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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Integrazione tra culture di provenienza diversa Condivisione di problemi sociali tra allievi 
Confronto sociale Preparazione e orientamento verso il mercato del lavoro.

Vincoli

Il contesto socio economico e culturale e' caratterizzata da queste percentuali: alunni in 
situazione di disabilita' certificata 9%,  Bes e disturbi evolutivi specifici 11% , svantaggio socio 
economico, culturale, comportamentale circa 16% (queste situazioni hanno richiesto talvolta 
la redazione di PDP in assenza di certificazione). Queste percentuali evidenziano, soprattutto 
nei percorsi professionali, una situazione complessa e una elevata presenza di docenti di 
sostegno ( questo giustifica il rapporto elevato docenti - allievi ). L'elevato turn over dei 
docenti di sostegno, inoltre richiede notevoli sforzi, con impiego di risorse per la 
programmazione di inizio anno. Un ulteriore vincolo e' dato dalla dislocazione geografica delle 
sedi ( 6 in comuni diversi) che preclude per alcune, a causa della mancanza di trasporti, la 
possibilita' di svolgere attivita' extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Provincia di Biella ha un territorio di superficie ridotta (anche se distribuita in molte valli e 
con difficolta' di collegamento rapido) cio' implica la necessita' di costituire reti tra le scuole 
(SBIR) e con le associazioni di categoria. La crisi del settore industriale tessile ha rafforzato il 
settore terziario soprattutto agro alimentare e ristorativo. Negli ultimi tempi un nuovo sbocco 
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e' dato dal settore manutenzione e assistenza tecnica. Negli ultimi tre anni è aumentata la 
richiesta di diplomati tecnici. Gli alunni in uscita con i diplomi dei nostri indirizzi tecnici non 
riesce più a soddisfare la richiesta del mercato del lavoro. 

Vincoli

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti del professionale e' basso e 
medio basso, nel tecnico e' medio.  

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualita' delle strutture della scuola e' elevato anche rispetto alla sicurezza. I supporti 
didattici e laboratori in uso nella scuola hanno buona qualita'. Sono disponibili risorse 
economiche provenienti dai contributi di famiglie, enti, associazioni e borse studio. 
Rappresenta una buona opportunita' la realizzazione dei laboratori territoriali per 
l'occupabilità nonchè l' avvenuta realizzazione dei laboratori di sala cucina nella nuova sede di 
Mosso. Si rileva una grande disponibilita' dei docenti e una forte richiesta dal territorio di 
coinvolgimento di alunni in percorsi di alternanza scuola lavoro. Questa opportunita' puo' 
essere integrata con la riforma dei percorsi professionali che valorizza l'attività laboratoriale e 
di apprendistato.

Vincoli

Il forte pendolarismo scolastico incide sulla possibilità di usufruire delle proposte di attivita' 
extrascolastiche. Molte famiglie sono in difficolta' economica per sostenere costi per libri, 
trasporti e divise principalmente per il settore professionale.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 40

Chimica 2

Disegno 2
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Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Enologico 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 8

Lingue 4

Meccanico 1

Multimediale 4

Scienze 3

Enogastronomia - cucina 5

Sala - bar 4

Accoglienza turistica 3

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Magna 6

generica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 6

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

19

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

211
54

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La scuola programma e progetta tutte le sue attività finalizzandole al raggiungimento delle 
priorità individuate dai Rapporti di autovalutazione  e i relativi obiettivi di processo volti 
anche a perseguire le finalità della legge 107/2015.

  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)    Completare la realizzazione dei 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 107/2015 per definire la 

Mission della scuola:
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     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

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
ridurre il numero dei non promossi nelle classi prime e ridurre la dispersione 
scolastica
Traguardi
ridurre il numero dei non promossi nelle classi prime del primo biennio dei 
professionali al 10% e ridurre la dispersione scolastica del 20% sui dati 2017/18

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
potenziare competenze nelle lingue
Traguardi
migliorare gli esiti: in italiano uniformita' maggiore tra classi, per inglese almeno 
40% allievi deve raggiungere livello B1, francese 20% delf1/2

Competenze Chiave Europee

Priorità
certificare le 8 comptenze chiave europee attraverso l'innovazione didattica
Traguardi
Applicazione della didattica laboratoriale e della progettazione per UDA in 
introdurre in tutte le classi prime del primo biennio dei percorsi professionali (100% 
delle classi prime 2019/2020, 100% delle classi prime e seconde del primo biennio 
degli indirizzi professionali) la didattica laboratoriale
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Obiettivi generali della scuola sono:

ridurre la dispersione scolastica del 20% sui dati 2017/18

ridurre il numero dei non promossi nelle classi prime del primo biennio al 10%.

Applicazione della didattica laboratoriale e della progettazione per UDA in tutte le 
classi prime del primo biennio dei percorsi professionali (100% delle classi prime 
2019/2020, 100% delle classi prime e seconde del primo biennio degli indirizzi 
professionali) 

Potenziare le attività laboratoriali del LTO con coinvolgimento dei principali partner 
territoriali (almeno 10 iniziative/anno)

Consolidamento dei progetti sperimentati nel 2018/19 per l'inclusione e la 
prevenzione del bullismo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

2 ) 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, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

3 ) 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
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In questo anno scolastico (mese di ottobre) sono stati inaugurati i laboratori 
territoriali per l’occupabilità per la parte di enogastronomia: questi laboratori 
strategici per la didattica laboratoriale dei nostri allievi, con attrezzature di ultima 
generazione, rappresentano l’occasione per la nostra scuola di svolgere un 
compito di coinvolgimento del territorio per la valorizzazione dei prodotti tipici 
della filiera agroalimentare. I laboratori territoriali andranno durante l’anno 
scolastico a completarsi anche per la parte di robotica e di automazione. Anche in 
questo settore i docenti dovranno confrontarsi con le realtà manifatturiere 
all’avanguardia. Questi laboratori saranno lo strumento di diffusione della 
didattica laboratoriale anche per gli allievi delle classi delle scuole del primo ciclo 
d'istruzione delle scuole Biellesi. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

UDA

DIDATTICA LABORATORIALE 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

LABORATORI TERRITORIALI

PON 4.0 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

RETE SHE
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L'OFFERTA FORMATIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

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 
curricoli 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.

 

Le ore di alternanza scuola lavoro previste dalla legge 107/2015 (cd. Buona scuola) sono 
400 da effettuare nel corso del triennio finale degli studi. La scuola ha attivato un 
protocollo con un piano di massima delle attività così articolato:

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ Classi terze Classi quarte Classi quinte

Formazione in 
classe 

obbligatoria
10 10 10

ATTIVITA’ 
CURRICULARI
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Formazione in 
classe NON 
obbligatoria

4 4 4

Formazione 
esterna 

obbligatoria
/ / /

Formazione 
esterna NON 
obbligatoria

16 16 16

ATTIVITA’ EXTRA 
CURRICULARI

 

STAGE/ IMPRESA 
SIMULATA

80+90 100 40

TOTALE 
SCANSIONE 
ANNUALE

  200 130 70

 

Proseguirà anche in questo anno scolastico la sperimentazione dei percorsi di 
apprendistato per il rilascio del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La nostra 
scuola infatti nello scorso anno ha aderito ad un bando della Regione Piemonte con i 
primi quattro allievi che quest’anno frequenteranno il quinto anno. A questi altri si 
aggiungeranno tra gli alunni delle attuali quarte. E’ obiettivo della nostra scuola essere 
attiva in tutti i processi che avvicinano il mondo del lavoro alla scuola.

 

Nell'anno scolastico 2017/18 sono stati inaugurati i laboratori territoriali per l’occupabilità 
per la parte di enogastronomia: questi laboratori strategici, per la didattica Laboratoriale 
dei nostri allievi, devono essere l’occasione per la nostra scuola di svolgere un compito di 
coinvolgimento del territorio per la valorizzazione dei prodotti tipici della filiera 
agroalimentare. I docenti di area tecnico professionale dovranno assumersi 
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responsabilmente gli oneri di questo compito.

 

I laboratori territoriali andranno durante l’anno scolastico a completarsi anche per la 
parte di robotica e di automazione. Anche in questo settore i docenti dovranno 
confrontarsi con le realtà manifatturiere all’avanguardia. Questi laboratori dovranno 
essere strumento di diffusione della didattica laboratoriale anche per gli allievi delle classi 
della primaria e delle scuole medie della Provincia.

 

La nostra scuola attraverso i percorsi di istruzione tecnica ha assunto negli ultimi anni un 
ruolo strategico nei settori agrario e tecnico del territorio – geometra. Numerose sono le 
collaborazione con Enti pubblici, Associazioni . Questo compito dovrà mantenere la sua 
continuità anche al fine di offrire una formazione ai nostri diplomati più vicina alla pratica 
professionale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

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. 
Si elencano i progetti attivati nell'anno scolastico 2017/18 Educazione Alimentare 
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Geometri Le Mie Esperienze Professionali Confetture Itaca Corso Arboricoltura 
Sicurezza Tesine Alternanza Orientamento Al Lavoro Progettazione Del Se' 
Orientamento Universitario Giochi Matematici Divulgazione Psr Enjoy Learning - 
Sperimentazione Del Gioco Nella Didattica Inclusiva - "Ma-Tentiamo" I Prodotti Locali 
Sicurezza Alimentare Prepariamoci Per L'Università Ecdl Sport A Scuola Sport E 
Inclusione Facciamoci Un Tuffo Burcina Prevenzione Dei Disturbi Dell’Alimentazione A 
Scuola (Dca) Martina E-Bike Con Freebike Con Meno Sale La Salute Sale 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 Mani 
In Pasta Unplugged Gruppo Noi No Alla Violenza Progetto Ponte Certificazioni 
Informatiche Eipass Mani Tese Aiutando Si Impara "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 Medicina Narrativa Diversamente Chef 5 Stelle 
Progetto Intergenerazionale Alimentazione Consapevole Mercatini Scuole Medie 
Vigneto Partecipazione A Manifestazioni Convivialità Al Buio "Vedere Oltre" Banco 
Alimentare 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 Abilità A Cavallo 
Convegni 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

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche ( lingua italiana - lingua 
inglese) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 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 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 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
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Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico 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 
Definizione di un sistema di orientamento. 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 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 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 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 Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 RETE SHE - RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE

La scuola si propone di attuare un approccio innovativo sistemico che integra nella 
vita scolastica l’educazione al rischio e la gestione della sicurezza e della salute, al fine 
di favorire la progressiva acquisizione di competenze, conoscenze e corretti 
atteggiamenti riferendosi in modo esplicito sia alla sicurezza stradale, sia ad altre 
tematiche quali la salute, lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la prevenzione 
del bullismo e delle intimidazioni nei confronti degli alunni. Per l' a.s. 2018-2019, le 
azioni sono finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio ed i progetti 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GAE AULENTI

attivati sono: - Unplugged; - Cancella le false credenze; - Malattie sessualmente 
trasmesse; - Diderot – WeFree; - L’azzardo ti azzera - Icaro E' prevista sinergia tra le 
azioni dell'area salute e quelle inserite nelle aree di scienze motorie ed inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale: migliorare gli ambienti di vita attraverso un’educazione alla 
responsabilità, potenziando la partecipazione alle scelte ed alle decisioni che 
riguardano la propria salute. Obiettivi specifici: - correggere le errate convinzioni dei 
ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive; - migliorare le 
conoscenze sui rischi dei rapporti sessuali non protetti e sull’uso di tabacco, alcol e 
sostanze psicoattive; - aumentare la consapevolezza delle problematiche legate al 
gioco d'azzardo; - sviluppare un atteggiamento più responsabile in merito ai 
comportamenti a rischio; - promuovere il rispetto delle regole stradali e di una 
mobilità consapevole.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Incentivo agli studenti e al personale ad accedere 
ai servizi gratuiti dell'Istituto utilizzando propri 
dispositivi e anche ai servizi offerti dalla biblioteca 
innovativa.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Strategia "Dati della scuola"

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

 

•

Alta formazione digitale•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Scambi di alta formazione con scuole in:

Belgio, Polonia, Croazia.

 

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

 

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P. E. ZEGNA - BIELLA - BIRH00701L
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I.P. E. ZEGNA - CAVAGLIA' - BIRH00702N
I.P. E. ZEGNA - MOSSO - BIRH00703P
IPSIA G. FERRARIS - BIRI007014
R. VAGLIO - ITA - BITA007018
R. VAGLIO - ITG - BITL007015
R. VAGLIO - CORSO SERALE - BITL00751E

Criteri di valutazione comuni:

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di ciascuna materia, tenuto conto:  
 
• della proposta di voto avanzata per ogni singola disciplina dai docenti che 
considereranno le valutazioni conseguite nell’a.s. non come frutto di una mera 
espressione aritmetica ma come sintesi del livello di competenze, abilità e 
conoscenza che l’alunno ha raggiunto nella disciplina;  
• del profitto generale, dell’impegno e dell’interesse manifestato, nonché del 
livello complessivo della preparazione anche in considerazione della personalità, 
dei livelli iniziali e finali di competenza fatti registrare;  
• della possibilità (per le classi intermedie) di proseguire con adeguate abilità lo 
studio nella classe superiore o di sostenere con sufficiente padronanza le prove 
di esame per gli alunni delle classi terminali

Criteri di valutazione del comportamento:

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.  
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 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata 
dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della legge 169/2008.  
Il voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle 
varie discipline di studio.  
 
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più 
discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una 
valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi 
e modi predefiniti.  
 
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il 
consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
 
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio 
di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti 
procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. GAE AULENTI

favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

si fa riferimento al d.lvo 62/2017. In particolare:  
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-Organizzazione di attivita' del gruppo h a favore dell'inclusione degli allievi portatori 
di handicap mediante progetti sviluppati con allievi normodotati . -Coinvolgimento 
del gruppo classe nella gestione dell'accoglienza del soggetto portatore di H. -
Elaborazione di programmi individuali finalizzati al superamento delle difficolta'. - 
Periodicamente alla presenza di neuropsichiatria, genitori , insegnante di sostegno, 
coordinatore di classe viene condiviso il progetto educativo e formativo dell'allievo 
aggiornandolo al processo di crescita dell'alunno stesso. -Le attivita' di inclusione 
sono organizzate dalla funzione strumentale e articolate dai referenti di progetto e di 
sede. -La scuola supporta mediante corsi di rafforzamento della lingua italiana 
l'allievo straniero da poco in Italia e realizza attivita' di accoglienza in collaborazione 
con le associazioni del territorio. -Sono attive collaborazioni con enti che supportano 
famiglie e allievi in difficolta' economica. -Sono presenti attivita' sui temi della 
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valorizzazione delle diversita' . - E' presente una didattica attenta agli alunni BES per i 
quali viene predisposto il PDP concordato con le famiglie e aggiornato laddove se ne 
presenti necessita'. -Sono previste attivita' del gruppo sportivo e la partecipazione a 
tornei interni, provinciali, nazionali e internazionali. - E' attivo un supporto di ascolto 
con personale qualificato anche esterno.

Punti di debolezza

-Alcune patologie rendono difficoltosa la gestione delle competenze e delle risorse al 
fine di migliorare l'impatto educativo e comunicativo. -Per casi di portatori H gravi e' 
opportuno migliorare l'integrazione tra personale docente, personale ATA, servizi Asl 
e servizi socio-assistenziali territoriali -La scuola gestisce al meglio delle proprie 
possibilita' le situazioni che pero' talvolta richiedono una piu' qualificata formazione 
del personale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Disponibilita' a incontri anche fuori dell' orario scolastico con allievi e famiglie. -
Utilizzo della didattica laboratoriale mediante un uso integrato della componente 
docente ITP. -Assegnazione classi nel pieno rispetto degli obblighi educativi e delle 
caratteristiche del docente . -Per le classi prime attivazione di percorsi di recupero 
con gruppi alunni per classi parallele con utilizzo dei docenti di potenziamento. -
Attivita' di recupero con la realizzazione di pause didattiche al termine del periodo di 
valutazione trimestrale e recuperi in itinere. -Sono previste forme di monitoraggio 
per gli studenti con maggiori difficolta' attraverso un'azione curata dal coordinatore 
di classe con la collaborazione dei docenti delle materie interessate. -Durante le 
pause didattiche viene realizzata, in alternativa al recupero, un'attivita' di 
potenziamento nelle discipline principalmente tecniche e professionali. -
Potenziamento degli studenti anche con attivita' extracurricolari (CAD, patenti, corsi 
lingue...) -Utilizzo del personale in potenziamento a supporto dell'allievo in difficolta' 
o della classe con problemi di gestione disciplinare.

Punti di debolezza

-Difficolta' nell'intervenire in modo efficace su diverse tipologie di fragilita': situazione 
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economicamente e socialmente disagiata, alunni con difficolta' di apprendimento, 
alunni con difficolta' relazionali. -La discontinuita' del corpo docente comporta una 
difficolta' nell'intraprendere interventi stabili nel tempo e progressivi nelle azioni di 
inclusione ed integrazione.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. nasce da una condivisione delle strategie didattiche utilizzate con l'allievo. Dopo 
una prima fase di osservazione da parte, non solo dell'insegnante di sostegno, ma di 
tutto il consiglio di classe viene organizzata una riunione preliminare con la famiglia per 
un primo momento di confronto. La prima riunione diventa indispensabile per 
comprendere oltre le fragilità scolastiche, anche le eventuali fragilità che il ragazzo 
incontra al di fuori del contesto scolastico. L'insegnante di sostegno con il coordinatore 
di classe si pone in ascolto della famiglia per instaurare un dialogo in cui il confronto e 
le scelte condivise siano i temi fondamentali nella stesura del progetto di vita 
dell'allievo. Viene quindi stilata una prima bozza di PEI che sarà il canovaccio su cui 
lavorerà il gruppo multidisciplinare che si riunirà il prima possibile. Una volta 
individuato il P.E.I. e condiviso da tutti gli attori. L'istituto verifica periodicamente la 
bontà degli strumenti individuati con riunioni di verifica e di confronto con la famiglia. 
Nei casi di situazioni fortemente problematiche si indicano riunioni anche con il neuro-
psichiatra e la rete di supporto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura del PEI vengono conivolti tutti gli insegnanti del consiglio di classe, la 
famiglia dell'allievo, il neuropscichiatra di riferimento e tutti gli attori della rete di 
supporto del ragazzo. Si ritiene utile condividere nei casi in cui questo sia possibile il 
percorso individuato anche con l'allevo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo centrale nella stesura del PEI. La scuola cerca di instaurare un 
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dialogo costruttivo e sinergico in cui la centro del progetto ci sia il ragazzo. L'istituto 
cerca di creare un clima di fiducia e confronto costruttivo caratteristiche necessarie per 
poter creare l'ambiente necessario al successo formativo dell'alunno

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione della bontà dell'inclusione scolastica viene effettuata insieme alla 
famiglia dell'alunno. La verifica viene svolta in itinere per valutare il buon 
proseguimento della programmazione personalizzata dell'alunno. A fine di ogni anno 
scolastico si valuta complessivamente la bontà del pero eso svolto dal ragazzo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola durante le attività di Open Day o di orientamento cerca di fornire a tutte le 
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famiglie interessate le necessarie informazioni per comprendere il percorso di studi e i 
vari strumenti di cui dispone per i ragazzi in situazione di fragilità. Durante il percorso 
scolastico la scuola utilizza le possibilità dell' alternanza scuola lavoro per fare 
acquisire agli allievi le necessarie competenze per un effettivo inserimento nel mondo 
del lavoro. Ogni anno scolastico la scuola progetta varie attività con la scopo di 
includere tutti gli allievi e di proporre attività utili alla crescita personale dell'alunno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

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, coordinamento attività 
indirizzi ex Vaglio, sostituzione docenti, 
coordinamento referenti di sede e di 
indirizzo, delega per i laboratori biellesi per 
l'occupabilità, delega rapporti con 
segreteria didattica, referente per 
comunicazioni interne ed esterne, 
organizzazione flessibilità orario per 
successo scolastico.

2

REFERENTE sede corso Pella 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 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

13
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riorientamento alunni. REFERENTE sede 
viale Macallè 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' 
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 delega ai 
rapporti con alunni e genitori corso 
alberghiero MOSSO. Delega per procedure 
sostituzione docenti sede MOSSO, delega 
per assegnazioni mansioni personale ATA 
MOSSO 2° REFFERENTE SEDE CORSO PELLA 
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' 
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 Referente per 
apprendistato e rapporti con Regione 
Piemonte, referente per il coordinamento 
attività legate alla revisione dei 
professionali e IeFP REFERENTE CORSO 
ALBERGHIERO BIELLA supporta i referenti 
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di sede nella gestioni dei corsi alberghiero 
di Biella e li supporta nei rapporti con 
docenti, alunni e genitori 2° REFERENTE 
SEDE DI MOSSO sostituisce il primo 
referente corso alberghiero MOSSO e la 
supporta nei rapporti con docenti, alunni e 
genitori 2° REFERENTE SEDE DI CAVAGLIA' 
sostituisce il primo referente corso 
alberghiero CAVAGLIA' e la supporta nei 
rapporti con docenti, alunni e genitori 
REFERENTE CORSO IPSIA 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 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 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

Funzione strumentale

Funzione strumentale n. 1 - Progettazione 
per bandi Funzione strumentale n. 2 - 
Alternanza scuola lavoro e apprendistato 
Funzione strumentale n. 3 - Successo 
scolastico Funzione strumentale n. 4 - 
Arricchimento tecnico professionale 
Funzione strumentale n. 5 - Arricchimento 
culturale

5
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Capodipartimento

Il coordinatore del Dipartimento condivide 
il P.T.O.F. di istituto, collabora con la 
dirigenza, il personale e i colleghi, 
rappresenta il proprio dipartimento, tutte 
le volte che lo ritenga necessario ed 
convoca le riunioni del dipartimento, 
tramite avviso fatto pervenire a ciascun 
docente. Raccolte e analizzate le necessità 
didattiche, sulla scorta delle indicazioni 
dello Staff e delle richieste presentate da 
singoli docenti, fissa l’ordine del giorno, su 
delega del dirigente scolastico, presiede il 
dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate. Alla fine della discussione, 
quando ve ne sia necessità, il dipartimento 
vota sulle proposte da inserire nelle 
delibere del collegio. Le delibere del 
dipartimento vengono trasmesse al DS. Il 
coordinatore è punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento 
e verifica eventuali difficoltà presenti nel 
proprio dipartimento.

16

Responsabile di 
laboratorio

custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio, segnalare 
al RSPP eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori, predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

11

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 

Animatore digitale 1
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promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza.

Team digitale

ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale

3

Coordinatore attività 
ASL

Referenti per alternanza scuola lavoro dei 
quattro indirizzi, per apprendistato e 
rapporti con Regione Piemonte, referenti 
per il coordinamento delle attività legate 
alla revisione dei professionali e IeFP

13

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SBIR DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RENAIA RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LABORATORI BIELLESI PER L'OCCUPABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Soggetti Coinvolti
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 LABORATORI BIELLESI PER L'OCCUPABILITÀ

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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