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LE OPPORTUNITA’ DELL’ISTITUTO “Gae Aulenti” 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in linea con la legge 107 del 13/07/2015 che afferma il ruolo centrale 
della scuola nella società della conoscenza, esprime la volontà di costruire un processo attento, responsabile, in 
grado di cogliere le aspettative e le occasioni di crescita presenti nella nostra realtà territoriale e di promuovere e 
valorizzare le potenzialità dei giovani fornendo adeguati strumenti personali, culturali e tecnici.  
In particolare l’Istituto si propone di trasformare il modello trasmissivo della scuola sfruttando le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi multimediali per supportare nuovi modi in insegnare, apprendere e valutare, 
creando nuovi spazi per l’apprendimento con la riorganizzazione del tempo di fare scuola investendo sul capitale 
umano, ripensando i rapporti e le relazioni delle persone coinvolte nel processo educativo con il fine ultimo di 
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza. 
In quest’ottica si propone quindi di: 

− innalzare il livello di istruzione  e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e i diversi stili di 
apprendimento (didattica personalizzata, PDP,…) 

− contrastare le disuguaglianze socio culturali 
− garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 
− prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 
− consentire un proficuo inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze 

professionali rispondenti alle esigenze del territorio 
− dare una solida formazione culturale e sociale che consenta ai diplomati della nostra scuola di essere 

pienamente idonei al proseguimento in percorsi di istruzione e formazione post-diploma 
− promuovere la formazione permanente del personale docente e non 
− favorire i collegamenti con gli Enti istituzionali e territoriali, con le associazioni di categoria, con le 

aziende del territorio  

 
 
ISTITUTO TECNICO 
Indirizzo: “COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO”  

 
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli 
strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico.  
L’area estimativa viene finalizzata alle esigenze ambientali e territoriali e si prefigge di fornire al diplomato 
competenze spendibili nell’ambito della pianificazione territoriale. 
La preparazione specifica si basa prevalentemente sul possesso di capacità grafico-progettuali relative ai settori 
del rilievo e delle costruzioni e di concrete conoscenze inerenti l’organizzazione e la gestione del territorio. 
La formazione integrata fornisce le capacità linguistico-espressive e matematico-informatiche ed è completata da 
buone conoscenze economico-giuridiche e amministrative e consente al diplomato l’inserimento in situazioni di 
lavoro diversificate e/o la prosecuzione degli studi.  
Tutte le attività di laboratorio previste vengono svolte nei laboratori di cui è dotato l’Istituto. 
L’orario settimanale prevede 32 ore, 33 ore per le classi seconde. 
  
 
ISTITUTO TECNICO 
Indirizzo: “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 
 
L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel campo dell’organizzazione e della 
gestione delle attività produttive, trasformative e di valorizzazione del settore, con attenzione alla qualità dei 
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prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
Continua ad essere parte caratterizzante del corso l’attività pratica che si svolge a “Cascina Vigna”, azienda                           
agraria dell’Istituto sita in via Ivrea. Come scelta autonoma dell’Istituto sono state  introdotte 2 ore settimanali 
della disciplina “Scienze e tecnologie applicate” che si realizza con la “Tecnica vivaistica”. 
Le esercitazioni hanno la finalità di fornire conoscenze pratiche agli studenti nell’area delle produzioni vegetali 
perché il settore orto-florovivaistico è particolarmente rilevante nel territorio. 
Nel contempo agli alunni dell’indirizzo agrario sono offerte le occasioni di formazione e approfondimento degli 
ambienti linguistici, espressivi, matematico-informatici, economici e giuridici. 
I laboratori specifici vengono potenziati e mantenuti aggiornati al fine di fornire agli alunni le migliori opportunità 
di formazione e apprendimento. 
L’orario settimanale di lezione, comprensivo delle esercitazioni, prevede 32 ore e 33 ore per le classi seconde. 
 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 
 
I percorsi professionali si articolano in diversi indirizzi e sono di durata di cinque anni. 
Dopo tre anni di frequenza, in accordo con la Regione Piemonte, l’Istituto può rilasciare la Qualifica 
professionale. 
 
Indirizzo: “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
Il diplomato è in grado di:  

● controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell'ambiente;  

● osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza nella realizzazione degli interventi;  
● organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue;  
● utilizzare le competenze di ambito tecnologico, economico e organizzativo;  
● gestire le scorte di magazzino e i procedimenti per l'approvvigionamento;  
● reperire e interpretare documentazione tecnica;  
● assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  
● agire nel rispetto delle specifiche normative e assumersi autonome responsabilità;  
● segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;  
● operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l'economicità degli interventi.  

Sbocchi professionali 

● attività di installazione e manutenzione  
● attività di diagnostica  
● attività di riparazione e collaudo nei settori produttivi (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica 

ecc.)  

L’orario settimanale prevede 32 ore e 33 ore nelle classi prime. 
 
Indirizzo: "PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI" 
Il diplomato è in grado di: 

● selezionare e gestire i processi della produzione tessile e  sartoriale in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche 

● applicare procedure che disciplinano i processi produttivi tessili e sartoriali nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio 

● interpretare ed elaborare in modo innovativo forme e stili delle produzioni tradizionali del settore tessile-
artigianale 

● intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili sartoriali 
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI  
Il percorso professionale ha durata di cinque anni. 
Dopo tre anni di frequenza, in accordo con la Regione Piemonte, l’Istituto può rilasciare la Qualifica professionale 
 
Indirizzo : Promozione commerciale e pubblicitaria 
Il diplomato è in grado di:  

● ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;   
● contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa 

connessi;  
● utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;  
● utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio;   
● Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
● Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
● Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e 

software applicativi di settore 
● Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction.  

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SETTORE ENOGASTRONOMIA E ACCOGLIENZA TURISTICA  
 
Il percorso professionale  presenta tre differenti articolazioni ed ha durata di cinque anni. 
Dopo tre anni di frequenza, in accordo con la Regione Piemonte, l’Istituto può rilasciare la Qualifica 
professionale. 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 
specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 

● Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 

● Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane 
● Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro 
● Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio 
● Comunicare in almeno due lingue straniere 
● Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi 
●  Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici 
● Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti 
  

L’orario settimanale prevede 32 ore. 
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Indirizzo: “ENOGASTRONOMIA” 

Il diplomato è in grado di: 

●   intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; 

● operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Indirizzo  “SERVIZI DI SALA E VENDITA”  

Il diplomato è in grado di: 

● svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;  

● interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

 

Indirizzo  “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Il diplomato è in grado di: 

● intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento;  
● gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  
● promuovere i servizi di accoglienza turistico–alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 

turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 
in termini di competenze: 

1.       Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera 

2.       Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela 

3.       Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico–alberghiera anche attraverso la progettazione dei 
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio 

4.       Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 

L’orario settimanale prevede 32 ore. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV E PIANI DI AZIONE 
 
La scuola programma e progetta tutte le sue attività finalizzandole al raggiungimento delle priorità individuate dai 
Rapporti di autovalutazione redatti nello scorso anno scolastico dai due istituti confluiti nell’ IIS “Gae Aulenti” e i 
relativi obiettivi di processo nonché a perseguire gli obiettivi formativi della legge 107. 
 
In particolare: 
1) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si tiene conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:  
ITALIANO: a) migliorare progressivamente i risultati delle prove INVALSI. b) verificare in ingresso, in itinere e 
il livello finale delle competenze nella disciplina per ogni anno del primo biennio. c) giungere a livelli 
omogenei tra classi parallele del percorso tecnico e quelle del percorso professionale.  
MATEMATICA: a) migliorare progressivamente i risultati delle prove INVALSI per ogni anno del primo 
biennio. b) verificare in ingresso, in itinere e il livello finale delle competenze nella disciplina per ogni anno 
del primo biennio. c) giungere a livelli omogenei tra classi parallele del percorso tecnico e quelle del percorso 
professionale.  

2) La scuola tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 
degli studenti   nella formulazione del Piano così sintetizzati: 
a) Migliorare la comunicazione scuola-famiglia con uso diffuso del registro elettronico 
b) Realizzare laboratori territoriali per l’occupabilità 
c) Migliorare l’efficienza della banda per consentire una didattica interattiva e multimediale in tutti gli spazi 

scolastici. 
d) Certificare le competenze di cittadinanza. 

 
3) Il Piano fa particolare riferimento all’art.1 della Legge per definire la Mission della scuola: 

 
➢ Progettazione e realizzazione delle attività educative e formative dell’Istituto finalizzate a: 

- innalzare il livello di istruzione  e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e i diversi stili di 
apprendimento ( didattica personalizzata, PDP,…) 

- contrastare le disuguaglianze socio culturali 
- garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo 
- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 
➢ Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari: 

 
- potenziare la digitalizzazione dei servizi di aula 
- dotare almeno il 50% delle aule di sistemi di didattica multimediale  
- partecipare a bandi per dotare la scuola di laboratori territoriali per l’occupabilità. 
- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

così definito:  
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Organico dell’autonomia 
 

Docenti Numero 

Docenti a tempo indeterminato su posto comune 111 

Docenti a tempo indeterminato su posto sostegno 25 

Posti di potenziamento 14 

Docenti a tempo determinato 30 giugno e 31 agosto su posto comune cattedra n.18 ore 20 

Docenti a tempo determinato 30 giugno con spezzone orario 13 

Docenti a tempo determinato 30 giugno e 31 agosto sostegno cattedra 18 ore 46 

Docenti a tempo determinato 30 giugno sostegno con spezzone orario 2 

 
 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito in relazione ai 
progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di  unità nella misura provvisoriamente 
assegnata per il 2015 -16.  
In particolare, considerati i RAV e i piani di miglioramento di entrambi gli Istituti, sono state richieste le seguenti 
figure professionali: 

 
 Priorità 1:  

POTENZIAMENTO LINGUISTICO obiettivo formativo a) numero 2 docenti classe di concorso A 346 e n.3 
docenti classe di concorso A050 

 Priorità 2:  
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO obiettivo  formativo b) p) q) s) numero 1 docenti classe di concorso A060; 
numero 2 docenti classe di concorso A047 

 Priorità 3:  
POTENZIAMENTO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ obiettivo formativo d) numero 2 docenti  
classe concorso A019 

 Priorità 4:  
POTENZIAMENTO LABORATORIALE  obiettivo formativo h) i) m)q) n) numero 1 docenti classe di concorso 
A060;  numero 1 docenti classe concorso A016. 
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Le risorse assegnate per l'anno  2018/19 sono quelle di seguito indicate: sì è  quindi reso necessario 
curvare la progettualità al fine di valorizzare le figure assegnate. 

 
 

Classe di 
concorso 

Disciplina n° insegnanti 

A008 DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC  1 

A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR   1 

A020 FISICA 1 

A026 MATEMATICA 1 

A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA 2 

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1 

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 3 

A050 SCIENZE NAT, CHIMICA E BIOLOGIA 2 

AB24 LINGUA  E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 1 

AD01 SOSTEGNO (SCIENTIFICA) 1 

 
 

- nell’ambito dei posti di potenziamento assegnati sono accantonati preliminarmente un posto di docente della 
classe di concorso exA019 e uno della classe di concorso exA047 per il parziale esonero dei collaboratori del 
dirigente,   

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste la figura del coordinatore di plesso e quella del 
coordinatore di classe; 

- è prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 
dipartimento; 

- è prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la struttura 
ritenuta più funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito;  

 

PERSONALE ATA n. 

 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 10 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato 2 

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 21 

Collaboratori Scolastici a tempo determinato (30 giugno e 31 agosto) 6 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 9 

Assistenti Tecnici a tempo determinato (30 giugno e 31 agosto) 5 
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➢ Programmazione di iniziative di formazione: 
- rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo soccorso,   
- rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti. 
L’Istituto fa proprie le proposte formative del MIUR e degli organi Scolastici Territoriali (UST, rete SBIR, 
Ecc.). 
L'istituto, inoltre, organizza, con il contributo di esperti del settore e propri docenti esperti, attività di 
formazione rivolte a studenti, al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; in particolare i 
corsi per la sicurezza per gli alunni del triennio; in collaborazione con le associazioni di categoria e gli 
ordini corsi di formazione professionalizzanti; 

- La scuola è capofila del PNFD per l’ambito Bi2 e promuove attività di formazione come da piano 
annuale approvato dal collegio docenti e che è allegato al presente documento. Il piano di 
formazione di ogni docente è formulato sulla base degli esiti della valutazione che il docente 
ha ricevuto dal DS 

 
➢ Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere:  

Sono previsti interventi di formazione sulla violenza di genere e sulle discriminazioni. 
La scuola opera nel rispetto delle diversità e contribuisce all’educazione riguardo la parità tra i sessi e 
le pari opportunità. 
 

L'istituto propone insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri. 
L’orientamento in entrata è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole di istruzione secondaria inferiore 
e prevede: incontri informativi per la presentazione del piano dell’offerta formativa a cui possono partecipare 
sia gli alunni che i loro genitori; la possibilità per gli alunni della secondaria di primo grado di frequentare per 
un’intera giornata le attività scolastiche del nostro Istituto insieme agli alunni delle classi prime. 
L’orientamento in uscita è rivolto agli alunni delle classi quinte e prevede visite guidate a saloni di 
orientamento presenti sul territorio o in zone limitrofe con interventi di esperti del mondo del lavoro. Saranno 
previsti anche colloqui nell’ambito del progetto “garanzia giovani” per quegli allievi collegati a potenziali 
opportunità di lavoro. 

La scuola valorizza il merito scolastico attraverso la partecipazione a servizi sul territorio e a concorsi 
nazionali, ai gemellaggi con altre scuole, a esperienze di formazione-lavoro all’estero. 
Per il superamento delle difficoltà linguistiche degli alunni stranieri, sono attivate, soprattutto durante il primo 
periodo dell’anno scolastico, delle lezioni volte all’alfabetizzazione e al miglioramento della comprensione 
della lingua italiana scritta e parlata. 
  
➢ Alternanza scuola-lavoro: 

L’IIS “Gae Aulenti” riconosce ed apprezza il valore del lavoro, in particolare quando esso è abbinato alla 
formazione degli alunni e contribuisce alla loro crescita umana, culturale e professionale. Di conseguenza 
tutte le esperienze lavorative, attinenti alle finalità dei curricola scolastici, svolte dai nostri alunni, sono 
valutate e considerate parte del loro processo di crescita. L’attività lavorativa dei nostri alunni può essere 
prestata sotto forma di partecipazione a specifici progetti, ad attività di volontariato e tirocinio curricolare. Lo 
stage è un periodo di lavoro che si svolge presso le migliori aziende ed enti dei settori di indirizzo al fine di 
fornire all’alunno un contatto diretto con il mondo del lavoro.  
In applicazione del Dl 104/2013 è attivo dall’a.s. 2014/15 un progetto di alternanza scuola-lavoro che vede 
come partner le associazioni di categoria locali, nazionali e internazionali.  

- La scuola ha attivato i nuovi percorsi di APPRENDISTATO per alunni del quarto e quinto anno 
accreditandosi alla Regione Piemonte 
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➢ Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale:  
La scuola è inserita come partner attivo nel piano Biella-digitale, attraverso il Patto del Battistero siglato in 
accordo  con il Comune, per il potenziamento delle infrastrutture di rete (banda larga) ed, inoltre,  in 
attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale scuola digitale l’IIS “Gae Aulenti” perseguirà i seguenti 
obiettivi: 

- sviluppo competenze digitali studenti ( certificazioni EIPASS, ECDL E CAD) 
- potenziamento strumenti didattici (dotare ogni aula di un PC con collegamento ad internet; dotare almeno il 

30% delle aule di LIM) 
- formazione docenti ( didattica digitale e multimediale) con l’organizzazione di corsi di formazione interni e la 

partecipazione ad attività formative esterne 
- formazione dsga, amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici 
- adozione di testi in formato digitale 
- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici (uso del sito e del registro elettronico) 
- creazione, aggiornamento e utilizzo di una mailing list che coinvolga tutto il personale docente e non docente 

della scuola per migliorare il sistema di comunicazione interno ed esterno 
- nomina di un animatore digitale con il compito di guidare l’istituto verso progetti innovativi in tema di 

digitalizzazione 
- passaggio ad un wifi stabile in tutte le sedi dell’istituto.  
 
 

 
 FORMAZIONE DOCENTI 

Le proposte di formazione dei docenti riguardano prioritariamente temi afferenti alle seguenti priorità previste dal 

PNFD: 

 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 

4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologiche. Competenze base 

4.3 Competenze digitali e nuovi ambiti di apprendimento 

4.4 Competenze lingua straniera 

4.5 Inclusione e disabilità 

4.6 Coesione sociale, prevenzione del disagio 

4.7 Integrazione e competenze di cittadinanza 

4.8 Alternanza scuola lavoro 

4.9 Valutazione e miglioramento.  

 

 
4) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio 
d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 
punti “1” e “2” possono essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti 
➢ La programmazione didattico educativa recepisce le indicazioni pervenute dal ministero nelle Linee 

guida e compatibili con le competenze previste dagli accordi stato regione del 28 aprile 2010 relativo al 
rilascio delle qualifiche regionali IeFP.  

➢ Criteri di programmazione stabiliti dal Consiglio di istituto degli anni passati 
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5) I progetti e le attività sui quali sono impegnati docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito 
riferimento a tale esigenza, motivando e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si tiene conto del fatto che 
l’organico di potenziamento serve anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi non può essere 
completamente assorbito  sui progetti . 

 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende 
intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 
utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
 
Nella tabella che segue obiettivi Rav, competenze di cittadinanza e obiettivi formativi legge 107. 
 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI FORMATIVI POF 

    
  
 
IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
 
 
PROGETTARE 
  
 
 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze   linguistiche 
a1) lingua italiana 
a2) lingua inglese 

b)    Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche  

c) Potenziamento delle competenze nell'arte e  nella  storia  dell'arte 

    

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 
 
 
 
 
  
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 
 
  

l1) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con  bisogni educativi  speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati  anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio 
sanitari ed educativi del territorio 

l)  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione e  del   bullismo,   anche   informatico 
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r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, 
da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

g)  Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti 
ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport,  e  praticanti attività sportiva agonistica  

    

 
RISOLVERE PROBLEMI 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 
  
 
 
 
 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica 
d1) potenziamento   delle conoscenze  in  materia giuridica  ed  economico-
finanziaria  e di educazione all'autoimprenditorialità  

s) Definizione di un sistema di orientamento.  

    

 
 
 
 
 
ACQUISIRE E  
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 
 
 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
 

h) Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

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

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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PROGETTARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n)  Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di 
studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89 

  
  

  

  
  
 
 
 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
  
 
 
 
 

 
COMUNICARE 
 
 
 
 
 
 
 

m)  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 

e) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  
rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle  attività culturali 
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I progetti: 

Obiettivi previsti legge 107/2015 Nome progetto 

Definizione di un sistema di orientamento Educazione Alimentare 

Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione 

Geometri 

Le Mie Esperienze Professionali 

Confetture 

Itaca 

Corso Arboricoltura 

Sicurezza 

Tesine Alternanza 

Orientamento Al Lavoro 

Progettazione Del Se' 

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

Orientamento Universitario 

Giochi Matematici 

Divulgazione Psr 

Enjoy Learning - Sperimentazione Del Gioco Nella 
Didattica Inclusiva - "Ma-Tentiamo" 

I Prodotti Locali Sicurezza Alimentare 

Potenziamento delle competenze  matematico-logiche e 
scientifiche 

Prepariamoci Per L'Università 

Ecdl 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,  con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica 

Sport A Scuola Sport E Inclusione 

Facciamoci Un Tuffo 

Burcina 



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “G.  Ferraris”  

Biella 
 

     
 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

Prevenzione Dei Disturbi Dell’Alimentazione A Scuola 
(Dca) 

Martina 

E-Bike Con Freebike 

Rete She Scuole Che Promuovono Salute 

Con Meno Sale La Salute Sale 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali  e delle 
attività di laboratorio. 

La Chimica In Cucina  

L’ Orto In Cucina: Dalla Terra Alla Tavola 

Finger Food Nei Pazienti Fragili 

Orto In Cascina 

Potature 

La Termotecnica 

Dac (Autocad 3D) 

Celiachia 

Erbe Aromatiche 

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

Mani In Pasta 

Unplugged 

Gruppo Noi 

No Alla Violenza 

Progetto Ponte 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo 
del lavoro. 

Certificazioni Informatiche Eipass 

Mani Tese 

Aiutando Si Impara 
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"Legalità  E Cittadinanza Consapevole Atraverso I 
Linguaggio Narrativo" 

Integrazione A La Lettura Crea Indipendenza 

Guide Turistiche 

Progetto Murales - Seconda Fase 

Parco Reda 

Progetto Mst 

Cancella Le False Credenze 

A Scuola Di Opencoesione 

Diderot - Wefree 

Ricicliamo Per Trasformarci 

L'Azzardo Ti Azzera 

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 

Medicina Narrativa 

Diversamente Chef 5 Stelle 

Progetto Intergenerazionale 

Alimentazione Consapevole 

Mercatini 

Scuole Medie 

Vigneto 

Partecipazione A Manifestazioni 

Convivialità Al Buio 

"Vedere Oltre" 

Banco Alimentare 
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La Trappa 

Collezione Varietale Di Aceri 

I Sapori Delle Stagioni 

Il Mio Amico Latte 

Il Respiro Delo Vino: Sapori E Profumi, Qualità E 
Tutela Della Tipicità( Nutrizionale, Origine, Filiera 
Corta. Genuinità). L'Arte Dell'Assaggio 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Abilità A Cavallo 

Convegni 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche. 

Progetto Conversazione In Lingua Inglese 

Progetto Clil 

Il Giornale Dello Studente, Dossier Scuola 

Towards European Certifications 

Educare Con La Musica 

La Lettura Crea Indipendenza 

Scambio Con La Scuola Alberghiera Cci Dordogne 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
  
SCUOLA - FAMIGLIA - STUDENTI 

  
La scuola è una comunità educante. Questo significa che nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo 

comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa 

comunità, svilupparne la capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e professionale. 

I soggetti protagonisti della comunità sono gli studenti, le famiglie e la scuola. 

  
L’obiettivo comune può essere perseguito, nel rispetto delle regole, attraverso una fattiva collaborazione fra tutte 

le componenti scolastiche e costanti relazioni nel rispetto dei reciproci ruoli. 

  
E’ per questo motivo che occorre stipulare un patto sottoscritto da tutte le componenti fondamentali della 

comunità educante all’inizio di ogni anno scolastico e che se verrà da tutti rispettato garantirà il successo del 

progetto educativo. 

  
La scuola si impegna  inoltre a fornire agli allievi quelle competenze specifiche previste per gli assi culturali e per 

le singole discipline dal documento tecnico del 3 agosto 2007 e dalle linee guida previste dalla riforma della 

scuola superiore del marzo 2010 che i singoli consigli di classe prima e il collegio docenti hanno puntualmente 

fatto proprie attraverso una dettagliata programmazione che prevede per ogni disciplina indicazione le 

competenze, le abilità/capacità e le conoscenze previste dal Documento Tecnico ministeriale per i diversi assi e 

per ciascuna competenza, abilità, conoscenza sono riferite le Unità di apprendimento che ne conferiscono 

rispetto a quanto previsto dalle Linee guida del giugno 2010 emanate dal MPI in applicazione del riordino della 

scuola secondario di secondo grado istruzione professionale. Per le diverse competenze / conoscenze sono 

indicati le trasversalità disciplinari, le tipologie di verifiche, i criteri di misurazione degli apprendimenti con i relativi 

criteri di valutazione. 

   
A fronte di questi impegni che la scuola sottoscrive si chiede alle famiglie di: 

  

 collaborare con la scuola per far rispettare allo studente i suoi impegni 

 sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni 

 non giustificare comportamenti scorretti dello studente 

 giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto 

 mantenere rapporti di collaborazione con l’istituzione scolastica e i singoli docenti 

 controllare periodicamente l’apposito libretto delle giustificazioni delle assenze che ha delle pagine   

specifiche destinate a segnalare valutazioni e dare nota di comunicazioni su comportamenti scorretti 

 cercare di partecipare a tutti i momenti di incontro e confronto con la scuola 

 rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone provocati dallo 

studente 

 
. 
Anche ai nostri allievi viene richiesto di sottoscrivere degli impegni quali: 
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 frequentare le lezioni regolarmente 

 avere una partecipazione attiva alla vita della scuola non solo attraverso una presenza interessata ma 

anche, secondo le proprie doti e attitudini, nella proposizione di nuovi stimoli di innovazione. 

 essere testimonianza nella vita anche extrascolastica dei messaggi positivi di cittadinanza consapevole 

manifestando con orgoglio l’appartenenza a questa scuola 

 rispettare le norme comportamentali previste dal regolamento d’istituto e di disciplina, assumendo con 

consapevolezza la responsabilità delle proprie azioni e accettando come occasione di crescita la 

sanzione agli errori e alle mancanze commesse. 

 impegnarsi per raggiungere gli obiettivi didattici di crescita culturale e professionale 

 collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato 

 utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici della scuola 

 aiutare i compagni in difficoltà 

 aiutare i compagni che sbagliano a riconoscere l’errore ed aiutarli con empatia condividendo con 

serenità anche i momenti difficili. 
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NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI 
  
La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta la risorsa più idonea per educare e per sviluppare la 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri 

doveri. 

La trasgressione delle comuni regole della convivenza comporta l’applicazione di sanzioni. 

Tali sanzioni vengono applicate secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, sono commisurate alla gravità 

delle azioni commesse dagli studenti e hanno sempre un intento educativo. 

   
1.  ENTRATE IN RITARDO 
- Gli alunni devono presentarsi a scuola puntuali e con tutto l'occorrente per le lezioni. 

 

SEDE ORA DI 
INGRESSO 

ORA DI USCITA 1° INTERVALLO 2° INTERVALLO 

Viale Macallè,  
 
Corso Pella c 
 
Cascina Vigna 

8,00 
   
Rientri lunedì e 
mercoledì 
14,55 

14,00 
  
Rientri lunedì e 
mercoledì 
17,00 

10 minuti  
 
tra seconda e terza 
ora 

10 minuti  
 
tra quarta e quinta 
ora 

Sede di 
Cavaglià 

8,20 14,40 mar –gio - ven 
Lunedì e mercoledì 
15.40 

10 minuti  
 
tra seconda e terza 
ora 

20 minuti tra la quarta 
e la quinta ora 
(giovedì e venerdì) 

Sede di Trivero 8,50 14,00 mar –gio - ven 
Lunedì e mercoledì 
15.00  

10 minuti 
tra seconda e terza 
ora 

10 minuti tra la quarta 
e la quinta ora 

 
 - L’accesso alla sede di corso Pella avverrà solo dall’entrata laterale del piano terra.  Qualsiasi altra modalità di 
accesso sarà sanzionata. 
- L’entrata degli alunni potrà avvenire esclusivamente al suono della prima campanella ovvero 5 minuti prima 
dell’orario d’inizio sia mattutino che pomeridiano previsto. 
- Chi si presenta con un ritardo superiore a 5 minuti rispetto all’orario di inizio delle lezioni è tenuto a giustificare 
e ad aspettare l’inizio dell’ora successiva per la frequenza delle lezioni. 
- Entrate ed uscite fuori orario dovranno essere autorizzate anticipatamente almeno il giorno prima e solo in casi 
di assoluta emergenza il giorno stesso dai professori incaricati: 

·   per i corsi del triennio IPSIA e GEOMETRI: Prof.ri Bozzalla Roberto, Racchi Paolo, Flori Giovanni 
·   per il corso del triennio AGRARIO: Prof.ri Minazio Carla, Bello Parcianello Giorgio, Ferraris Tiziana. 
·   per seconde e triennio ALBERGHIERO: Prof.ri Cavicchioli Beatrice, Lo Sapio Ivana, .  
·   per le classi della sede centrale: Rota Patrizia, Leonardis Rosario, Monteleone Giuseppe. 

In qualsiasi caso gli alunni minorenni non potranno abbandonare l’edificio scolastico prima della fine delle lezioni 
se non accompagnati da un genitore/ tutore. 

 Qualsiasi anomalia riscontrata nelle richieste verrà comunicata tempestivamente ai genitori/tutori. 
- Le eventuali entrate in ritardo devono essere eccezionali e giustificate da un genitore/tutore che ne fa richiesta 
tramite l’apposito diario, almeno un giorno prima. 
- Se il ritardo è dovuto ad eventi imprevedibili, l’alunno verrà accolto a scuola e  il giorno successivo dovrà 
presentare la giustificazione firmata dal genitore/tutore. 
- Al terzo ritardo non giustificato preventivamente l’alunno non è ammesso alle lezioni e, se minore, attenderà un 
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genitore o tutore all’ingresso della scuola per essere riaccompagnato a casa. 
- Per gli alunni maggiorenni alla registrazione della terza entrata in ritardo non giustificata preventivamente, verrà 
trasmessa, per informativa, lettera raccomandata personale e riservata ai genitori. 

  
2.  ASSENZE 

-   Le assenze devono sempre essere giustificate con l’apposito diario. 
-   Il diario con la giustificazione compilata e firmata va consegnato al rientro al Docente della prima ora di 
lezione che annota sul registro di classe e sul registro elettronico la regolarizzazione. 
- Gli alunni maggiorenni possono firmare le giustificazioni e le richieste di entrate ed uscite fuori orario.  
Eventuale limitazione alla firma dell'alunno maggiorenne da parte dei genitori/tutori deve essere segnalata ai 
referenti di sede o di corso. 
-   Il registro elettronico fornisce alla famiglia quotidianamente la posizione dell’alunno in termini di assenze e voti 
ed eventuali note disciplinari 
-   In applicazione delle norme relative alla validità dell’anno si segnala che un alunno è escluso (e quindi non 
promosso) se nell’anno ha fatto registrare un numero di ore di assenza superiore al 25% del monte ore annuo. 
Poiché le settimane di validità dell’a.s. sono 33, il monte ore massimo di assenze è il seguente: 
-  classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 264 ore (il 25% di 33 settimane per 32 ore settimanali) 
-  classi prime tecnico  e seconda professionale 264 (idem), 
-  classi seconde tecnico  e prime professionale 272 ore (il 25% di 33 settimane per 33 ore settimanali 
Per assenze prolungate e continuative dovute a motivi di salute il Consiglio di Classe come previsto dalle 
deroghe ministeriali, detrarrà tali periodi se certificati da medico o struttura ospedaliera – sanitaria. 
-  Qualora si prevedano assenze di più giorni dovute a gravi motivi familiari, dovrà essere presentata richiesta 
preventiva di autorizzazione al Preside; in tal caso, al rientro, si presenterà la giustificazione accompagnata 
dall’autorizzazione preventiva firmata dal Preside o da un suo delegato. 
- In caso di assenze prolungate o ripetute o su segnalazione dei docenti della classe, la scuola opererà 
segnalazioni alle famiglie degli alunni. 
- Le assenze alle lezioni pomeridiane (con presenza mattutina) o l’assenza mattutina con presenza pomeridiana 
sono da considerarsi uscite anticipate/entrate posticipate e pertanto vanno autorizzate il giorno precedente. La 
mancata preventiva autorizzazione è sanzionata (assenza ingiustificata) salvo che il genitore/tutore provveda a 
comunicare alla scuola l’assenza per sopraggiunti motivi familiari o di salute tra le ore 14.00 e le ore 15.00. 

  
3.     USCITE ANTICIPATE 

- Gli alunni possono richiedere di uscire in anticipo da scuola solo per gravi ed eccezionali motivi. La richiesta di 
uscita anticipata va presentata compilando il modulo apposito del diario almeno un giorno prima. 
- Gli alunni minorenni, per cui è stata data autorizzazione all’uscita anticipata, usciranno dalla scuola solo se 
all’ingresso della stessa è presente un genitore o un loro delegato riconosciuto come tale dagli operatori addetti 
alla vigilanza dell’istituto. 
- Solo in caso di gravi ed improvvisi motivi possono essere autorizzate uscite anticipate nella giornata stessa ma 
solo se richieste personalmente dai genitori/tutori al Preside o ai suoi collaboratori/ referenti di corso. 
- Durante le ore di religione interne all’orario scolastico gli alunni esonerati devono abbandonare l’istituto se in 
possesso di autorizzazione all’uscita permanente firmata dai propri genitori consegnata alla segreteria didattica  
e hanno l’obbligo di rientro in classe al suono della campanella dell’ora successiva. 

  
4.     USO DEL DIARIO 

- Il diario è personale ed è valido solo se presenta la firma degli autorizzati alle giustificazioni (genitori/tutori) 
- Non sono considerate valide le richieste che riportino come giustificazione diciture non chiare come “motivi 
personali” se le stesse non sono presentate esplicitamente, anche in forma telefonica, al Preside o a un 
responsabile di sede. 
-   In caso di smarrimento del diario, dovrà esserne acquistato un duplicato, attraverso una richiesta in Segreteria 
didattica, versando il corrispettivo del costo di una copia. Per gli alunni minorenni, la richiesta deve essere fatta 
personalmente dal genitore/ tutore. 
-   Il diario deve sempre essere portato a scuola, perché attraverso lo spazio delle comunicazioni i docenti 
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possono dare notizie di provvedimenti disciplinari o richiami agli alunni e la scuola può avvisare l’ avvenuta 
pubblicazione sul sito dei comunicati. 
-   Le valutazioni sono invece consultabili sul registro elettronico per gli utenti muniti di password. 

  
5.     INTERVALLI E CONSUMO DI BEVANDE E PASTI A SCUOLA 

- I distributori automatici possono essere utilizzati solo ed esclusivamente durante gli intervalli. 
- Poiché è sempre proibito mangiare e/o bere in classe, è altrettanto vietato introdurre in classe bevande o cibi 
se non confezionati e tenuti in cartella o zaino. 

  
6.     DIVIETI GENERALI 

- L'alunno dovrà comportarsi in modo educato e responsabile in tutti i momenti della permanenza a scuola e 
dovrà evitare quegli atteggiamenti che possano mettere a rischio la sua sicurezza e quella degli altri. A tal fine si 
rammenta che è proibito: 
a)  affacciarsi e sporgersi dalle finestre, 
b) correre per i corridoi o per le scale, spingersi, ecc., 
c) entrare senza autorizzazione in qualunque laboratorio, magazzino o locale speciale della scuola, 
d) entrare nelle aule destinate ad altre classi, 
e) non rispettare i divieti di legge sul fumo 
f) portare a scuola o nelle zone ad essa limitrofe alcolici o superalcolici o sostanze stupefacenti. 
Chi non rispetta i divieti previsti ai punti a), b), c), d) sarà sottoposto ai provvedimenti previsti dal regolamento di 
disciplina della scuola. 
In applicazione della legge n. 3/2003 e del d.lgs. n. 6 /2016 è vietato fumare in  tutti i locali e pertinenze, delle 
varie sedi scolastiche e durante le esercitazioni pratiche anche se all’aperto. Ogni inadempienza prevede 
automaticamente, oltre alle pene previste dalla legge, una sanzione disciplinare di sospensione dalla frequenza 
delle lezioni crescente in caso di recidive. 
Chi verrà colto da personale della scuola nell’atto di mancare al divieto di cui al punto f) verrà immediatamente 
denunciato alle autorità di Pubblica Sicurezza e sospeso con procedura d’urgenza dalla scuola in attesa delle 
sentenze definitive da parte degli organi di disciplina della scuola. 
- L'alunno non potrà cambiare di posto nell'aula senza l'autorizzazione del docente perché è responsabile del 
suo banco, della sua sedia e dell’ambiente in cui opera. 
-Sede di Corso Pella: E’ assolutamente vietato parcheggiare veicoli nel cortile antistante l’entrata principale. 

 
7.     DANNI      

L'alunno deve sempre ricordare che la scuola è di tutti e che deve rispettare tutto ciò che essa contiene e 
pertanto non deve né rovinarne né deturparne gli arredi o le strutture, pena il risarcimento del danno arrecato 
oltre l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’apposito regolamento. 

  
8.     USCITA DALL’AULA 

- Dall'aula o dai laboratori si esce alla fine delle lezioni, accompagnati dall'insegnante, in ordine ed 
educatamente. 
- Nessun allievo può abbandonare l’edificio scolastico senza regolare autorizzazione del Dirigente Scolastico o di 
un suo delegato. 
- L’uso dei bagni è consentito di norma durante gli intervalli. 
- In casi eccezionali il Docente durante l’ora di lezione può autorizzare l’uscita di non più di un alunno per volta, 
per recarsi in bagno. 
-  Se un alunno/a ha particolari problemi di salute che richiedono un utilizzo dei servizi igienici per più di una 
volta tra inizio lezioni ed intervalli dovrà essere segnalata dalla famiglia al Preside o ai suoi collaboratori. 
- La richiesta di utilizzare i bagni durante le lezioni dovrà essere rivolta ai Docenti avendo cura di non arrecare 
disturbo o interruzione della lezione sia all’atto della richiesta sia nell’uscire dalla classe che nel rientrarvi. 
E' compito del personale ATA e dei docenti vigilare e rimandare immediatamente in classe gli alunni presenti in 
spazi e orari non autorizzati. 
- Alla fine delle lezioni tutti gli alunni devono lasciare il complesso scolastico. 
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9.  DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

- E’ vietato tenere accesi, anche senza suoneria, telefoni cellulari durante le lezioni, l’infrazione sarà sanzionata 
a norma di regolamento di disciplina. Deroga a questo divieto solo su indicazione del docente per svolgere 
attività didattiche dallo stesso assegnate. 
- Ciascun alunno dovrà effettuare l’intervallo sul piano dell'aula assegnata per le attività didattiche, in particolare 
presso la sede di corso Pella gli studenti del corso alberghiero rimarranno al primo piano mentre gli studenti del 
corso IPSIA e corso geometri limiteranno la loro presenza al piano terra ed eventualmente potranno uscire nel 
cortile antistante l’entrata principale. 
- L’allievo allontanato temporaneamente dalla classe per motivi disciplinari dovrà comunque rimanere in 
prossimità della classe e visibile al docente che è responsabile della vigilanza. 
La violazione delle norme sopra descritte comporterà sanzioni disciplinari di gravità crescente; in caso di recidiva 
che saranno immediatamente individuate  e comunicate alle famiglie dai referenti di sede e di corso. 

   
10.  USO DI STRUMENTI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE 

E’ vietato utilizzare in classe strumenti elettronici di registrazione audio e/o video fatto salvo autorizzazione 
esplicita da parte del docente e limitatamente ai momenti di lezione frontale. E’ vietato riprendere e pubblicare su 
siti o social network immagini o scene registrate all’interno della scuola. La violazione di questa norma 
comporterà la segnalazione agli organi di polizia preposti e l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento 
di disciplina (allontanamento dalla comunità scolastica) 
  

11.  ACCESSO AI LABORATORI 
L’attività nei laboratori è soggetta ad una specifica regolamentazione che viene portata a conoscenza dell’allievo 
al momento del primo ingresso nel laboratorio stesso. 

  
12.  ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA DA PARTE DEGLI ALLIEVI 

Gli studenti possono accedere in Segreteria durante l’intervallo oppure prima dell’inizio delle lezioni e dopo le ore 
14.00. 
  

13.  ASSEMBLEE DI CLASSE E D’ISTITUTO 
La richiesta di assemblea di classe, da parte degli studenti, deve essere presentata al Dirigente Scolastico o al 
responsabile di sede, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione. 
L’assemblea d’Istituto può essere autorizzata per un massimo di una al mese con durata non superiore alle due 
ore. Per ragioni di capienza dei locali della scuola potranno essere previste più repliche della stessa tematica 
assembleare in ore o giorni diversi per consentire la partecipazione a classi diverse nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
L’assemblea d’Istituto va richiesta al DS o al responsabile di sede almeno dieci giorni prima concordando 
modalità e tempi di svolgimento nonché la vigilanza. I richiedenti possono essere almeno i 3/4 in carica della 
componente alunni del consiglio d’istituto più i rappresentanti della consulta provinciale oppure da almeno i 2/3 
dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe, oppure da almeno il 20% degli alunni. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

  
Gradualità delle sanzioni 
 

 richiamo verbale 

 nota disciplinare sul diario dell’allievo 

 nota disciplinare sul registro di classe elettronico 

 ammonizione 

 attribuzione di impegni aggiuntivi 

 allontanamento temporaneo dalla scuola (previste anche attività di alternanza scuola-lavoro o lavori 
socialmente utili ) 

 allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni (previste anche 
attività di alternanza scuola-lavoro o lavori socialmente utili) 

 esclusione dallo scrutinio finale 

  
Qualora vengano provocati dei danni è previsto il risarcimento. 

  
  

Organi competenti ad emettere la sanzione 
 

 richiamo verbale: Docenti 

 nota disciplinare sul registro di classe elettronico: Docenti 

 ammonizione: Dirigente Scolastico o referenti di corso 

 attribuzione di impegni aggiuntivi: Dirigente Scolastico o suoi delegati 

 allontanamento temporaneo dalla scuola: Consiglio di Classe allargato 

 allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni: Consiglio d’Istituto 

 esclusione dallo scrutinio finale: Consiglio d’Istituto 
 

Il risarcimento del danno è sanzionato dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe allargato. 
  
IL Dirigente Scolastico può applicare la sanzione prevista dal punto 6 qualora ritenga che la tempestività 
dell’intervento sanzionatorio assuma un particolare significato formativo e di crescita consapevole del giovane. 
Avverso tale decisione avvenuta preventivamente all’intervento del Consiglio di Classe la famiglia può opporsi 
richiedendo l’intervento decisionale definitivo da parte del Consiglio di Classe allargato. Il Dirigente Scolastico 
può, in accordo con la famiglia in caso che verifichi il manifesto pentimento dell’alunno e l’impegno a non ripetere 
la mancanza, sospendere l’allontanamento dalla comunità scolastica convertendola in un numero di giorni non 
scolastici pari o superiore di attività di volontariato civile o a favore della comunità scolastica. 
Qualora l’alunno ricada nella medesima mancanza alla sanzione di allontanamento nuova vedrà aggiungersi la 
precedente sospesa e convertita. 
  
Durante il periodo di allontanamento dalla scuola è previsto un rapporto con lo studente (che deve continuare il 
suo percorso didattico e formativo attraverso l’esecuzione di compiti assegnati dai docenti) e i suoi genitori e, ove 
necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato 
nella comunità scolastica. 
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Individuazione dei comportamenti da sanzionare 
 

 atti di violenza verbale, psicologica o fisica nei confronti dei compagni 

 atti vandalici 

 falsificazione di firma o di atti 

 inosservanza dei regolamenti interni concernenti sia l’organizzazione dell’istituto sia le norme di 
sicurezza; 

 mancanza di rispetto o comportamento scorretto nei confronti del Dirigente Scolastico, di uno o più 
docenti, del personale ATA, dei compagni di scuola e di ogni altra persona che ha rapporti lavorativi con 
l’Istituto o stia svolgendo un’attività formativa, divulgativa o di rappresentanza istituzionale nella scuola o 
in attività al di fuori della scuola ma a cui l’allievo partecipa in rappresentanza della scuola. 

 ripetute assenze di cui non si presenta la giustificazione 

 ripetuti ritardi immotivati 

 uso improprio o non autorizzato del cellulare o di strumenti di ripresa video e audio all’interno della 
scuola 

 pubblicazione in dominio pubblico su siti o social network di frasi denigratorie e/o immagini non 
autorizzate con riferimenti o aventi oggetto la scuola, i suoi rappresentanti, i docenti o altri allievi. 

 utilizzo improprio delle strutture, dei macchinari, del materiale didattico tale da arrecare danno al 
patrimonio scolastico. 

  
Distinzione delle sanzioni in base al comportamento 
 
atti di violenza verbale, psicologica o fisica nei confronti dei compagni 

 
●    richiamo verbale 
●    nota disciplinare sul registro di classe elettronico 
●    ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia 
● attribuzione di impegni aggiuntivi (attività utili alla scuola, sistemazione delle aule, manutenzione del 
giardino, …) 
●     allontanamento temporaneo dalla scuola 
●     allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni 
●     esclusione dallo scrutinio finale 

  
atti vandalici 

 
●      richiamo verbale personale 
●      richiamo verbale alla classe 
●      nota disciplinare all’allievo sul registro di classe elettronico 
●      ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia 
●      attribuzione di impegni aggiuntivi 
●      allontanamento temporaneo dalla scuola 
●      allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni 
●      esclusione dallo scrutinio finale 

  
 
Sono previsti il ripristino del bene o dell’attrezzatura danneggiata, quando possibile, e/o il risarcimento del danno. 
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falsificazione di firma o di atti 

 
●      ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia 
●      allontanamento temporaneo dalla scuola 
●      allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni 

  
inosservanza dei regolamenti interni 

 
●    richiamo verbale personale 
●    nota disciplinare sul registro di classe elettronico 
●    ammonizione del Capo d’Istituto e comunicazione alla famiglia 
●    attribuzione di impegni aggiuntivi 
●    sospensione dalle lezioni con l’attribuzione di impegni aggiuntivi 
●    allontanamento temporaneo dalla scuola 

  
mancanza di rispetto o comportamento scorretto 

 
●    presentazione delle scuse 
●    richiamo verbale personale 
●    nota disciplinare sul registro di classe elettronico 
●    ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia 
●    attribuzione di impegni aggiuntivi 
●    allontanamento temporaneo dalla scuola 

  
ripetute assenze di cui non si presenta la giustificazione 

 
●    richiamo verbale personale per ogni assenza 
●    comunicazione alla famiglia da parte del docente Coordinatore di Classe alla terza assenza 
●    ammonizione del Dirigente Scolastico per le assenze successive 
●    non ammissione alle lezioni 

  
ripetuti ritardi immotivati 

 
●    richiamo verbale personale, per ogni ritardo 
●    comunicazione alla famiglia da parte del docente Coordinatore di Classe 
●    ammonizione del Dirigente Scolastico, per i ritardi successivi 
●    allontanamento dalla comunità scolastica 

  
uso improprio del cellulare e/o di strumenti di ripresa audio o video 

 
●      richiamo verbale personale con annotazione sul registro di classe elettronico 
●      consegna temporanea del cellulare al docente che rileva l’infrazione 
●      segnalazione al DS che avvia, se necessario, comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza per 

quanto di loro competenza con convocazione della famiglia 
●      allontanamento dalla comunità scolastica 

  
utilizzo improprio delle strutture 

 
●    richiamo verbale personale 
●    nota disciplinare all’allievo sul registro di classe elettronico 
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●    ammonizione del Dirigente Scolastico e comunicazione alla famiglia 
●    attribuzione di impegni aggiuntivi 
●    allontanamento temporaneo dalla scuola 
●    allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni 

  
Sono previsti il ripristino del bene o dell’attrezzatura danneggiata, quando possibile, e/o il risarcimento del danno 
anche in forma di lavori socialmente utili per la comunità scolastica. 
  
Per il mancato rispetto delle norme sul divieto di fumo si applicano le disposizioni di legge. 
  

Procedimento 
Ogni sanzione disciplinare segue un proprio iter. 
  

● Nota disciplinare sul registro di classe elettronico: trascrizione sul registro di classe a cura del docente per 
comunicazione alla famiglia. Verifica da parte del Coordinatore di Classe della presa visione da parte della 
famiglia. 

● Ammonizione: trascrizione sul registro di classe a cura del Dirigente Scolastico e comunicazione alla 
famiglia da parte del Coordinatore di Classe. 

● Attribuzione di impegni aggiuntivi: comunicazione allo studente e/o alla famiglia. 
●  Allontanamento temporaneo dalla scuola: comunicazione allo studente e/o alla famiglia. Se richiesto dalla 

famiglia o dal Dirigente Scolastico convocazione del Consiglio di Classe allargato da parte di quest’ultimo. 
● Allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni: comunicazione allo 

studente e/o alla famiglia e convocazione del Consiglio d’Istituto. 
  
Al momento della contestazione motivata dell’addebito da parte dell’organo competente, lo studente e/o chi 
esercita la potestà genitoriale è invitato ad esporre le proprie ragioni. 
L’applicazione della sanzione è eseguibile pur in pendenza del procedimento di impugnazione in quanto il 
procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa. 
L’eventuale ricorso all’Organo di Garanzia deve avvenire entro i quindici giorni dalla comunicazione della 
sanzione disciplinare. 
  
Ricorsi 
 
Il soggetto a cui è rivolta una sanzione disciplinare, entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, può 
impugnarla mediante un ricorso scritto rivolto al Dirigente Scolastico, il quale convoca l’organo di garanzia. 
  
Organo di garanzia 
 
L’organo di garanzia è un organo interno alla scuola, competente a decidere sui ricorsi. 
L’organo è la GIUNTA ESECUTIVA presieduta dal Dirigente Scolastico. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

  
●      Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione inferiore al 6 se le sanzioni si riferiscono a mancanze 
sanzionate dal Consiglio d’Istituto per i reati previsti dalle norme di legge. 
 
 ●      Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione 6 in presenza di più sanzioni disciplinari emesse dal C. di 
C. e dal Consiglio d’Istituto tali da ritenersi gravi e ripetute, diversamente la valutazione sarà di 6 o 7 a 
seconda della positività di profitto o meno nella maggior parte delle discipline. 
  
●      Se l’alunno ha fatto registrare richiami scritti sul registro di classe per mancanze disciplinari e/o 
segnalazione alla famiglia per inadempienze, mancata puntualità e rispetto dei doveri scolastici verrà 
attribuita una valutazione di 7 – 8 a seconda della gravità dei fatti a lui ascritti e considerando il livello di 
profitto nella maggior parte delle discipline. 

  
●      Se ha dimostrato un atteggiamento non sempre collaborativo e responsabile alle offerte formative della 
scuola pur in assenza di richiami scritti sul registro di classe o se presenta valutazioni in gran parte negative 
come sintomo di un impegno e di una partecipazione al dialogo educativo inadeguata verrà attribuita una 
valutazione di 7. 

  
●      Se l’atteggiamento di disponibilità alla partecipazione al dialogo educativo è stato diverso a seconda 
delle discipline e non per tutte è positivo verrà attribuita la valutazione di 8. 

  
●      Se ha dimostrato una positiva partecipazione al dialogo educativo manifestando attenzione e impegno 
verrà attribuita la valutazione di 9. 

  
●      Se ha manifestato un atteggiamento propositivo e di attenta disponibilità contribuendo attivamente alla 
crescita del dialogo educativo all’interno della classe e nella scuola verrà attribuita la valutazione di 10. 
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FUNZIONIGRAMMA 
 

incarico nominativo deleghe/ mansioni 

COLLABORATORI 
DS 

FERDANI ALDO 

STAFF DI PRESIDENZA  sostituzione DS,coordinamento 
attività indirizzo alberghiero, coordinamento referenti 
di sede alberghiero, delega per i rapporti con il 
territorio. Delega per sostituzione docenti e vigilanza 
progetti. Delega per i rapporti con personale ATA . 
Delega per PNFD e Apprendistato 

ROTA MARIA 

STAFF DI PRESIDENZA sostituzione DS,coordinamento 
attività indirizzi ex Vaglio, sostituzione docenti, 
coordinamento referenti di sede e di indirizzo,  delega 
per i lab biellesi per occupabilità, delega rapporti con 
segreteria didattica, referente per comunicazioni 
interne ed esterne, organizzazione flessibilità orario per 
successo scolastico, 

  
  

REFERENTE sede 
corso Pella 

CAVICCHIOLI BEATRICE 

STAFF DI PRESIDENZA, sostituzione DS, delega ai 
rapporti con alunni e genitori corso Pella. Delega per 
procedure sostituzione docenti sede corso Pella, delega 
per assegnazioni mansioni personale ATA corso Pella, 
delega per riorientamento alunni. 

REFERENTE sede 
viale Macallè 

MONTELEONE GIUSEPPE 

STAFF DI PRESIDENZA, sostituzione DS,  Delega per 
procedure sostituzione docenti sede, delega DS ai 
rapporti con alunni e genitori sede viale Macallè,  
delega DS per rapporti presidenza /segreteria per email 
istituto e registro elettronico, referente per l'utilizzo 
dei locali scolastici da esterni e gestione eventi. 

REFERENTE sede 
di  CAVAGLIA' 

CARRERA ELISABETTA 

STAFF DI PRESIDENZA delega ai rapporti con alunni e 
genitori corso alberghiero CAVAGLIA'. Delega per 
procedure sostituzione docenti sede CAVAGLIA', delega 
per assegnazioni mansioni personale ATA CAVAGLIA' 

REFERENTE sede 
di MOSSO 

VIOGLIO ROBERTA 

STAFF DI PRESIDENZA delega ai rapporti con alunni e 
genitori corso alberghiero MOSSO. Delega per 
procedure sostituzione docenti sede MOSSO, delega 
per assegnazioni mansioni personale ATA MOSSO 
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2* REfFERENTE 
SEDE CORSO 
PELLA  

FLORI GIOVANNI 

STAFF DI PRESIDENZA,  delega al coordinamento delle 
attività di vigilanza sede corso Pella, coordinamento 
gestione laboratori corso Pella, collaborazione con i 
referenti d'indirizzo per la gestione sostituzione 
docenti. 

2* REFERENTE 
SEDE VIALE 
MACALLE' 

ARENARI ILEANA 
 

STAFF DI PRESIDENZA, sostituzione del DS delega ai 
rapporti con alunni e genitori sede viale Macallè, 
delega per i rapporti con segreteria didattica e 
segreteria personale. 

REFERENTE 
APPRENDISTATO 

BRERA SARA 
Referente per apprendistato e rapporti con Regione 
Piemonte, referente per il coordinamento attività 
legate alla revisione dei professionali e IeFP  

2° REFERENTE 
CORSO 
ALBERGHIERO 
BIELLA 

LOSAPIO IVANA 
supporta i referenti di sede nella gestioni dei corsi  
alberghiero di Biella e li supporta nei rapporti con 
docenti, alunni e genitori 

2° REFERENTE 
SEDE DI MOSSO 

CARDA CLAUDIA 
sostituisce il primo referente corso alberghiero MOSSO 
e la supporta nei rapporti con docenti, alunni e genitori 

2° REFERENTE 
SEDE DI 
CAVAGLIA' 

SPADARO GIOVANNI 
sostituisce il primo referente corso alberghiero 
CAVAGLIA' e la supporta nei rapporti con docenti, 
alunni e genitori 

REFERENTE 
CORSO IPSIA  

BOZZALLA B. Roberto 

STAFF DI PRESIDENZA delega ai rapporti con alunni e 
genitori corso IPSIA. Delega per procedure sostituzione 
docenti sede corso Pella  e delega per i rapporti con il 
territorio per progetti IPSIA e IeFP mecc ed elett.  

REFERENTE 
CORSO CAT 

RACCHI PAOLO 

STAFF DI PRESIDENZA delega ai rapporti con alunni e 
genitori corso CAT triennio. Delega per procedure 
sostituzione docenti corso Pella , delega per i rapporti 
con il territorio per progetti "Geometri". Collabora con i 
referenti di corso Pella per il coordinamento delle 
attività. 

REFERENTE 
CORSO AGRARIO 

MINAZIO CARLA 

STAFF DI PRESIDENZA delega ai rapporti con alunni e 
genitori corso AGRARIO, delega per i rapporti con il 
territorio per progetti "AGRARI". Responsabile del 
coordinamento delle attività dei docenti corso agrario 

RSPP ODOMARO FERRUCCIO   

COMMISSIONE 
ORARIO 

GARERI ANTONIO, MONTELEONE GIUSEPPE, FERDANI ALDO, MASTROPASQUA FILOMENA 

REFERENTE 
CASCINA VIGNA 

FALLETTI GIANPAOLO 
coordinamento attività ATA tecnici per la manutenzione 
azienda agraria.  Referente per manutenzione e gestione 
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attrezzatura Cascina Vigna, 

COORDINATRICE 
GRUPPO H 

SANDIGLIANO DANIELA 

Delega del Ds per il coordinamento delle attività del gruppo H. 
Coordina attività per la realizzazione del piano dell'inclus. 
Coordina le attività dei referenti H di sede o di indirizzo.  
Referente H per sede di MOSSO 

REFERENTE 
GRUPPO H        
Ind. IPSIA CAT 
Agrario 

BOTTA PAOLA 

Coordina le attività dei docenti di sostegno dei corsi Agrario, 
Geometri ed IPSIA, Sostituisce la coordinatrice del gruppo H in 
caso di sua assenza. Coordina e monitora le attività progettuali 
di inclusione che si svolgono in viale Macallè 

REFERENTE 
GRUPPO H 
alberghiero Biella 

ZAMPIERI LORENZO 
Coordina le attività dei docenti di sostegno del corso 
alberghiero di Biella. Coordina e monitora le attività progettuali 
di inclusione che si svolgono in corso Pella.  

REFERENTE 
GRUPPO H 
alberghiero 
CAVAGLIA' 

PARLAMENTO ENRICA 
Coordina le attività dei docenti di sostegno del corso 
alberghiero di CAVAGLIA' Coordina e monitora le attività 
progettuali di inclusione che si svolgono in corso Pella.  

GRUPPO DI 
LAVORO PER I 
PROGETTI DI 
INCLUSIONE 

 ZAMPIERI LORENZO(SEGRETARIO), SANDIGLIANO DANIELA, BOTTA PAOLA, 
D'ANGELO CLAUDIA (rapporti con enti locali), XHAET CRISTINA,  PARLAMENTO 
ENRICA 

RESPONSABILI 
IeFP 

VIOGLIO ROBERTA, BOZZALLA ROBERTO, SARA BRERA 

RESPONSABILE 
LABORATORI DI 
CUCINA E SALA 
MOSSO 

ZONA SUSANNA 

coordina le attività tecnico pratiche della sede. Verifica il 
rispetto del budget da parte dei docenti. Coordina e dispone 
sulle attività dei Tecnici di laboratorio e sui collaboratori 
scolastici destinati alla pulizia e vigilanza nelle aree i 
esercitazione pratica. Verifica la manutenzione delle 
attrezzature di laboratorio. Predispone il piano acquisti e 
partecipa alla commissione appalti e collaudi 

RESPONSABILE 
LABORATORI DI 
CUCINA E SALA 
CAVAGLIA' 

BOTALLA ANDREA 

coordina le attività tecnico pratiche della sede. Verifica il 
rispetto del budget da parte dei docenti. Coordina e dispone 
sulle attività dei Tecnici di laboratorio e sui collaboratori 
scolastici destinati alla pulizia e vigilanza nelle aree i 
esercitazione pratica. Verifica la manutenzione delle 
attrezzature di laboratorio. Predispone il piano acquisti e 
partecipa alla commissione appalti e collaudi 

RESPONSABILE 
LABORATORI DI 
CUCINA E SALA 
BIELLA 

BALDISSIN FABIO 

coordina le attività tecnico pratiche della sede. Verifica il 
rispetto del budget da parte dei docenti. Coordina e dispone 
sulle attività dei Tecnici di laboratorio e sui collaboratori 
scolastici destinati alla pulizia e vigilanza nelle aree i 
esercitazione pratica. Verifica la manutenzione delle 
attrezzature di laboratorio. Predispone il piano acquisti e 
partecipa alla commissione appalti e collaudi 
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GRUPPO 
PROGETTAZIONE 
X BANDI 

FS1:  
BALDIN ALESSIA 
 

 BALDIN ALESSIA (coordinamento bandi MIUR),  XHAET 
CRISTINA, CASAZZA CLAUDIA, CAPPELLO ROSARIA, GARERI 
ANTONIO progettazione ERASMUS e gemellaggio,    VERDOIA 
ALBERTO (certif. esterne), DONINI ROBERTO , ALECI GIUSEPPE 
(progetti robotica),  

COMMISSIONE 
ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
e DIPLOMA IN 
APPRENDISTATO 

FS 2: 
BOZZALLA ROBERTO 
 

BOZZALLA ROBERTO (referente per ASL Biella, referente per 
apprendistato),  BRERA SARA (secondo referente per ASL E 
APPRENDISTATO, coordina  garanzia giovani referente 
documentazione sede Cavaglià) CANTELE MONICA (referente 
documentazione ASL e garanzia giovani sede MOSSO, 
MARANGON DEBORA  (collaborazione con referenti ASL per 
garanzia giovani e documentazione ASL) LEONARDIS ROSARIO 
(responsabile gruppo referenti documentazione, referente 
documentazione sede Biella ex Vaglio), BOTALLA ANDREA 
(responsabile ASL alberghiero Cavaglià), ZONA SUSANNA 
(responsabile ASL sede MOSSO) , CORTE LUCA (responsabile 
ASL alberghiero Biella), LOVO ROMINA (collaborazione per 
gestione documentazione ASL E apprendistato ALBERGHIERO 
Biella), PESCE MASSIMO (referente ASL Geometri), GODONE 
MARCO, FALLETTI GIAMPAOLO (referente ASL Agrario), Flori 
Giovanni (referente ASL IPSIA meccanici) 

GRUPPO 
PROGETTI 
SUCCESSO 
SCOLASTICO 

FS  3:  
ZAMPIERI LORENZO 
 

ZAMPIERI LORENZO, CARDA CLAUDIA, TERZAGO LUISA,  
CUBITO ROSARIO, SPADARO,CASALIGGI, TRICARICHI 
( sportello disagio giovanile, coordinamento e organizzazione 
potenziamento) 

GRUPPO 
PROGETTI 
ARRICCHIMENTO 
TECNICO 
PROFESSIONALE 

FS  4:  
PAGLIAZZO LORENA 
 

REALE MANUELA, PAGLIAZZO LORENA,  (area scientifica), 
GARUTTI ANNIKA , REGIS MICHELANGELO, RACCHI PAOLO , 
FLORI GIOVANNI, GANGAROSSA 

GRUPPO 
PROGETTI 
ARRICCHIMENTO 
CULTURALE 

FS  5: 
OTTINO ELENA 
 

OTTINO ELENA , FRANCISCONO SANDRA, FACCIOTTO MARIA, 
SOLINA MARIO , VIOTTI ELENA 

PROGETTI PER 
ECCELLENZA E 
PREPARAZIONE A 
PERCORSI POST-
DIPLOMA 

PLANO GIOVANNA 
ROCCHETTI ALDO, RACCHI PAOLO, FERRARIS TIZIANA, 
CAPPELLO ROSARIA, MONITILLO DANIELA 

TEAM 
DELL'INNOVAZIO
NE animatori 
digitali 

BALDIN ALESSIA, ALECI GIUSEPPE, DONINI ROBERTO, LO BRUTTO SALVATORE. 
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COMMISIONE 
ELETTORALE 

MONTELEONE e ARENARI (VIALE MACCALE'), LO SAPIO e TERZAGO ( CORSO PELLA), 
VIOGLIO e CARDA (MOSSO), VERGANO e CARRERA(CAVAGLIA') 

COMMISSIONE 
PROGETTI SALUTE 
AMBIENTE 

COLOMBINO NICOLETTA, CASALIGGI MASSIMILIANA, PAGLIAZZO LORENA, REALE 
MANUELA, TRICARICHI GIUSEPPE 

GRUPPO DI 
COORDINAMENT
O ATTIVITA' DI 
ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA 

PEVERARO, BERGO, GODONE, ORLANDO, MONITILLO, DONINI 

GRUPPO DI 
LAVORO ANALISI 
DATI INVALSI 

MASTROPASQUA FILOMENA, FERRARIS TIZIANA, VALDIVIESO EVELINA, ALBARANO 
MADDALENA, ZAMPIERI, TRICARICHI, CASALIGGI, PAGLIAZZO, REALE 

GRUPPO DI 
LAVORO 
RIFORMA 
PROFESSIONALI 

CASALIGGI, ORLANDO, GARERI + CAPI DIPARTIMENTO 

REFERENTE 
SERVIZI ESTERNI 

 GANGAROSSA ALFIO    

RESPONSABILE 
LAB CHIMICA 

CAPPELLO ROSARIA   

RESPONSABILE 
LAB SCIENZE 

ARENARI ILEANA,    

RESPONSABILE 
LAB INF 39/40/ 
41 

GARERI ANTONIO   

RESPONSABILE 
LAB INF A-B-C 

BOZZALLA ROBERTO   

RESPONSABILE 
LAB SERRA 

CORBELLINI ALESSANDRO   

RESPONSABILE 
LAB GEOMETRI 

PESCE MASSIMO   

RESPONSABILE 
PROD ORTIVE 
CASCINA VIGNA 

ANTONIOTTI GIUSEPPE   

RESONSABILE 
SCIENZE MOTORIE 
- VIALE MACALLE' 

GREMMO MANUELA   

RESONSABILE 
SCIENZE MOTORIE 
- C/SO PELLA  

MARRAMA PASQUALE   

RESONSABILE 
SCIENZE MOTORIE 
- CAVAGLIA' 

PEDRAZZO CLAUDIA   
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RESONSABILE 
SCIENZE MOTORIE 
- MOSSO 

BARBERIS ANTONIO   

RESPONSABILE 
SITO WEB 

BUTERA LIBORIO   

RESPONSABILI 
REGISTRO 
ELETTRONICO 

GARERI ANTONIO, MONTELEONE GIUSEPPE, MASTROPASQUA 
FILOMENA 

  

 
 
Incarichi funzionali all’organizzazione e alla didattica  
 
Responsabili dei dipartimenti disciplinari 
 
Dipartimento di lettere     prof.ssa Orlando Nicoletta 

Dipartimento di matematica    prof.ssa Mastropasqua Filomena 

Dipartimento di lingua inglese:    prof.ssa Facciotto Maria 

Dipartimento di lingua francese:   prof.ssa Vergano Daniela 

Dipartimento di sciente integrate   prof.ssa Casaliggi Massimiliana 

Dipartimento di scienze motorie:   prof.ssa Gremmo Manuela 

Dipartimento di discipline giurid, ,econ., az:  prof.ssa Lo Sapio Ivana 

Dipartimento di materie TP IPSIA   Prof. Bozzalla Roberto 

Dipartimento di materie TP Geometri  Prof. Racchi Paolo 

Dipartimento di materie TP Agrario   prof.ssa Minazio Carla 

Dipartimento di alimenti:    prof.ssa Reale Manuela 

Dipartimento di cucina :    prof. Gangarossa Alfio 

Dipartimento di sala:    prof.ssa Garutti Annika 

Dipartimento di ricevimento :   prof.ssa Bergo Sabrina  

Dipartimento di Religione:   Prof. Bregolin Adriano 

Dipartimento di sostegno:    prof.ssa Sandigliano Daniela 

 
 
Coordinatori delle classi ( indirizzi CAT – IPSIA – AGRARIO) 

 
 

1AA Casaliggi Massimiliana 1ACAT Colombino Nicoletta 

1BA Casaliggi Massimiliana 2ACAT Colombino Nicoletta 

1CA Ramella Levis Martina 3ACAT Racchi Paolo 

2AA Bellani Anna 4ACAT Rocchetti Aldo 
2BA Bellani Anna 5ACAT Odomaro Ferruccio 

3AA Orlando Nicoletta 5BCAT Racchi Paolo 

3BA Ottino Elena 1AMAT Mosca Alberto 
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4AA Ferraris Tiziana 2AMAT Viotti Elena 

4BA Ottino Elena 3AMAT Maffei Elena 

4CA Ferraris Tiziana 4AMAT/4AS Terzago Luisa 

5AA Bello Giorgio 5AMAT Marrama Pasquale 
5BA Minazio Carla 5BMAT Marrama Pasquale 

5CA Bello Giorgio 5AN Terzago Luisa 

 
 
Coordinatori delle classi ( indirizzo  ALBERGHIERO ) 

 

1EB Tricarichi Giuseppe 

1DB Brera Sara 

1FB Secchia Marco 

2EB Plano Giovanna 

2DB Rossin Laura 
2FB Lo Sapio Ivana 

2GB Rossin Laura 

3EB Lovo Romina 

3DB Baldissin Fabio 

3FB Coggiola Maria Vittoria 

4EB Reale Emanuela 
4DB Mastropasqua Filomena 

4FB Coggiola Maria Vittoria 

5EB Mastropasqua Filomena 

5DB Lovo Romina 

5FB Baldissin Fabio 
 

1OC Botalla Andrea 
1PC Peveraro Alberto 

1RC Zuppardi Salvatore 

1SC Damiani Giovanni 

2OC Laudani Monica 

2PC Cossavella Eleonora 

3OC Serrani Alessandra 
3SC Marasco Anna 

4OC Carrera Elisabetta 

4SC Carrera Elisabetta 

5OC Vergano Daniela 

5PC Vergano Daniela 
5SC Reale Emanuela 
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1AT Facciotto Maria Maddalena 

1BT Laudani Monica 

2AT Stefanoli Cinzia 

2BT Stefanoli Cinzia 

3AT Carda Claudia 

3BT Facciotto Maria Maddalena 
4AT Mello Carla Maria 

4BT Mello Carla Maria 

5AT Pagliazzo Lorena 

5BT Pagliazzo Lorena 
 
 
Tutor docent neo-immessi in ruolo 

 
    Docente                                  Tutor  

A012 Anderi  Giuseppe Campanini Maurizio 

A012 Grasso Stefania Franciscono Sandra 

A026 Mazzucco Franca Ciarrocchi Marco 

A026 Ronchi Gessica Ciarrocchi Marco 

A034 Cossavella Eleonora  Cappello Rosaria 

AA24 D'alessandro Angela Anna Vergano Daniela 

AB24 Maffei Elena Romano Carmela 

AB24 Bondonno Simona Rossin Laura 

AB24 Giolli Silvia Carrera Elisabetta 

B020 Serrani Alessandra Baldissin Fabio 

B020 Bozzone Stefano Gangarossa Alfio 

B020 Zuppardi Salvatore Fariello Anna 

B021 Marasco Anna Peveraro Alberto 

SOST Nanchi Santina Zampieri Lorenzo 

SOST Barbera Marilena Zampieri Lorenzo 

SOST Scigliano Maria Teresa Botta Paola 

SOST Stasi Ilaria  Botta Paola 
 


