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VERBALE N. 1 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 21/12/2021 

 
 

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 16:45, in modalità virtuale sulla 
piattaforma jits meet – aula virtuale: coordinamentobottazzi, su Prot. n. 8940/2.2  del 17 
Dicembre 2021. Giusta convocazione del Dirigente si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere 
e deliberare sui seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 
Prima parte 

• Insediamento del Consiglio di Istituto; 
• Approvazione verbale seduta precedente; 
• Elezione del Presidente e Vicepresidente; 
• Affidamento funzione di Segretario; 
• Elezione della Giunta Esecutiva; 
• Elezione Componente del Comitato di Valutazione; 
• Elezioni Componenti Comitato di Garanzia; 

 
Il Dirigente procede ad appello nominale per verificare le presenze e dopo aver constato il numero 
legale, dichiara aperta la seduta e nomina come segretario verbalizzante, per la seduta odierna,  
Rizzello Lucia 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME NOME FUNZIONE P A 
1. RIZZELLO LUCIA DOCENTE  x  
2. DUMA ANTONIO DOCENTE x  
3. MERICO PAOLA DOCENTE         x  
4. DI SECLI’  DUNIA DOCENTE x  
5. ORSI CLAUDIO DOCENTE  x 
6. SARACINO RITA DOCENTE  x 
7. MELELEO ADA DOCENTE x  
8. ZOCCO CATERINA DOCENTE x  
9. BOVE   DEBORA GENITORE x  
10. GIUSTIZIERI M. GABRIELLA GENITORE   x 
11. PRIMAVERA  EMANUELA GENITORE   x  
12. DEL GAUDIO  ROBERTA GENITORE x  
13. CAVALERA  ELENA ALUNNA  x 
14. MANNI MICHELLE ALUNNO x  
15. BRAMATO CHIARA ALUNNO  x 
16. MACAGNINO  ERICA ALUNNO x  
17. GAETANI  LUCA ANTONY D. PERSONALE ATA x  
18. CARLUCCIO STEFANO PERSONALE ATA x  
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Prima parte – punto 1 - Insediamento del Consiglio di Istituto 
  

Considerato le risultanze delle elezioni del 28-29 novembre 2021  -  rinnovo delle componenti del 
Consiglio d’Istituto;  

Il Dirigente Scolastico dà il benvenuto a tutti i presenti e illustra i compiti e le funzioni del 
Consiglio d’Istituto in base alla normativa vigente.  
Viene, quindi, consegnato a ciascun componente il seguente materiale cartaceo informativo:  
1) una sintesi della normativa di riferimento (D. Lgs n. 297/1994, O.M. n. 215/1991) sulle 
funzioni e sui compiti del Consiglio d’istituto e della Giunta esecutiva.  
 
Il consiglio risulta formato da 19 membri eletti:  
a) n. 1 membro di diritto il Dirigente scolastico;  
b) n. 2 membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA;  
c) n. 8 docenti di scuola statale eletti dalla rispettiva componente;  
d) n. 8 membri eletti tra i genitori degli alunni di scuola statale dell’Istituto.  
 
Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g.: 
 “Insediamento dei componenti eletti del Consiglio d’Istituto (Rif. Verbali redatti dalla 
Commissione Elettorale); 
Il Consiglio,  
Sentito l’intervento del Dirigente Scolastico;  
Delibera a seguito di votazione palese, all’unanimità dei presenti, l’insediamento del Consiglio 
d’istituto dell’Istituto IIS F: BOTTAZZI, per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24, che risulta 
così costituito:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COGNOME NOME FUNZIONE P A 
19. RIZZELLO LUCIA DOCENTE  x  
20. DUMA ANTONIO DOCENTE x  
21. MERICO PAOLA DOCENTE         x  
22. DI SECLI’  DUNIA DOCENTE x  
23. ORSI CLAUDIO DOCENTE x  
24. SARACINO RITA DOCENTE  x 
25. MELELEO ADA DOCENTE x  
26. ZOCCO CATERINA DOCENTE x  
27. BOVE   DEBORA GENITORE x Presidente 
28. GIUSTIZIERI M. GABRIELLA GENITORE   x 
29. PRIMAVERA  EMANUELA GENITORE   x  
30. DEL GAUDIO  ROBERTA GENITORE x Vice-

presidente 
31. CAVALERA  ELENA ALUNNA  x 
32. MANNI MICHELLE ALUNNO x  
33. BRAMATO CHIARA ALUNNO  x 
34. MACAGNINO  ERICA ALUNNO x  
35. GAETANI  LUCA ANTONY D. PERSONALE ATA x  
36. CARLUCCIO STEFANO PERSONALE ATA x  
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Prima parte – punto 2: Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il dirigente procede a dare lettura del verbale della seduta precedente: consiglio del  
12/11/2021.  
Il Consiglio, all’unanimità,  approva; 
 
Prima parte – punto 3 - Elezione del Presidente e Vice Presidente 
 
 Il dirigente scolastico ricorda che le cariche di Presidente e Vicepresidente sono riservate ad un 
membro eletto della componente genitori e soltanto la prima seduta viene presieduta in via 
eccezionale dal Dirigente scolastico.  
Il Dirigente Scolastico espone i compiti del Presidente del Consiglio d’istituto.  
 
Viene proposta la votazione  per la candidatura di  Presidente il/la Sig.ra/Sig Bove Debora per la 
candidatura di Vicepresidente il/la Sig.ra/Sig Del Gaudio Roberta  
 
Il Consiglio a seguito di votazione palese, Delibera all’unanimità dei presenti,  
l’elezione di  Presidente il/la Sig.ra/Sig Bove Debora  
di Vicepresidente il/la Sig.ra/Sig Del Gaudio Roberta   
 
 
Prima parte – punto 4 Affidamento funzione di Segretario  

 
Il Dirigente Scolastico fa notare al Consiglio di avere individuato, per la seduta odierna, come 
segretario verbalizzante il/la  Prof/ssa Rizzello Lucia; 
per la prossima seduta il Presidente, eletto, invita a procedere alla designazione del segretario, che 
potrà, secondo quanto deciso, essere fisso o ruotare di volta in volta.  
 
Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Individuazione segretario 
verbalizzante”.  
Il Consiglio d’Istituto sentita l’informazione del dirigente scolastico; Delibera a seguito di 
votazione palese espressa,  all’unanimità dei presenti, l’individuazione del  Dott. Gaetani Luca 
Antony Danilo quale segretario verbalizzante. 
 
 
Prima parte – punto 5 Elezione della Giunta Esecutiva; 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che da questo momento in avanti la funzione di 
Presidente viene assunta dal/la neo eletto/a Sig/.ra Bove Debora 
Il Dirigente Scolastico ricorda che della Giunta esecutiva fanno parte 4 membri eletti tra i 
componenti del Consiglio di cui: 
 1 docente, 2 genitori e 1 ATA.  
Il dirigente scolastico espone le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva.  
 
Viene proposta la votazione  per la candidatura dei SIGG.: 

- Docente Rizzello Lucia 
- Genitori Primavera Emanuela, Del Gaudio Roberta 
- ATA Dott. Gaetani Luca Antony Danilo 

 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 
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Prima parte – punto 6 - Elezione Componente del Comitato di Valutazione 
 
Il Dirigente illustra ai presenti il ruolo del Comitato di valutazione dei docenti  che nasce per effetto 
dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016.  
 
Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio 
nell’istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto,  
da un rappresentante dei genitori e da un alunno scelti dal Consiglio d’Istituto, da un componente 
esterno individuato dall’USR. 
Il Consiglio è chiamato ad individuare il docente e l’alunno e il genitore componenti del Comitato 
di Valutazione tra gli  eletti  in seno al Consiglio.  
Viene indicato il prof. Duma Antonio,  Del Gaudio Roberta  e l’alunna Macagnino Erica su 
proposta del Dirigente scolastico. 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 
 
 
Prima parte – punto 6  - Elezioni Componenti Comitato di Garanzia 
 
L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha 
compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse della scuola secondaria. 
 
L’Organo di Garanzia è composto da: 
Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 
 
 
due rappresentanti dei docenti 
( i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto). 
 RIZZELLO LUCIA 
 DUMA ANTONIO 
 
due rappresentanti dei genitori 
(Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del 
Consiglio di Istituto) 

BOVE  DEBORA 
GIUSTIZIERI M. GABRIELLA 

 
due rappresentanti degli studenti 
(i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto) 

CAVALERA ELENA 
MANNI MICHELLE 
 

Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento 
esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto 
(indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista). 
 
 
Seconda parte:   
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1. PTOF triennale 2022/2023 – 2024/2025 
 
 

   La Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa – in raccordo con 
   la Dirigenza e con il gruppo di lavoro,  ha provveduto ad aggiornare il Piano dell’Offerta                
    Formativa per il prossimo triennio 2022-2025. 
     
 

SEZIONE 1- LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 
L'istituto “F. Bottazzi” è dislocato su quattro paesi della provincia di Lecce: Casarano, sede 
centrale, Racale, Taurisano e Ugento (via Caduti di tutte le guerre e via Goldoni), sedi coordinate. 
L'Istituto è centro di formazione e servizi per l'intero territorio tramite l'avvio di rapporti e 
connessioni in rete con scuole, Università, ITS, imprese, con la gestione di corsi per adulti, progetti 
rivolti agli alunni, tirocini per studenti universitari, aggiornamento per docenti, collaborazioni per il 
gruppo sportivo d'Istituto, cooperazioni che determinano l'ampliamento dell'offerta formativa. 
L'Istituto partecipa a 5 reti scolastiche anche a carattere interistituzionale sul territorio e sostiene e 
promuove la sensibilizzazione al volontariato sociale e alla legalità, tramite specifiche convenzioni 
con associazioni, come Lilt, Unicef, Libera, Agesci, Nova Vita, Gli amici di Nico, Legambiente, 
Lega navale Italiana, Protezione civile, Croce Rossa Misericordia e Caritas italiana. Stabilisce 
rapporti di collaborazione con gli EE.LL., in particolare ai fini dell'ampliamento delle opportunità e 
servizi a contrasto della dispersione scolastica e promozionali della dimensione di benessere della 
persona. L'Istituto ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di stage, 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), tirocini formativi estivi, anche 
per alunni del primo biennio, e quindi con molti attori del tessuto produttivo locale, circa 400 
aziende, sono stipulate convenzioni. 
 
LA STRUTTURA PRODUTTIVA DELLA PROVINCIA DI LECCE 
Il 2021, in Italia, ha segnato un’accelerazione delle aperture di nuove attività, che tornano ai valori 
del periodo precedente alla pandemia, anche se non è ancora possibile parlare di un vero e proprio 
ritorno alla normalità. In effetti, pur restando nettamente sotto la media degli ultimi anni le 
cancellazioni, ciò è probabilmente da mettere in relazione con le misure di sostegno messe in atto 
dal Governo. Pertanto, appare ragionevole stimare l’esistenza di una “platea nascosta” di imprese 
che, in circostanze diverse, avrebbero già cessato l’attività. La ripresa della natalità imprenditoriale, 
tuttavia, si sta sviluppando con intensità diverse sul territorio.  
In riferimento al secondo trimestre del 2021 il bilancio di aperture e chiusure delle imprese nel 
Salento ha fatto registrare un saldo positivo di 897 unità, con un tasso di crescita trimestrale pari a 
+1,19%. La provincia leccese fa dunque registrare il tasso di crescita più alto tra le province 
pugliesi, seguita da Taranto (+0,96%), Brindisi (+0,94%), Foggia (+0,88%) e Bari (+0,74%). Nel 
III trimestre si sono iscritte 1420 imprese a fronte di 523 cessazioni. Su base annua (30 giugno 2020 
– 30 giugno 2021) il numero delle imprese, nella provincia leccese, è cresciuto del 2%, 
raggiungendo le 65.646 attività produttive.  
In riferimento ai dati delle imprese attive in Puglia, tutti i settori hanno fatto registrare un 
incremento su base annua, ad eccezione delle attività manifatturiere (-0,2%). Tra i settori che hanno 
registrato tassi più alti di crescita vi sono sanità e assistenza sociale (+4,3%), servizi di 
informazione e comunicazione (+4,2%), attività finanziarie e assicurative (+3,5%), noleggio, 
agenzie di viaggio e servizi alle imprese (+3,1%), costruzioni (+3%) e le attività di servizi di 
alloggio e ristorazione (+2,7%).  
 
Fonte: Analisi sulla nati-mortalità delle imprese e degli addetti (aggiornate al II trimestre 2021), in “Quaderno 
Aforisma. Trimestrale di analisi socio-economica”. 
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MERCATO DEL LAVORO 
La crisi economica generata dalla pandemia ha inciso fortemente sul mercato del lavoro regionale, 
determinando un sensibile calo delle ore lavorate e della partecipazione. Il calo dell’occupazione è 
stato però mitigato dai provvedimenti legislativi volti al contrasto degli effetti economici della 
pandemia sulle famiglie e sul mercato del lavoro. Nel 2020 il numero di occupati in Puglia si è 
ridotto di circa 13.000 unità rispetto all’anno precedente (-1,0 per cento), interrompendo la fase di 
espansione cominciata in regione a partire dal 2015. Il calo, che ha riguardato soprattutto il secondo 
trimestre dell’anno, è risultato meno intenso rispetto a quello del Mezzogiorno e dell’Italia (-2,0 per 
cento in entrambe le aree). Al calo dell’occupazione hanno contribuito l’industria in senso stretto e i 
servizi, in modo particolare quelli commerciali, alberghieri e ristorazione, mentre l’occupazione è 
cresciuta nell’agricoltura e nelle costruzioni 
Il mercato del lavoro, nel prossimo futuro, sarà fortemente condizionato da tre grandi transizioni già 
in atto e in sinergia tra loro: la transizione digitale, la transizione ambientale e la transizione 
demografica. L’impatto della rivoluzione digitale sul mercato del lavoro sarà duplice, in quanto da 
una parte dipenderà dalla possibilità effettiva di alcune tecnologie di soppiantare lavori routinari, sia 
semplici sia complessi, alimentando al tempo stesso la domanda per nuove figure professionali 
altamente qualificate, che richiedono competenze complesse e specifiche. Dall’altra parte, il lavoro 
si trasformerà in chiave 4.0, rendendo necessarie e-skills in modo trasversale a diverse professioni, 
per sfruttare le tecnologie abilitanti. Parallelamente, l’impegno dalle maggiori economie mondiali in 
campo energetico e ambientale nella “transizione verde”, una strategia di crescita basata su 
inclusione e innovazione, favorirà l’incremento di opportunità occupazionali per tutte quelle attività 
legate alle tecnologie rinnovabili. Al contrario, altri settori, come l’industria del carbone, potrebbero 
subire contrazioni importanti, liberando forza lavoro che dovrà necessariamente riqualificarsi per 
ricollocarsi nel mercato del lavoro. Pertanto, anche in questo caso la domanda di green skills sarà un 
fenomeno che riguarderà tutti i settori, per rendere generalizzate le buone pratiche finalizzate 
all’uso consapevole delle risorse energetiche e naturali e alla riduzione degli sprechi e al riuso degli 
scarti in un’ottica di circolarità.  
A queste trasformazioni si sommano i processi demografici, infatti la possibilità di vivere più a 
lungo e in condizioni mediamente migliori da una parte modifica la composizione per età della 
forza lavoro, rendendola sempre più multigenerazionale, e dall’altra influenza i modelli di consumo 
e di spesa, con un peso sempre maggiore della cosiddetta “silver economy”. Ciò determinerà la 
necessità di iniziative di rafforzamento delle skills e di formazione formale e informale per facilitare 
l’inclusione degli over50 nel mondo del lavoro, ma anche degli immigrati tendendo conto 
dell’impatto dei flussi migratori in entrata nei paesi avanzati. 
Per il quinquennio 2021-2025 si prevede un fabbisogno occupazionale dei settori privati e pubblici 
compreso tra 3,5 e 3,9 milioni di lavoratori, di cui 933mila-1,3 milioni di unità determinate dalla 
componente di crescita economica, considerando anche l’impatto dei diversi interventi previsti dal 
Governo e, in particolare, dal piano finanziato dall’Unione Europea Next Generation. Il 70% del 
fabbisogno di occupati nel quinquennio, invece, sarà legato alla necessità di sostituzione del 
personale in uscita per naturale turnover, che supererà 2,6 milioni di unità.  
Dall’analisi settoriale, per “commercio e turismo”, dopo un 2020 in forte sofferenza, emerge una 
domanda di 568-698mila occupati nel quinquennio successivo, determinata però in prevalenza dalla 
necessità di sostituzione per naturale turnover (oltre 450mila lavoratori). Si stima per i servizi 
avanzati di supporto alle imprese un fabbisogno di 434-470mila occupati, per l’esigenza di 
consulenze tecniche negli ambiti dell’ICT che potrebbero incrementare nei prossimi anni per le 
misure volte a sviluppare la digitalizzazione e l’innovazione. Le altre filiere che potranno esprimere 
ampi fabbisogni occupazionali tra 2021 e 2025 sono “salute” (490-501mila unità), “formazione e 
cultura” (453-492mila unità), “altri servizi pubblici e privati” (477-512mila unità) e “costruzioni e 
infrastrutture” (192-210mila unità).  
Si evidenzia, inoltre, una significativa accelerazione nei fenomeni di ricomposizione professionale e 
dei livelli di qualificazione del personale richiesto nei prossimi anni. In particolare, l’innalzamento 
della quota rappresentata delle figure tecniche e specialistiche determinerà una maggiore richiesta, 
rispetto al passato, di figure con un livello formativo più spinto verso laureati e diplomati. Quindi, 
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tra il 2021 e il 2025 il mercato del lavoro italiano potrebbe aver bisogno di 1,1-1,2 milioni di 
laureati e 1,3-1,4 milioni diplomati, corrispondenti nel complesso ai due terzi del fabbisogno 
occupazionale del quinquennio, e di oltre un milione di lavoratori con qualifica professionale. Il 
confronto tra domanda e offerta di neo-laureati mostra per il quinquennio potenziali situazioni di 
carenza nell’offerta per l’indirizzo medico-sanitario e nei diversi ambiti STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Le stime evidenziano anche un significativo mismatch 
domanda-offerta per l’istruzione e formazione professionale (IeFP), essendoci un’offerta formativa 
complessiva in grado di soddisfare solo il 50% della domanda potenziale, con situazioni ancora più 
critiche per gli indirizzi della meccanica, della logistica e dell’edilizia. 
 
Fonti: 
- L’economia della Puglia. Rapporto annuale 2021 della Banca d’Italia 
- SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR, Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio 
termine(2021-2025) 
 
INDICE DI OCCUPAZIONE DEI DIPLOMATI DELL’I.I.S. BOTTAZZI 
SETTORE E INDIRIZZO INDICE DI 

OCCUPAZIONE DEI 
DIPLOMATI (entro i 
primi due anni dal 
diploma) 

COERENZA TRA 
OCCUPAZIONE E TITOLO DI 
STUDIO 

Industria e artigianato - 
Manutenzione e assistenza tecnica 
(Casarano) 

49% 28,1%  
8,8% (Professioni trasversali) 

Servizi - Servizi commerciali e 
promozione commerciale e 
pubblicitaria (Racale) 

46% 43,8% 
31,3% (Professioni trasversali) 

Servizi – Servizi socio-sanitari 
(Taurisano) 

26% 50% 
16,7% (Professioni trasversali) 

Servizi – Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera (Ugento) 

52% 55,8% 
9,1% (Professioni trasversali) 

  
Fonte: Eduscopio 2021 
 
 
SEZIONE 2- LE SCELTE STRATEGICHE 
 
PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
Mission e vision della scuola sono state definite attraverso il coinvolgimento, nei diversi tavoli di 
lavoro e nelle opportune sedi collegiali, di tutte le componenti scolastiche, che sistematicamente ne 
verificano l'aderenza al mandato istituzionale, la coerenza con le aspettative dell'utenza e l'efficacia 
rispetto ai bisogni formativi in contesti locali e globali in continua evoluzione.  
Mission: PER FARE DEL MONDO UNA SOLA FAMIGLIA, condividendo saperi, esperienze, 
tecnologie, innovazioni, visioni del mondo.  
Vision: SCUOLA COME LABORATORIO DI DEMOCRAZIA, un luogo in cui sperimentare le 
possibilità di sviluppo dell’individuo, nella relazione tra la sua vita individuale e quella sociale delle 
regole e della relazione con gli altri membri della comunità, nella simmetria etica e nell’asimmetria 
dei ruoli, al fine di sperimentare la democrazia non come processo statico, ma come processo aperto 
e continuamente adattabile alle trasformazioni della realtà.  
Mission e Vision sono dichiarate in modo chiaro ed univoco nel Piano dell’Offerta Formativa, 
consegnato alle famiglie e agli stakeholders interni ed esterni e pubblicato sul sito istituzionale e sul 
Portale unico dei dati della scuola. Ai valori che la scuola ha formalizzato nei documenti di sistema 
è orientata l'intera pianificazione strategica, formativa ed operativa, nel cui ambito sono 
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chiaramente identificate le priorità in termini di politiche, azioni, obiettivi, processi, servizi, output 
ed outcome. La definizione in sede collegiale delle priorità strategiche d'intervento consente 
l'inserimento delle stesse nel Sistema di gestione per la Qualità e la tempestiva pianificazione di 
azioni sul piano organizzativo, formativo, finanziario, gestionale, funzionali a raggiungere i 
traguardi fissati per le priorità strategiche all'insegna del miglioramento continuo. È questo il filo 
conduttore che orienta la progettualità scolastico/formativa e sul quale vengono declinate le 
politiche strategiche:  
 
Politica antibullismo  
Il comportamento antisociale del bullismo si presenta sempre più precocemente nella scuola e nella 
società, associato al rischio di insuccesso scolastico, di delinquenza giovanile e di difficoltà che a 
vario titolo possono coinvolgere l’intero gruppo classe (vittime, autori e testimoni), assumendo a 
volte le forme subdole e pericolose del cyber-bullismo. L’I.I.S. “F. Bottazzi, in sinergia con la 
Famiglia, interviene sulla complessità di questi fenomeni con strumenti e strategie adeguati, 
rafforzando e valorizzando il Patto di corresponsabilità educativa previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti. Tutti i processi/azioni attivati sono ricondotti alla dimensione educativa 
con interventi che mirano al recupero di regole e norme ispirate ad un corretto e rispettoso vivere 
civile.  
 
Politica antidispersione  
La dispersione scolastica è un fenomeno causato da fattori sia soggettivi sia sociali e può 
determinare una deviazione rispetto alla linearità e continuità del percorso formale di studio o, 
addirittura, un’uscita anticipata dal sistema scolastico. Ai fini del contenimento della dispersione 
scolastica, si realizza una politica di puntuale monitoraggio del problema in seno alla propria 
popolazione studentesca. È stata attivata la raccolta di un quadro coerente di informazioni sull’entità 
ed evoluzione della problematica, attraverso una serie di indicatori, quali l’assenteismo, reiterate 
entrate alla seconda ora, ritiri, evasione dell’obbligo scolastico e rapporto tra allievi non promossi e 
riscritti. In particolare, si rileva l’importanza dell’ascolto e dell’osservazione dei discenti, che può 
consentire di operare tempestivamente dei cambi nella scelta di un indirizzo, che meglio si possa 
adattare alle loro inclinazioni. L’utilizzo di sportelli didattici di potenziamento, inoltre, sostiene in 
maniera efficace la politica antidispersione, perché ha permesso di recuperare gap differenziali, che 
acuivano disagio e difficoltà di apprendimento. Costruttiva, in riferimento al contrasto della 
dispersione, appare anche la collaborazione con il Centro di Informazione e Consulenza e 
l’attivazione dello sportello psicologico di supporto ad alunni, famiglie e docenti. Sempre in tal 
senso operano le collaborazioni attivate con le Associazioni Libera, Legambiente, Agesci, Amici di 
Nico, Nova vita, Croce Rossa ed altre organizzazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio, 
con cui sono state stipulate delle convenzioni, che permettono di attivare percorsi personalizzati per 
il recupero degli studenti a rischio, per prevenire e sostituire provvedimenti disciplinari di 
sospensione dalle lezioni, proponendo iniziative mirate a riattivare l’interesse degli studenti, aiutarli 
a comprendere l’importanza della formazione scolastica, coadiuvarli nel recupero di dinamiche 
relazionali interpersonali positive.  
 
Ambienti per l’apprendimento  
Il clima scolastico dell’I.I.S. “F. Bottazzi” è caratterizzato dalla collaborazione tra tutte le 
componenti: da quella dirigenziale, che promuove e valorizza il lavoro degli insegnanti, a quella dei 
docenti e del personale ATA, che si impegnano per instaurare in classe un clima sereno, rispettoso 
delle regole e collaborativo, attento allo sviluppo delle potenzialità relazionali degli alunni, volto a 
prevenire e intervenire tempestivamente sui comportamenti scorretti. L’Istituto ha fortemente 
creduto nell’importanza di una formazione mirata e di un aggiornamento continuo del corpo 
docente, investendo risorse umane e finanziarie al fine di migliorare le competenze progettuali e 
metodologico-didattiche dei docenti con attività di formazione specifica sulle metodologie per la 
didattica individualizzata, sulle strategie atte al recupero del disagio e sull'uso di tecnologie 
innovative. Nei Dipartimenti si condividono esperienze e buone pratiche didattiche al fine di un 
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sempre maggiore coinvolgimento, della valorizzazione e del sostegno ad ogni singolo alunno. 
L'ambiente di apprendimento privilegia una didattica laboratoriale ed una diversificazione 
metodologica, anche attraverso la disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate. L’Istituto, 
dunque, in linea con gli obiettivi di processo individuati nel Piano di Miglioramento e in armonia 
con la propria mission, offre un ambiente d’apprendimento che mira a potenziare le opportunità di 
successo scolastico, definendo comportamenti, metodi, mezzi e strumenti comuni. Inoltre, l’istituto 
ha implementato le attività in modalità “non formal education” al fine di sviluppare e potenziare 
abilità trasversali in coerenza con quanto richiesto nel quadro delle competenze di Cittadinanza 
Europea. Gli interventi, finanziati con Fondi FSE PON 2014-2020, si svolgono in orario 
extracurriculare e  rappresentano un importante supporto all'arricchimento dell’Offerta Formativa. 
Sono stati attivati, altresì, gemellaggi con scuole mediante e.twinning, progetti che promuovono 
l’innovazione didattica e l’utilizzo di tecnologia, oltre a promuovere competenze linguistiche.  
 
Formazione Docenti  
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, l’Istituto individua alcune aree di 
intervento per la formazione. Le aree sono individuate in relazione al piano di formazione che 
emerge dall’analisi dei bisogni dei docenti, rilevati da appositi questionari. Le aree di formazione 
individuate privilegiano la formazione sulla privacy, sulla sicurezza sui posti di lavoro, sull’utilizzo 
di nuove metodologie e tecnologie nella didattica. L’emergenza COVID-19, infatti, ha reso 
necessaria, in maniera quasi naturale, una modifica degli ambienti di apprendimento e 
dell’approccio metodologico e didattico. Si è intensificato l’uso delle tecnologie e di tutte le 
modalità virtuali del “fare didattica”. L’offerta di percorsi formativi per i docenti si arricchisce 
anche attraverso l’apporto degli ambiti e delle offerte formative delle singole scuole e si sviluppa in 
coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (RAV). 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)  
ASPETTI GENERALI  
Gli obiettivi formativi prioritari sono individuati in coerenza con la mission e la vision esplicitate 
dalla scuola, entrambe incentrate sul tema della formazione completa del “cittadino”, che si 
concretizza pienamente attraverso la realizzazione di sé, delle proprie aspirazioni e potenzialità in 
campo sociale, culturale e professionale, mediante una condivisione sempre più aperta e pluralistica 
di saperi, esperienze, tecnologie, innovazioni, visioni del mondo. In quest’ottica, la scuola si 
propone prioritariamente gli obiettivi di seguito elencati.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning  
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  
4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  
5) 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 attività sportiva agonistica  
6) 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  
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7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
8) 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  
9) 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  
10) 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 decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  
11) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  
12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti  
13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti  
14) 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  
15) definizione di un sistema di orientamento 
 
PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 
 
RISULTATI SCOLASTICI  
Priorità: Contenimento dell'insuccesso scolastico  
Traguardi: Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso al termine dell'attività 
didattica  
 
Priorità: Contenimento dell'insuccesso scolastico  
Traguardi: Riduzione del numero degli studenti drop out  
 
Priorità: Contenimento dell'insuccesso scolastico  
Traguardi: Aumento del numero di studenti che, ammessi alla classe successiva, conseguono una 
media compresa nel range 7 <= x <= 8  
 
Priorità: Contenimento dell'insuccesso scolastico  
Traguardi: Aumento del numero degli studenti impegnati in attività di potenziamento delle 
competenze professionali  
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Priorità: Potenziamento delle competenze sociali e civiche  
Traguardi: Riduzione del numero di studenti del primo biennio destinatari di interventi 
disciplinari.  
 
Priorità: Potenziamento delle competenze relative ad -Imparare ad imparare; Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale  
Traguardi: Aumento del numero di studenti del secondo biennio e quinto anno che partecipano ad 
esperienze di ampliamento dell'offerta formativa  
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Priorità: Potenziamento delle competenze in lingua straniera  
Traguardi: Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione linguistica (QCER)  
 
Priorità: Potenziamento delle competenze informatiche  
Traguardi: Aumento del numero di studenti in possesso della Certificazione delle competenze 
informatiche rilasciata da Ente Certificatore accreditato. 
 
 
SEZIONE 3- OFFERTA FORMATIVA 
 
INSEGNAMENTI ATTIVATI 
L’Istituto d’istruzione superiore “F. Bottazzi” comprende una pluralità di settori e indirizzi: 
 

- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
 
Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (sede di Casarano) 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

− utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

− stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

− utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

− utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

− padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

− utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

− identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
− redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  
− individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

− Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

− Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
− Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni.  
− Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  
− Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici.  
− Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
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− Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  

 
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all'impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
 

- ISTITUTO PROFESSIONALE 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

− Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 

− Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali. 

− Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

− Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

− Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

− Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 
− Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
− Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 
− Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

− Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

− Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio. 

− Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi. 

 
 
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (sede di Casarano) 
Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
Opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

− Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività. 
− Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel 

rispetto della normativa di settore. 
− Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

degli apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, 
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individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti. 

− Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa in vigore. 

− Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 
− Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

per la salvaguardia dell'ambiente. 
 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI (sede di Racale) 
Servizi commerciali 
Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

− Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse 
forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi 
informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna 
e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

− Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, 
contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di 
archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, 
tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei 
dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza. 

− Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione 
dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali. 

− Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 
nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, 
anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni 
commerciali. 

− Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 
mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 
aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più 
innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione. 

− Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
prevenendo eventuali situazioni di rischio. 

− Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 
vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali. 

 
 
Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE (sede di Taurisano) 
Servizi socio-sanitari 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

− Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, 
soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche 
attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 

− Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi 
contesti organizzativi /lavorativi.  



14 
 

− Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle 
diverse tipologie di utenza. 

− Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con 
disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. 

− Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino 
uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle 
capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei 
principali ausili e presidi. 

− Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle 
misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 
promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio 
ambiente di vita. 

− Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

− Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, 
di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

− Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della 
persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 
migliorare o salvaguardare la qualità della vita. 

− Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte 
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati 
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate. 

 
Indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (sede di Taurisano) 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

− Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

− Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione 
grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di 
progetto e di settore/contesto.  

− Realizzare e presentare prototipi, modelli fisici e/o virtuali, valutando la loro rispondenza 
agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione. 

− Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie 
tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi 
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le 
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio. 

− Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le 
attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, 
della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro 
funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria. 

− Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo 
con gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato. 

− Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. 

 
 
Indirizzo ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA (sede di Ugento) 
Articolazione Enogastronomia 
Articolazione Servizi di sala e vendita 
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Articolazione Accoglienza turistica 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

− Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

− Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione 
e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

− Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro. 

− Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela 
(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di 
qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 
equilibrati. 

− Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, 
nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 

− Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 
religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

− Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino 
il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali 
per la promozione del Made in Italy. 

− Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web. 

− Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza aziendale. 

− Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle 
strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune 
azioni di marketing. 

− Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle 
manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

 
 
INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Il monte ore previsto per l’insegnamento trasversale di educazione civica è di 33 ore annue, in ogni 
anno di corso. Tale monte ore è articolato in moduli tematici, organizzati in un curricolo verticale 
elaborato dal gruppo di lavoro di Educazione civica (allegato al PTOF). I moduli si svolgono sia nel 
primo che nel secondo quadrimestre e sono affidati a tutti i docenti del Consiglio di Classe, che 
gestiscono l’insegnamento attraverso una scansione definita collegialmente e allegata alla 
Programmazione del Consiglio di Classe.  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola Lavoro 
(ASL), partiti come esperienze di inserimento in azienda con mera valenza operativa e 
occupazionale (per applicare sul campo nozioni apprese a scuola), sono divenuti progressivamente  
strumento di orientamento, leva motivazionale e canale privilegiato di acquisizione e 
consolidamento di competenze (per lo più trasversali) in contesti reali, assumendo quindi un 
carattere formativo ed esperienziale più ampio e fondante per la crescita civile e sociale di ciascuno 
studente che sarà il cittadino di domani.  
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I destinatari dei PCTO sono tutti gli studenti del 2° biennio e del quinto anno. I percorsi hanno una 
durata triennale, per almeno 210 ore nell'istituto professionale e 150 ore nell'istituto tecnico.  
Le finalità da perseguire nella progettazione dei percorsi di PCTO sono:  

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica.  

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 
stili di apprendimento individuali accrescere la motivazione allo studio. 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e della società civile. 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
 
In relazione con le finalità sopra espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una 
forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 
soggetto orientato verso il futuro, il Piano di Lavoro si propone i seguenti obiettivi:  

• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  
• favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  
• fornire elementi di orientamento professionale;  
• integrare i saperi didattici con i saperi operativi;  
• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea;  
• sviluppare competenze coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e 

professionale dell’indirizzo di studi anche  con specifico riferimento all’EQF.  
 
 
Articolazione Modulare dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 
 

  

 
QUALIFICA IeFP 
 
Gli studenti, contestualmente alla frequenza del percorso quinquennale di IP, possono scegliere di 
sostenere l’esame di qualifica dei percorsi di IeFP al terzo anno, per conseguire la Qualifica 
professionale, mediante la personalizzazione dei percorsi e l’assolvimento di attività integrative 
delle competenze tecnico-professionali.  
 

Indirizzo IP Denominazione figura di operatore- Repertorio 2019 

Manutenzione e Assistenza tecnica- 
Opzione Manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

Operatore meccanico 

Indirizzi del 
professionale: 

Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ Totale 

 80 ore 80 ore 50 ore 210 ore 

Indirizzi del tecnico: Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ Totale 

 55 ore 55 ore 40 ore 150 ore 
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Indirizzo IP Denominazione figura di operatore- Repertorio 2019 

Manutenzione e Assistenza tecnica- 
Opzione Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili 

Operatore elettrico 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Articolazione Enogastronomia 
 

Operatore della ristorazione- Preparazione degli 
alimenti e allestimento piatti 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Articolazione Servizi di sala e vendita 

Operatore della ristorazione- Allestimento sala e 
somministrazione piatti e bevande 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Articolazione Accoglienza turistica Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Servizi commerciali Operatore ai servizi di impresa 
 

 
 
SEZIONE 4- L’ORGANIZZAZIONE 
 
MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Dirigente Scolastico: È il capo d'istituto di cui è il rappresentante legale, esercita la funzione 
direttiva; promuove e coordina le attività di Istituto; ha la competenza e la responsabilità della 
gestione della scuola; ha facoltà di affidare deleghe ai docenti suoi collaboratori da lei stessa scelti.  
 
Primo Collaboratore: Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimenti della DS, 
esercitandone tutte le funzioni. Collabora con la DS per lo svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative ed amministrative, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale per il buon 
funzionamento dell’istituto scolastico, svolgendo altresì compiti specifici volta per volta attribuiti 
per far fronte alle esigenze del servizio.  
 
Secondo Collaboratore: Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimenti della DS o del primo 
collaboratore, esercitandone tutte le funzioni, Collabora con la DS per lo svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative ed amministrative, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale 
per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, svolgendo altresì compiti specifici volta per volta 
attribuiti per far fronte alle esigenze del servizio Staff della Dirigenza: Monitoraggio dei processi 
sottesi ai vari ambiti organizzativi, cooperando con le varie risorse umane.  
 
Nucleo interno di valutazione (NIV):  
Il Nucleo, in collaborazione con il Dirigente Scolastico o suo delegato, organizza in modo     
autonomo i suoi lavori anche per sotto-gruppi di lavoro, con eventuale ripartizione in funzione delle 
analisi settoriali da condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori. 
In particolare il NIV svolgerà i seguenti compiti:   
Evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; 
Mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento 
dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione del 
PTOF;   
Esiti degli studenti; Processi (Obiettivi e Priorità); 
Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento  
Definizione di piste di miglioramento. 
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Funzioni strumentali: Le funzioni attivate sono:  
Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa  
Area 2: sostegno al lavoro dei docenti  
Area 3: interventi e servizi per gli/le studenti/inclusione e benessere, e gestione organizzativa della 
scuola  
Area 4: realizzazione di progetti formativi d’intesa con Istituzioni ed Enti esterni  
Area 5: Comunicazione interna ed esterna. 
 
Direttori di sede: Il direttore di sede è un delegato del dirigente scolastico ed è nominato 
annualmente. 
 
Coordinatori di dipartimento: Hanno il compito di definire: la programmazione per competenze 
per asse al fine di adeguare le linee guida o le indicazioni nazionali alle esigenze della specifica 
istituzione; la progettazione multidisciplinare e quella dei percorsi per il conseguimento delle 
competenze di cittadinanza; la determinazione degli standard (in termini competenze) comuni a 
tutte le classi parallele e i criteri uniformi di valutazione delle competenze; l’attività di ricerca e 
documentazione di materiale didattico relativo alle competenze e la produzione di tipologie di prove 
per la valutazione delle competenze. Dall’a. s. 2018.19 sono stati istituiti i dipartimenti per asse allo 
scopo di ricercare e programmare la progettazione dei percorsi formativi del biennio per 
competenze. 
 
Animatore digitale: Ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, promuove 
attività nell’ambito della formazione interna del personale, del coinvolgimento della comunità 
scolastica e nella creazione di soluzioni didatticamente innovative basate sull’utilizzo della 
tecnologia. 
 
Coordinatori di classe: Presiedono, per delega del Dirigente scolastico, i Consigli di Classe; 
coordinano le attività di programmazione e costituiscono il primo punto di riferimento delle tre 
componenti del Consiglio di cui ne sono i portavoce. Controllano, inoltre, la regolarità di frequenza 
degli alunni, effettuano un monitoraggio dei casi a rischio per prevenire il problema della 
dispersione scolastica, comunicano con le famiglie degli alunni anche tramite l’ufficio di segreteria. 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione: Svolge le seguenti funzioni previste dalla normativa vigente: 
rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell' Amministrazione; focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GUI Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, 
c. 605, lettera b, della legge 296/2006. tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 
10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.122; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro 
il mese di Giugno). 

 
Tutor PCTO/Qualifica: Il tutor dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e 
per il conseguimento della Qualifica è nominato dal dirigente scolastico ed è  generalmente un 
docente di materie di indirizzo; collabora con gli esperti nella conduzione delle attività di progetto e 
coordina le diverse risorse umane impegnate nell’iniziativa e svolge compiti di collegamento 
generale con la didattica istituzionale. 
 
Il Responsabile del laboratorio/dell’aula speciale: Effettua la ricognizione del materiale esistente 
e verifica il suo stato ad ogni inizio e chiusura di anno scolastico; segnala nel corso dell’anno 
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scolastico eventuali danni o manomissioni e a chiusura eventuali esigenze di materiale, di strutture, 
di arredi e di una migliore organizzazione e diversa funzionalità del laboratorio o aula speciale. 
 
Responsabile prevenzione e sicurezza: Provvede all’attuazione della normativa per la Sicurezza e 
per la Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alla redazione del documento della sicurezza sul 
lavoro ed all’attuazione dei relativi contenuti, ivi compresa la realizzazione, nei confronti dei 
dipendenti dell’azienda, di un iter formativo ed informativo sugli argomenti interessati ed 
all’effettuazione di riunioni periodiche. Aggiorna tempestivamente i piani di sicurezza con il 
cambiamento delle situazioni di contesto. 
 
Responsabile della Gestione per la Qualità: Ha il compito di coordinare e impostare tutta 
l’attività di coloro che hanno responsabilità all’interno dell’organizzazione del Sistema Qualità; di 
raccogliere ed elaborare tutte le segnalazioni di malfunzionamenti, disguidi, inosservanza delle 
norme, al fine di attivare rapidamente tutte le azioni correttive e preventive necessarie; di elaborare 
e diffondere agli interessati i risultati delle statistiche al fine di permettere il riesame ed il 
miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità. 
 
Responsabile gestione sicurezza alimentare: Il Responsabile del laboratorio/dell’aula speciale Il 
responsabile di laboratorio effettua la ricognizione del materiale esistente e verifica il suo stato ad 
ogni inizio e chiusura di anno scolastico; segnala nel corso dell’anno scolastico eventuali danni o 
manomissioni e a chiusura eventuali esigenze di materiale, di strutture, di arredi e di una migliore 
organizzazione e diversa funzionalità del laboratorio o aula speciale. 
 
Gruppo per la sicurezza  alimentare: Individuato dal Dirigente scolastico in collaborazione con il 
RGSA, mette a disposizione la propria conoscenza ed esperienza multi-disciplinare in tema di 
prodotti, processi, attrezzatura dell'organizzazione e pericoli per la sicurezza alimentare, nello 
sviluppo e nell'attuazione del sistema di gestione per la sicurezza alimentare 
 
RSU: Rappresentante sindacale dei lavoratori. 
RLS: Rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante 
il lavoro. 
 
Responsabile ufficio tecnico: L’Istituto è dotato di un Ufficio Tecnico e di un responsabile che ha 
il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori ai fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica nonché per la 
sicurezza delle persone e dell’ambiente. Il responsabile dell’Ufficio, inoltre, elabora degli ordini ai 
fornitori sulla base delle caratteristiche tecniche fornite dai settori richiedenti (il contenuto sintetizza 
le puntuali mansioni dell’incarico). 
 
Responsabile Test Center: Gestisce i rapporti con AICA; diffonde le iniziative promosse da 
AICA; gestisce gli esami. 
 
Comitato di valutazione: Il comma 129 della L 107/15 ha modificato l’art. 11 del D.lgs. 297/94 
che disciplinava il “comitato per la valutazione del servizio dei docenti” introducendo il comitato 
per la valutazione dei docenti che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico ed è costituito da:  
a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;  
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, per il secondo, scelti dal consiglio di istituto;  
c) un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
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Uffici  
 
 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sovrintende ai servizi amministrativo-

contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. 

 Assistenti amministrativi addetti all’area didattica, area protocollo, area amministrativa, 
area progetti e contabilità. 

 Assistenti Tecnici:  fanno parte del personale ATA; hanno come mansione quella di 
collaborare al funzionamento dei laboratori, preparando e predisponendo il materiale 
occorrente per le esercitazioni didattiche. Assolve ai servizi esterni connessi col proprio 
lavoro. L’orario di servizio viene registrato su apposito cartellino magnetico. 

Addetto magazzino  
La funzione dipende dal DSGA ed ha la responsabilità di garantire il corretto immagazzinamento 
dei prodotti, movimentare il materiale in modo opportuno e adeguato, effettuare i controlli del 
materiale in arrivo e segnalare le eventuali non conformità, provvedere tempestivamente alla 
consegna dei prodotti richiesti, controllare la quantità in giacenza ed eventualmente informa la 
funzione RT per eventuali  prodotti sottoscorsa. 
 
Collaboratori Scolastici: sono addetti a: rapporti con gli studenti; sorveglianza dei locali; pulizie di 
carattere materiale e piccola manutenzione; supporto amministrativo e didattico; servizi esterni.   
 
 
SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVA: 
 

Registro online gestione del registro elettronico: SPAGGIARI  
Pagelle on line gestione del servizio elettronico: SPAGGIARI  
Monitoraggio assenze con messagistica gestione del servizio elettronico: SPAGGIARI  
Modulistica da sito scolastico sito istituzionale: www.bottazzi.edu.it 

 
 
La piattaforma resterà aperta per la predisposizione e pubblicazione del PTOF 2022-2025 sul  

      portale Scuola in chiaro fino all'inizio della fase delle iscrizioni; considerato il completamento      
    dei lavori, dopo l’approvazione si procederà alla pubblicazione. 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/sceltaTriennalita/seleziona 
 

 
2. Aggiornamento Bilancio Sociale 2020/2021; 

La Piattaforma del Sistema Nazionale di Valutazione MIUR non è ancora operativa per 
l’aggiornamento  
https://snv.pubblica.istruzione.it/rendicontazionesociale/indexcontesti 
ma coerentemente con l’aggiornamento e l’integrazione del PTOF 2020/21 si è proceduto agli 
opportuni aggiornamenti in attesa della operatività della piattaforma; 

 
BILANCIO SOPCIALE a.s. 2020/2021 
CONTESTO E RISORSE 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/sceltaTriennalita/seleziona
https://snv.pubblica.istruzione.it/rendicontazionesociale/indexcontesti
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OPPORTUNITÀ  
L'istituto "I.I.S. F. Bottazzi” di Casarano comprende quattro sedi ubicate in territori diversi. Nelle diverse 
sedi sono presenti differenti indirizzi di studio afferenti all’istituto professionale e all’istituto tecnico; 
questo garantisce una vasta offerta formativa agli studenti di un ampio bacino di utenza. La provenienza 
socio-economico-culturale degli alunni è complessivamente medio-bassa.  
Da parte dei genitori si manifesta, in generale, un atteggiamento di fiducia nei confronti dell'istituzione 
scolastica e una disponibilità a sostenere le proposte di ampliamento dell'offerta formativa, soprattutto in 
relazione ad un contatto più stretto con il mondo del lavoro. Sufficiente risulta la partecipazione al 
versamento del contributo volontario. 
La quota di studenti extracomunitari è relativamente bassa e questo fa sì che risultino ridotti i possibili 
problemi linguistici o di socializzazione. La distribuzione degli studenti per punteggio ottenuto agli esami del 
primo ciclo si attesta su valori più bassi del resto della Penisola, perciò l'istituto tende ad operare su un 
target di studenti relativamente omogeneo, puntando in prevalenza sulle azioni di recupero e sulla lotta 
alla dispersione scolastica. 
 
VINCOLI 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è, in generale, basso o medio-basso e risulta 
piuttosto alta, invece, la quota di alunni con situazioni di svantaggio familiare sia rispetto all'area geografica 
di appartenenza sia rispetto alla regione che rispetto a tutta l'Italia. Il tessuto economico globale dell’area è 
alquanto debole; elevato e persistente risulta il tasso medio di disoccupazione che determina il profilarsi di 
evidenti forme di povertà, talora identificabili nella forma di “povertà assoluta” per un congruo numero di 
famiglie. Scarsamente radicata sul territorio è la presenza di agenzie formative e centri ricreativo-culturali, 
che possano essere luoghi di sana aggregazione e riferimento per la gestione del tempo libero dei giovani. Il 
livello culturale di provenienza prevalentemente basso e la mancanza di un adeguato supporto socio-
culturale-relazionale espone maggiormente gli allievi al rischio di abbandono scolastico ed al conseguente 
rischio di devianza. In tal senso è anche da segnalare la significativa quota di alunni che arriva all’Istituto 
avendo come unica motivazione quella dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e che presenta, quindi, 
problemi di scolarizzazione imperfetta. 
 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
OPPORTUNITÀ  
L’istituto “F. Bottazzi” dislocato su quattro paesi della provincia di Lecce, Casarano sede centrale, Racale, 
Taurisano e Ugento (due sedi) sedi coordinate, ed una popolazione studentesca proveniente da un bacino 
comprensivo di 25 differenti Comuni, interessa un’ampia area del territorio salentino. Il sistema produttivo 
provinciale ha risentito della crisi innescata dalla pandemia, ma si cominciano ad avvertire dei segnali di 
ripresa, infatti nel secondo trimestre del 2021 il bilancio di aperture e chiusure delle imprese nel Salento ha 
fatto registrare un saldo positivo di 897 unità, con un tasso di crescita trimestrale pari a +1,19%, il tasso di 
crescita più alto tra le province pugliesi. L’Istituto amplia da tempo la sua offerta formativa tramite 
collaborazioni con altre scuole, Università, Enti Istituzionali, Associazioni di volontariato, aziende. L’Istituto 
ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di stage, percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, tirocini formativi estivi e quindi con molti attori del tessuto 
produttivo locale sono stipulate convenzioni. 
 
VINCOLI 
Nonostante i segnali di ripresa, nel sistema produttivo le performance negative continuano a caratterizzare 
il settore manifatturiero. La crisi economica generata dalla pandemia ha, inoltre, inciso fortemente sul 
mercato del lavoro, anche se il calo è stato mitigato dai provvedimenti legislativi volti al contrasto degli 
effetti economici della pandemia. Nel 2020 il numero di occupati in Puglia si è ridotto di circa 13.000 unità 
rispetto all’anno precedente. 
Il territorio presenta carenza dei servizi di trasporto a fronte di un elevato pendolarismo, che ostacola la 
partecipazione studentesca alle attività formative pomeridiane ed extracurriculari.  
Si registra sul territorio la debole presenza di luoghi di aggregazione significativa per i giovani come 
associazioni culturali. 
 
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
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OPPORTUNITÀ  
L'Istituto presenta efficienza infrastrutturale (36 laboratori, dotazioni informatiche, attrezzature tecniche, 
reti wi-fi). Importante è l'ecosostenibilità (pannelli fotovoltaici, isole per la raccolta differenziata). Si 
evidenzia una buona capacità di reperire risorse dai fondi FSE-FESR, per la promozione del successo 
formativo. Nel 2018/19, si sono implementati i laboratori di meccanica e robotica e ne è stato attivato uno 
di diagnostica (fondi FESR 37994). Nell’a.s. 2020/21 si sono realizzati: progetto FESR-Realizzazione di smart 
class, (acquisto di portatili e tablet, anche per il comodato d’uso durante la DAD, e formazione digitale degli 
alunni); attività laboratoriali con i fondi del Piano scuola estate 2020/2021 e del progetto di Contrasto alla 
povertà ed alla emergenza educativa (Monitor 440) – rESTATE inclusi.  
Tali percorsi sicuramente continueranno nel prossimo anno scolastico.  
 
VINCOLI 
Considerando l'esigua presenza di contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni frequentanti il 
primo biennio, la scuola punta sull'ottimizzazione ed implementazione della propria azione di elaborazione 
e promozione progettuale ai fini del reperimento di ulteriori fondi per ampliare il ventaglio di opportunità 
formative. Le numerose attività laboratoriali, con particolare riferimento alla sede di Ugento, inoltre, 
richiedono importanti stanziamenti, sia per lo sviluppo delle esercitazioni che per interventi di 
manutenzione delle attrezzature e strumentazioni. Ad inizio anno scolastico risulta necessario intervenire in 
diversi tavoli di lavoro con gli EE.LL. e le funzioni preposte per ottimizzare il piano orario dei trasporti 
pubblici, in funzione degli orari d'inizio e fine delle lezioni. 
 
RISORSE PROFESSIONALI 
OPPORTUNITÀ  
La maggioranza del personale docente a tempo indeterminato è in servizio nella scuola da più di cinque 
anni, garantendo una certa continuità didattica e costituendo un importante punto di riferimento per i 
numerosi docenti che invece sono destinatari di contratti a tempo determinato. Il personale docente 
partecipa in buona percentuale, ogni anno, alle iniziative di formazione proposte, finalizzate al 
rafforzamento delle competenze metodologiche e digitali. Un discreto numero di insegnanti di sostegno ha 
un incarico a tempo indeterminato, pertanto è in possesso delle competenze specifiche e assicura 
continuità agli alunni. 
 
VINCOLI 
Ogni anno si assiste ad un notevole ricambio del personale docente e ATA, in parte dovuto alla richiesta di 
trasferimento funzionale al raggiungimento di sedi più comode e in parte all’assegnazione di incarichi a 
tempo determinato. Ciò determina la necessità di riorganizzare il lavoro e mettere il nuovo personale nelle 
condizioni di conoscere il contesto. 
 
ESITI 
RISULTATI SCOLASTICI 
PUNTI DI FORZA 
Nell' a.s. 2020/21, il numero degli abbandoni risulta in media in linea con i dati nazionali. I dati sui 
trasferimenti in entrata, soprattutto relativi al I biennio, sono inferiori rispetto a quelli provinciali e 
nazionali per il settore professionale, ma superiori per il settore tecnico. Invece, gli studenti che chiedono 
trasferimento in uscita sono globalmente in linea rispetto alla media nazionale nel professionale, mentre i 
trasferimenti si sono quasi azzerati nel settore tecnico e questo indica che viene fatto un lavoro valido circa 
l'orientamento in ingresso e in itinere. Nella distribuzione dei diplomati in base al voto d’esame, 
all’allargamento della percentuale collocata nella fascia di voto più bassa, fa riscontro anche un aumento 
del numero di studenti che si collocano nella fascia 91-100, percentuale quasi raddoppiata rispetto al 
precedente anno scolastico.   
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
La percentuale di alunni ammessi all’anno successivo risulta lievemente inferiore rispetto alla media 
nazionale, soprattutto nel secondo anno di corso. Probabilmente il dato è da mettere in relazione con la 
presenza di studenti che frequentano solo in funzione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e con il 
permanere, nel caso del settore professionale, delle carenze manifestate già al termine del primo anno e 
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per le quali, secondo la normativa vigente, si prevede la revisione del progetto formativo individualizzato. 
La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è leggermente superiore ai riferimenti nazionali. 
Nella distribuzione dei diplomati in base al voto d’esame, nell’a.s. 2020/2021, emerge un aumento della 
percentuale che si colloca nella fascia di voto più bassa rispetto all’anno precedente, probabilmente anche 
per effetto dei lunghi periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza. 
 
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
PUNTI DI FORZA 
I dati relativi all’a.s. 2020/2021 sono estremamente parziali e riduttivi, dal momento che le classi seconde 
non hanno sostenuto le prove standardizzate. Gli alunni delle classi quinte che hanno sostenuto le prove 
sono stati in numero esiguo, poiché esse si sono svolte in un periodo in cui la scelta della didattica in 
presenza era lasciata alle famiglie e la maggioranza degli alunni seguiva le lezioni a distanza.  
Dall’analisi dei dati, che presentano comunque una certa variabilità tra le classi, emerge che nella prova di 
italiano la percentuale di alunni che si collocano nella fascia di competenza 3 è nettamente superiore ai dati 
del Sud e più o meno in linea con il dato nazionale.  
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
I dati relativi all’a.s. 2020/2021 sono estremamente parziali e riduttivi, dal momento che le classi seconde 
non hanno sostenuto le prove standardizzate. Gli alunni delle classi quinte che hanno sostenuto le prove 
sono stati in numero esiguo, poiché esse si sono svolte in un periodo in cui la scelta della didattica in 
presenza era lasciata alle famiglie e la maggioranza degli alunni seguiva le lezioni a distanza.  
Dall’analisi dei dati, che presentano comunque una certa variabilità tra le classi, emerge che in tutte le 
prove standardizzate la maggioranza degli alunni si colloca nelle fasce di competenza più basse (1-2), dato 
in linea con la media del Sud e nazionale.  
 
Nonostante ciò, i dati occupazionali dei diplomati (rif. EDUSCOPIO 2021) che legge l’indice di occupazione 
dei diplomati dell’IIS Bottazzi conferma la validità dei processi e delle scelte strategiche messe in atto ed 
evidenzia la coerenza tra occupazione e titolo di studio, classificando l’Istituto tra le prime posizioni di 
occupabilità nei primi due anni dal diploma con un tasso di occupazione superiore alla media provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTORE E INDIRIZZO INDICE DI OCCUPAZIONE 

DEI DIPLOMATI (entro i 
primi due anni dal 
diploma) 

COERENZA TRA OCCUPAZIONE E 
TITOLO DI STUDIO 

Industria e artigianato - 
Manutenzione e assistenza tecnica 
(Casarano) 

49% 28,1%  
8,8% (Professioni trasversali) 

Servizi - Servizi commerciali e 
promozione commerciale e 
pubblicitaria (Racale) 

46% 43,8% 
31,3% (Professioni trasversali) 

Servizi – Servizi socio-sanitari 
(Taurisano) 

26% 50% 
16,7% (Professioni trasversali) 

Servizi – Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera (Ugento) 

52% 55,8% 
9,1% (Professioni trasversali) 

Fonte: Eduscopio 2021 
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Il CONSIGLIO prende atto.   
 

3. Avviso laboratori PON 9707 e Avviso 4395: avvio percorsi formativi, integrazione 
criteri di selezione; 

Considerato la numerosità dei moduli /laboratori formativi da avviare, al fine di conciliare l’avvio di 
tutti i laboratori e premiare la partecipazione di tutti coloro che hanno collaborato alla “idea 
progettuale dei percorsi” si chiede di integrare i criteri di selezione attribuendo 20 punti aggiuntivi 
nella scheda di valutazione titoli. 
 
Il CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITà 
 

4. Progetto STEM: acquisizione in Bilancio e procedure di avvio; 
 
Il  progetto STEM è stato finanziato (Strumenti digitali per l’apprendimento e l’insegnamento delle 
discipline STEM), il percorso rientra nel più ampio Piano Nazionale Scuola Digitale e finanzia 
l’acquisto di "Spazi e strumenti digitali per le STEM”;  si procede all’ acquisizione in Bilancio e alle 
procedure di avvio necessarie per avviare il percorso. 
 

 
5. Variazioni al Programma Annuale;  
6. Scarto inventariale;  
7. Comunicazioni del Dirigente.  

 

 

 

 

 

         


