenti all’interno dell’I.I.S. “A. Gentileschi” sono dunque:
1. ASSE DEI LINGUAGGI cui afferiscono diverse discipline:
 Italiano
 Lingua straniera- Inglese
 Discipline Grafiche
 Discipline Plastiche
 Discipline Pittoriche
 Scienze Motorie
2. ASSE MATEMATICO
 Matematica per il Liceo
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 Matematica per il Professionale
3. ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
 Scienze
 Chimica
 Laboratorio e Tecnologia
4. ASSE STORICO-SOCIALE
 Storia
 Storia dell’Arte
 Filosofia
5. ASSE MUSICALE
 Discipline musicali
 Strumento
Compito dei DIPARTIMENTI è di indirizzare i saperi disciplinari all’acquisizione di competenze certificabili,
in un’ottica di integrazione di saperi e di competenze.
I DIPARTIMENTI realizzano creativamente, tenendo conto della identità dell'Istituto espressa nel POF,
l’innovazione didattica tesa al superamento del solo sapere disciplinare in un'ottica invece di sapere
interdisciplinare e quindi integrato e orientato all’acquisizione di Competenze e di Competenze Chiave di
Cittadinanza ossia:
IMPARARE ad IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE
COLLABORARE e PARTECIPARE
AGIRE IN MODO AUTONOMO e RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
NDIVIDUARE COLLEGAMENTI e RELAZIONI
ACQUISIRE ed INTERPRETARE l’INFORMAZIONE
finalizzate, così come in tutta la Comunità Europea a fare dello studente un cittadino attivo, capace di costruire
il proprio futuro personale e lavorativo.
Unite alle Competenze sopra elencate, l'IIS "A. Gentileschi" punta sul potenziamento della COMPETENZA
DIGITALE, comune a tutti i Dipartimenti per favorire l’accesso ai saperi e rafforzare le potenzialità espressive
individuali in una realtà ormai tecnologica ed informatizzata.
La riflessione dei docenti, nel Collegio prima e nei Dipartimenti poi, si è incentrata sulla condivisione di
concetti fondamentali
CONOSCENZE:
indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
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Sono l’insieme di fatti, princìpi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro e possono essere
descritte come teoriche o pratiche
ABILITA’
indicano le capacità di applicare conoscenze, usare know-how con lo scopo di portare a termine compiti,
risolvere problemi .
Si descrivono come cognitive = uso del pensiero logico, intuitivo, creativo; pratiche = implicano abilità
manuale e uso di metodi, materiali, strumenti
COMPETENZE
indicano la comprovata capacità di usare conoscenze , abilità, capacità personali, sociali e/o metodologiche
nelle diverse situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo professionale e/o personale
Si descrivono come responsabilità, autonomia
Da qui è scaturita una programmazione didattica Dipartimentale che, in sintonia con le discipline afferenti, ha
elaborato progetti interdisciplinari in grado di integrare le conoscenze, valorizzare gli stili cognitivi individuali,
favorire la realizzazione della persona, facilitare la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità,
esercitare quindi anche una funzione orientativa.
I DIPARTIMENTI insomma sono il centro propulsore della progettazione degli obiettivi, delle strategie e delle
attività delineate nel PTOF dell’I.I.S. “A. Gentileschi” in via di attuazione
Per quanto riguarda l’implementazione delle COMPETENZE DIGITALI degli alunni e dei docenti, è attivo
nel nostro Istituto un Animatore Digitale ed un nutrito team di docenti che si occupano di innovazione digitale
applicata alla didattica

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. s. 2017/18
Ciò premesso, il presente Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018 si propone il raggiungimento e il
consolidamento degli obiettivi sottoelencati, gli stessi dello scorso anno, così come indicato nel Piano di
Miglioramento 2017 scaturito da una attenta analisi del Rapporto di Autovalutazione. Il bilancio positivo dei
risultati ottenuti, dimostrato dai monitoraggi eseguiti e pubblicati sul sito della scuola, ci impone di consolidare
una pratica organizzativa e didattica, già avviata con successo, di continuare l'opera iniziata col Piano
dell'Offerta Formativa 2016/2017 e di monitorare sistematicamente i risultati . Ciascun Progetto o Attività
sotto elencato è proposto come ampliamento dell'Offerta Formativa e coerente con i traguardi del PTOF
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Obiettivi:
1. Ridurre l'insuccesso scolastico (non ammissioni alla classe successiva e sospensione del giudizio),
con particolare riguardo all'istituto Professionale
2. Potenziare le competenze chiave di cittadinanza : "imparare ad imparare", " progettare", "risolvere
i problemi"
3. Migliorare i risultati nelle Prove Nazionali Standardizzate
4. Migliorare gli esiti a distanza degli studenti attraverso il sistematico monitoraggio dei dati
Di seguito sono indicati per ciascun obiettivo le strategie , le attività e gli strumenti che si intendono
utilizzare
1. Ridurre l'insuccesso scolastico (non ammissioni alla classe successiva e sospensione del giudizio),
con particolare riguardo all'istituto Professionale
Strategia:
 Progettazione per competenze
Strumenti/Attività
a) In continuità col precedente anno scolastico i Dipartimenti prima, ed i Consigli di Classe
conseguentemente, proseguiranno il lavoro di progettazione degli obiettivi disciplinari e
trasversali per competenze anche di cittadinanza
b) Saranno progettati per tutte le classi, sia dei Licei che del Professionale, "problemi aperti" atti
a monitorare, verificare e valutare il raggiungimento delle competenze degli studenti, non
soltanto quelle relative alle conoscenze ed alle abilità disciplinari ma anche quelle cosiddette
di cittadinanza (Cfr. Allegato1. Elenco Progetti)
Inoltre, consapevoli che l'insuccesso scolastico sia fenomeno multifattoriale determinato da variabili
dipendenti sia dalla scuola che da caratteristiche personali o personologiche dello studente, o ambientali/
familiari, intendiamo intervenire sulla riduzione del fenomeno attraverso:
Strumenti/Attività
a) Determinazione Gruppi classe bilanciati sulla base di test in ingresso
b) Interventi di recupero e/o di messa a livello in itinere
c) Somministrazione di prove comuni per classi parallele ed interventi di recupero in itinere e/o
sportelli
d) Monitoraggio sistematico degli alunni in difficoltà da effettuarsi dopo le valutazioni
interperiodali e quadrimestrali
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2. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza : "imparare ad imparare", " progettare", "risolvere
i problemi"
Per traguardare l'obiettivo saranno messe in atto le stesse strategie ed utilizzate le stesse attività e gli strumenti
come per l'obiettivo precedente, con particolare riguardo alla osservazione ed alla verifica delle competenze
sopraindicate
3. Migliorare dei risultati nelle prove Nazionali Standardizzate
Strategia:
 Progettazione per competenze
Come per gli obiettivi precedenti, si ritiene che la progettazione per competenze, l'utilizzo di prove per
competenze, l'istituzionalizzazione di prove per classi parallele faciliti negli studenti l'accettazione delle prove
Standardizzate Nazionali, aiuti le famiglie a comprenderne l'importanza e diminuisca l'operazione di
boicottaggio cui le prove sono sottoposte
Strumenti/Attività
a) Abituare gli studenti all'esecuzione di prove sul modello di quelle INVALSI come previsto
nella progettazione per competenze
b) Monitoraggio dei risultati
c) Coinvolgimento delle famiglie nel dibattito sulle proposte didattiche e sulla necessità che i
nostri allievi si confrontino con i test nazionali
d) Aggiornamento dei docenti sui risultati delle Prove Standardizzate restituite alla scuola
4. Miglioramento degli esiti a distanza degli studenti attraverso un sistematico monitoraggio dei dati
Strategia:
 Ricevere informazioni utili alla valutazione della bontà dell'intervento della scuola
Strumenti/Attività
a) attivazione in tutte le tre sedi dell'I.I.S. del protocollo di somministrazione e/o intervista agli
studenti diplomati nell'ultimo biennio
c) costruzione di un database

L'Istituto è impegnato inoltre a:
 implementare e coordinare i protocolli per l'inclusione degli alunni BRS e DSA
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 implementare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro coerenti con il curriculum di
studio e le richieste del territorio
 implementare la presenza della scuola nel territorio
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
Sono individuati come prioritari ( art.1, comma 7, Legge 107/2015) i seguenti:
I.I.S. “A. GENTILESCHI”

OBIETTIVI FORMATIVI

Valorizzazione e potenziamento delle competenze Potenziamento dell’aspetto comunicativo
linguistiche, con particolare riguardo alla lingua italiana e della lingua italiana e straniera anche
inglese anche attraverso l’utilizzo di metodologia Content attraverso la metodologia CLIL
language integrated learning
Potenziamento delle competenze matematico, logico e Miglioramento dei
scientifiche
INVALSI

risultati

dei test

nel triennio : +15%
Per ogni anno scolastico +5%di
adeguamento ai parametri regionali
attraverso una didattica improntata allo
sviluppo di competenze in situazioni di
contesto
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con Potenziamento dell’utilizzo delle nuove
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo tecnologie e del linguaggio informatico,
critico e consapevole dei social network e dei media
matematico e scientifico nel processo di
insegnamento-apprendimento
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
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laboratoriale specifica e dell'uso delle
tecnologie informatiche.
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Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Implementazione e potenziamento di
eventi artistico - culturali aperti alla
cittadinanza, in collaborazione con
Associazioni ed Enti

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo anche informatico;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e con il supporto e la collaborazione
dei servizi socio sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal MIUR il 18/12/2014

Valorizzazione della didattica
personalizzata, potenziamento della
didattica laboratoriale e didattica
inclusiva

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
fra le culture, il sostegno e l’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità

Valorizzazione della didattica per
competenze di cittadinanza

Incremento dell’alternanza scuola- lavoro

Implementazione e ricerca dei contatti e
delle risorse per attivare percorsi di
alternanza qualificati e coerenti con i piani
di studio

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti

Valorizzazione delle eccellenze con
progetti a respiro nazionale ed europeo
(es: stage linguistici e aziendali all’estero)
ed eventi interni alla scuola

Definizione di un sistema di orientamento

Implementazione del progetto di
orientamento interno, anche attraverso il
coinvolgimento dei genitori, ed esterno da
realizzarsi in rete con altre istituzioni
scolastiche
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

Obiettivo

Recupero delle Competenze di
Base

Progetto

Indicatori di
risultato

Sportello didattico

n. alunni con
insuccesso
scolastico delle
classi 1,2,3/

Potenziamento

Risultati attesi

Ridurre
annualmente
l'insuccesso come
previsto dal piano di
miglioramento

n. alunni iscritti a
quelle classi
Corsi di recupero
Potenziamento delle
competenze in lingua inglese

Stage linguistici all'estero

Aumentare nel
triennio il successo
in lingua inglese

n. alunni iscritti a
classi 1,2,3

Certificazioni
Potenziamento delle
competenze professionali
digitali

n. alunni sufficienti
classi 1,2,3/

Corso Auto-Cad

n. alunni classi
1,2,3/

Fotografia digitale

Incremento delle
competenze del
100%

n. alunni iscritti a
classi 1,2,3

Corso Archi - Cad ...
Progetti di potenziamento delle Partecipazione a
competenze professionali
"Convivere" e ad Eventi
Cittadini di richiamo

n. alunni
partecipanti/

100% delle classi
3,4,e 5

n. alunni del
triennio
Concept Art Illustration

(quantitativo)

Ori preziosi
n. alunni con
valutazione positiva
nelle discipline
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Partecipazione ad Eventi,
mostre, concorsi

professionali nel
triennio/
n. alunni del
triennio

discipline
professionali del
triennio rispetto allo
storico di due anni

(qualitativo)
Progetti di potenziamento delle
competenze di cittadinanza e
di inclusione

Progetto Teatro/Carnevale
artistico (Gentileschi)
Progetto settimana culturale
(Palma)
Progetto coro e musica
d’assieme.
(Palma)
Progetto"Creattivi"
(Gentileschi serale)

n. alunni
partecipanti/

100% di
partecipazione di
tutte le classi

n. alunni
( per le diverse sedi)

n. di alunni con
valutazione positiva
nelle competenze di
cittadinanza/
n. totale alunni

Riduzione dell80%
dei provvedimenti
disciplinari relativi

Educazione alla Salute - CIC

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DEI DOCENTI
Piano di Aggiornamento Triennale dei docenti si incentrerà prevalentemente sulle tematiche sotto indicate
coerenti con i traguardi e gli obiettivi di processo indicati dai documenti programmatici della scuola e contenuti
nel Piano della Formazione di Ambito 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Progettazione per competenze e valutazione delle competenze
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Scuola e lavoro
Valutazione e miglioramento
Integrazione, competenze di cittadinanza e prevenzione del disagio giovanile
Metodologia CLIL

Per la progettazione e l'erogazione degli aggiornamenti la scuola opererà sia in rete con gli altri istituti della
provincia che in modo autonomo anche utilizzando e valorizzando la presenza di competenze interne.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Per tutte le sedi del Liceo Artistico e musicale e IPIAM Tacca saranno implementate le seguenti attività:
 Utilizzazione Registro elettronico e sue funzionalità (gestione assenze e presenze, anagrafica
alunni, valutazione, registrazione e condivisione documenti; programmazione, contatti con le
famiglie)
 Flipped Education
 Learning Managenemt System (LMS) tramite piattaforma Moodle
 Utilizzo di posta elettronica
 Visione materiale video on line
 Ricerche in rete
 Utilizzo di programmi quali Geogebra (Matematica),

Per il Liceo artistico e IPIAM Tacca:
 Cad e CAM (Progettazione e tecnologia)
 Utilizzo di programmi base Word, Excel, Power Point e Acrobat durante le lezioni di TIC
 Disegnare con il digitale (Sketch Up, Photoshop, Kerkythea, ecc)
 Ricerca dati per attività di Progettazione: materiali, trattamento superfici, caratteristiche
meccaniche, autori, artisti ecc ..

-

Continuazione della costruzione dell’e book (book in progress) per l’IPIAM “ Tacca”

Per il Liceo musicale
 Utilizzazione di tutte le nuove tecnologie digitali legate alla musica: registrazione, composizione e
trattamento del suono
 Utilizzazioni di applicazioni specifiche
 Finale
 Max
 Logic
 Garage band
Attività di Formazione Docenti ed ATA PNSD
Anno 2017
Partecipazione a Convegni e seminari in programma per la Scuola Digitale a cura del MIUR
Anno2018
Corso di formazione “Moodle a modo mio”
formazione finalizzata all’acquisizione di competenze gestionali della piattaforma Moodle
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Gennaio - Marzo 2018 da programmare
4 incontri di un’ora e mezzo ciascuno per un totale di 6 ore.
6 ore di lavoro on line per ogni iscritto su piattaforma Moodle.
CORSI SERALI
l'I.I.S. "A. Gentileschi" ha attivato due percorsi di Istruzione degli Adulti o Corsi Serali relativamente di Liceo
Artistico e di Professionale per il Marmo.
Sono state attivate le classi 3^ e 5^ del Liceo Artistico ad indirizzo Arti Figurative e la classe 3^ di Coltivazione
e lavorazione dei Materiali Lapidei del Professionale per il Marmo Tacca.

LICEO ARTISTICO GENTILESCHI SERALE indirizzo ARTI FIGURATIVE
Il Corso Serale di Liceo Artistico è da sempre impegnato in un progetto di Integrazione "Follemente CreAttivi"
in collaborazione con la Casa di Riabilitazione psichiatrica di Sorgnano - ASL 1 di Massa Carrara e
Cooperativa G. Di Vittorio che consiste nell'aprire la scuola ed il corso di Discipline Pittoriche per due giorni
la settimana ai pazienti della Casa impegnati in attività di disegno e pittura.
Come ampliamento dell'Offerta Formativa il Corso Serale per gli appassionati di Pittura e Storia dell'Arte
propone il Corso "Da Antelami al Digitale" le informazioni sono reperibili sul sito della scuola.

ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL MARMO TACCA SERALE indirizzo COLTIVAZIONE E
LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI
Anche per il Corso Serale dell'Istituto Professionale per il Marmo Tacca si attiverà, a partire da Aprile 2018
un corso di Scultura per non vedenti in collaborazione con l'Associazione Nazionale Ciechi e Regione Toscana
che vedrà la partecipazione dello scultore non vedente Felice Tagliaferri promotore di 4 edizioni del Simposio
per non vedenti organizzate in città col contributo del Comune di Carrara - Assessorato alla Cultura e Premart
s.r.l & Irifor ,in cui gli studenti del Tacca hanno svolto il ruolo di tutor.
Entrambi i Corsi serali sono incardinati con il CPIA 1 DI MASSA CARRARA, centro per l'istruzione degli
adulti. Gli adulti anche stranieri purché in possesso della certificazione che attesti la conoscenza della lingua
Italiana rilasciata dal CPIA, dovranno frequentare un apposito corso istituito dal CPIA 1 DI MASSA
CARRARA denominato Monoennio in cui frequenteranno le discipline di area comune previste per gli istituti
tecnici o professionali (Italiano, Matematica, Scienze, Lingua Straniera Inglese, Storia) più moduli orari
relativi alle delle discipline di Indirizzo caratterizzanti il Liceo Artistico ad indirizzo Arti Figurative o l'Istituto
Professionale per il Marmo
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ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA a.s. 2017/18

Dirigente scolastico

Dott.ssa Anna Rosa Vatteroni
STAFF

Collaboratore Vicario

Prof. Francesca Beccari

Collaboratore

Prof. Rosaria De Gasperis

Coordinatore Sede Palma

Prof. Ilaria Zolesi

Collaboratore Sede Palma

Prof. Cristina Podestà

Coordinatore Sede Tacca

Prof. Donatella Nardi

Coordinatore Corso Serale
Liceo Artistico

Prof. Paolo Pratali

Coordinatore Corso Serale Ist.
Professionale

Prof. Fabrizio Lorenzani

FS Orientamento

Proff. Mariella Menichini

FS Supporto ai docenti

Prof. Paola Ceccopieri

FS Alternanza Scuola Lavoro

Prof. Tiziana Corbani

FS Rapporti con Enti Esterni Comunicazione

Prof. Giovanna Dell'Amico

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO
Asse dei Linguaggi

Prof. Mariella Menichini
RESPONSABILI DI DISCIPLINE ASSE DEI LINGUAGGI
INGLESE: Prof. Barbara Mazzi
ITALIANO: Proff. Cristiana Muggittu (biennio), Cristina Podestà (triennio)
MUSICA: Prof. Erminia Migliorini

12

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI”
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - tel. 0585/75561, fax 0585/74596
e-mail: msis014009@istruzione.it – cod. mecc. MSIS014009 www.poloartisticogentileschi.gov.it

GRAFICA: Prof. Perozzi Francesca
PLASTICA: Prof. Cinzia Rossi
PITTORICHE: Prof. Paolo Pratali
GEOMETRICO: Prof. Chiara Cacciatori
SCIENZE MOTORIE: Prof. Rosaria De Gasperis
Asse Matematico

Proff. Massimiliano Fazzi (Liceo), Francesca Sandrini ( Professionale)

Asse scientifico e tecnologico

Prof. Lucia Vatteroni

Asse storico sociale

Prof. Enrico Bardellini

Asse Musicale

Prof. Anna Claudia Crosilla

RESPONSABILI DI LABORATORIO GENTILESCHI
Grafica

Prof. Giovanna dell’Amico

Chimica

Prof. Lucia Vatteroni

Palestra

Prof. Rosaria de Gasperis

Teatro

Prof. Mariella Menichini

Plastica

Prof. Marco Ravenna

Pittorico

Prof. Eleonora Toschi

Architettura

Prof. Chiara Cacciatori

RESPONSABILI DI LABORATORIO PALMA
Musicale

Prof. Biancalana

Modellistica

Prof. Ghelardo Ghelardi

Plastica

Prof. Natale Bordigoni

Pittorico

Prof. Alessandro Maggiani
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Marmo e Pietre

Prof. Pierpaolo Della Pina

RESPONSABILI DI LABORATORIO TACCA
Tecnologico

Prof. Andrea Nicoli

Informatica

Prof. Francesca Sandrini

Scultura

Prof. Fabrizio Lorenzani

COMMISSIONI
Orario

Proff. Rosaria de Gasperis, Francesca Sandrini, Donatella Nardi, Ilaria Zolesi,
Alessandro Lallai

Qualità/Agenzia Formativa

Prof. Donatella Nardi

Sicurezza

Proff. Bordigoni Natale ,Daniele Borghini, Paolo Noto
A.T.: Paolo Veschi

Integrazioni Alunni H

Proff. Lucia Contadini (referente per le tre sedi), Antonella Ambrogi, Alex Bonatti

Alunni B.E.S e D.S.A

Proff. Maria Figaia, Ratti Elisabetta- Sede Gentileschi + Sede Tacca
Alessandro Lallai - Sede Palma

Esami integrativi/idoneità

Prof. Simonetta Sbarbaro

Orientamento in entrata ed in
uscita

Proff. : P. Ceccopieri, S. Sbarbaro, O. Traversa, G. Costa, F. Crudeli, A.
Matarese, A. Maggiani, P. Biancalana, G. Gherardi, C. Leporatti, P. Della Pina,
T. Corbani

Progetti PON

Prof. Francesca Sandrini (referente)
Proff. Paola Ceccopieri, Ilaria Zolesi
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TUTOR D'AULA - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SEDE GENTILESCHI

III A Lucilla Carusi
IIIB Francesca Crudeli
IIIC Giovanna Dell’Amico
IVA Tiziana Corbani
IVB Paolo Bacci
IV C Paola Ceccopieri
IVD Chiara Cacciatori
VA Simonetta Sbarbaro
VB Marco Ravenna
VC Francesca Perozzi
VD Andrea Borghini

SEDE TACCA

III A Giuseppe Costa
IV/ V A Fabrizio Lorenzani

SEDE PALMA

IIIA Claudia Leporatti
IIIB Gherardo Ghelardi
IVA Giuseppe Silvestri
IVB Natale Bordigoni
VA Pierpaolo Della Pina
VB

Patrizia Mannini

IIIM Claudio Farina
IVM Paolo Biancalana.
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ANIMATORE DIGITALE
Prof. Ilaria Zolesi
TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE
Francesca Sandrini
Cristiana Muggittu
Davide Grassi
Francesca Beccari
Donatella Nardi
Tiziana Corbani

COORDINATORI DI CLASSE
Liceo Artistico Gentileschi
Classi

Docenti

1A

Galli Elda Laura

2A

Rocca Elisabetta

1B

Genovese Marco

2B

Dell’Amico Mario Federico

1C

Gemetti Monica

2C

Muggittu Cristiana

1D

Figaia Maria

2D

Vatteroni Lucia

3A

Carusi Lucilla

4A

Dell’Amico Laura
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3B

Crudeli Francesca

4B

Menichini Mariella

3C

Zannoni Chiara

4C

Traversa Ornella

3D

Mazzi Barbara

4D

Cacciatori Chiara

5A

Cantiello Abramo

5B

Grassi Davide

5C

Francesca Perozzi

5D

Andrea Borghini

3S
5S

Paolo Pratali

Liceo Artistico Palma
Classi

Docenti

1A

Lallai Alessandro

1B

Lacovara Annalisa

2A

Maggiani Alessandro

2B

Matarese Anna

3A

Giusti Massimo

3B

Mannini Patrizia

4A

Podestà Cristina

4B

Alberti Elisabetta

5A

Bertelloni Umberta
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5B

Ghelardi Ghelardo

Liceo Musicale Palma
1M

Farina Claudio

2M

Zolesi Ilaria

3M

Mordan Carla

4M

Biancalana Paolo

I .P .I. A .M “P. TACCA”
Classi

Docenti

1A

Petroni Meri

2A

Compagno Alberto

3A

Nicoli Andrea

4A/5A

Sandrini Francesca

3ST

Lorenzani Fabrizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Rosa Vatteroni
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