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Premessa 

La stesura del Bilancio Sociale per il secondo anno consecutivo costituisce un percorso di 

riflessione sulla nostra identità, sull’efficacia dell’azione didattica delle scelte attuate e dei risultati 

conseguiti dell’Istituto Superiore “Archimede”rivolta al territorio di appartenenza che mira l’avvio 
di un percorso  di legittimazione sociale inserito a pieno titolo nell’ordinaria attività della scuola , 

come un'occasione per mostrare che l’organizzazione della comunità educante si impegna a 

migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserita. 
 

Negli ultimi anni l'attività di valutazione interna/autovalutazione si era limitata alla 

somministrazione agli studenti di questionari di customer satisfaction in riferimento ad alcuni 

progetti PTOF e di tutti i percorsi ASL, oltre alle prove INVALSI ed alla prove di competenze per 

classi parallele.  

Da questo a.s. si è riproposta una nuova versione relativa al questionario per la valutazione di 

gradimento agli studenti, ai genitori, al personale docente e ATA. 

 

 

Significato di Bilancio Sociale 

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione sociale al servizio dell’autonomia scolastica e 

dei processi di valutazione che si propone, di rendere conto e condividere con il territorio gli 

impegni assunti, l’uso delle risorse, i risultati conseguiti, gli effetti sociali prodotti nell’ambito di un 

dialogo tra la scuola e i propri stakeholders. 

Con Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 

amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006 è stato introdotto l’utilizzo del Bilancio Sociale 

anche in ambito scolastico, come strumento in grado di consentire un maggiore processo di 

accountability verso gli stakeholders, ivi compresi i genitori, al fine di creare fattivi momenti di 

collaborazione, cooperazione e piena partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, per la 

maggior  condivisione  ad  una progettazione educativa “partecipata”. 

 

 

La comunicazione del Bilancio Sociale  
Il Bilancio Sociale sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

La diffusione del documento sarà accompagnata da una serie di momenti mirati di presentazione e 

confronto con i diversi interlocutori dell’Istituto. 

Il bilancio sociale dell’anno scolastico 2017/2018 è consultabile sul sito web 
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Il territorio: Rosolini 

 

 

 

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Al fine di una proficua integrazione con il mondo esterno e per rendere più attiva, interessante e 

vivificante l’attività didattica, il nostro Istituto mantiene contatti: 

 con enti e strutture di offerta e promozione culturali; 

 con esperti di vari ambiti culturali e formativi; 

 con studi professionali e aziende per svolgere stage di lavoro; 

 con rappresentanti aziendali; 

 con le Università, le scuole di Rosolini e dei Comuni limitrofi, oltre le scuole inserite negli 

accordi della rete di ambito. 

La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante, per 

gestire e governare in modo concordato le attività curriculari, per consolidare i rapporti già esistenti 

tra le scuole e il territorio, per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso 

delle risorse. 

L’opportunità di un’educazione interculturale è soddisfatta anche dall’estensione di scambi fra la 

nostra scuola e quelle di Paesi diversi. 
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Identità “Archimede” Rosolini 

 

Chi siamo  
L’Istituto Superiore “Archimede” opera nel territorio fin dal 1961 come sede staccata del Liceo 

Scientifico “Corbino” di Siracusa. Divenuto indipendente nel 1967, è diventato un punto di 

riferimento per Rosolini e i comuni limitrofi, esercitando un ruolo importante nella formazione 

umana e culturale di tante generazioni di giovani. Allo stato attuale, allo storico indirizzo scientifico 

sono affiancate le sezioni del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Linguistico.  

Nell’a.s.  2000/2001, in seguito al dimensionamento degli istituti superiori voluto dalla riforma 

Berlinguer, il Liceo accorpa l’Istituto Tecnico Industriale, sezione staccata dell’I.T.I.S. 

“Michelangelo Bartolo” di Pachino da cui scaturisce la denominazione di Primo Istituto Superiore 

“Archimede”.  

Nell’a.s. 2012/2013, viene accorpato l’Istituto Professionale come sezione staccata della sede 

centrale I.P.C.T.  “Principe di Napoli” di Siracusa che è costituito di due indirizzi: Enogastronomia 

e ospitalità alberghiera e Servizi commerciali. Quest’ultimo indirizzo nasce dalla nuova riforma dei 

professionali che ha compattato gli indirizzi preesistenti “aziendale e turistico”. 

Con il Decreto Assessoriale n. 492 del 22/02/2018 è approvato l’indirizzo Aeronautico con le due 

articolazioni: Conduzione del mezzo aereo - Trasporti e Logistica   

 

Gli indirizzi di studio 

LICEO I.T.I.S. I.P.C.T. 
LICEO 

SCIENTIFICO 

 

LICEO DELLE 

SCIENZE 

UMANE 

 

LICEO 

LINGUISTICO 

 
INDIRIZZO 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

 

INDIRIZZO 

AERONAUTICO 

- Conduzione del mezzo aereo 

- Trasporti e Logistica 

INDIRIZZO  

SERVIZI 

COMMERCIALI 
 

 

 

INDIRIZZO 
ENOGASTRONOMIA 

E OSPITALITÀ 

ALERGHIERA 
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LA NOSTRA VISION 

Dalle conoscenze alle competenze: idee nuove per le future professioni 

 

LA NOSTRA MISSION 
Migliorarci  per promuovere  l’innovazione metodologico-didattica  

e  il successo scolastico-professionale dei giovani 
Cosa offriamo 
Una valida formazione umana, civica e culturale attraverso: 

- organizzazione e acquisizione di un corretto metodo di studio 

- programmazione didattica che permette di raggiungere buoni livelli di preparazione; 

- sviluppo di un atteggiamento di apertura nei confronti della lingua inglese 

- percorsi didattici strutturati in modo anche personalizzato che mettono ogni studente nelle 

condizioni di poter raggiungere il livello di preparazione richiesto 

- attività extracurricolari tendenti ad un approfondimento culturale  

- capacità di orientarsi per le scelte delle facoltà universitarie ed inserimento nel mondo del 

lavoro 

Cosa proponiamo 
- Formazione del personale docente, al fine di accrescerne le opportunità di sviluppo 

professionale e riqualificare l’offerta formativa della Scuola 

- Ampliamento delle risorse strumentali 

- Ricerca di accordi e convenzioni  con soggetti portatori di interesse nei confronti della scuola, 

al fine di recuperare risorse finanziarie 

- Acquisizione di competenze valide alla promozione di idee originali e profili professionali 

innovativi 

- Sviluppo dello spirito d’iniziativa della cultura imprenditoriale, quale capacità di tradurre le 

idee in azioni  

- Mira a ridurre il divario fra competenze acquisite e fabbisogno del mercato del lavoro, 

conciliando istruzione tradizionale e apprendimento non tradizionale, anche attraverso 

l’alternanza scuola-lavoro 

- Sostiene progetti incentrati sui programmi di apprendimento e mobilità offerti dall’UE; ad 

esempio, scambi culturali tra studenti e attività di formazione rivolte a docenti e personale non 

docente 

In cosa ci differenziamo 
Presenza di docenti disponibili ad essere da guida ed incoraggiamento allo studente nella fase di 

crescita personale nell’ottica dell’ampliamento del suo Know how. 

Interesse e impegno a garantire un’istruzione in linea con la dimensione Europea, fondata al 

potenziamento della padronanza della lingua inglese e all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
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Organigramma 2017/2018 
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Risorse umane 

 L’Organico complessivo a.s. 2017/2018 

L’organico prevede 116 docenti inclusi i docenti che completano la cattedra presso altre istituzioni 

scolastiche.  

Il personale ATA risulta formato da: n.1 DSGA, n.7 assistenti amministrativi, 11 assistenti tecnici, 

13 collaboratori scolastici. 

Per maggiori informazioni è possibile visionare l’organigramma/funzionigramma pubblicato sul 

sito web. 

 
 L’Organico complessivo del personale docente per l’a.s. 2017/2018 è utilizzato secondo il decreto 

di assegnazione pubblicato sul sito istituzionale.  

I progetti e le attività sui quali sono utilizzati i docenti dell’organico di potenziamento e 

dell’autonomia fanno riferimento: all’esigenza di dare corso e attuazione alle esigenze formative 

degli studenti, alle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, a quelle di supporto allo studio 

disciplinare con metodologia CLIL, agli approfondimenti, alle necessità di gestione della scuola 

come figure a supporto dello staff direttivo, per la programmazione e organizzazione del percorso 

didattico dell’alternanza scuola lavoro, e dei corsi di recupero e potenziamento. Si è tenuto conto 

anche della necessità che l’organico di potenziamento e dell’autonomia sopperisca alla copertura 

delle supplenze brevi e quindi si è evitato di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
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Formazione personale scolastico: Le attività di aggiornamento  
 

Il piano di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA si articola in funzione al 

piano pluriennale di rete e alle indicazioni del P.O.F.T.  Le attività comprendono: 

- iniziative prioritarie promosse dall'amministrazione a livello nazionale e periferico; 

- iniziative progettate da soggetti esterni e dalle reti di scuole autorizzate dall'amministrazione 
(previa valutazione dell'Ufficio scolastico provinciale, che entrano a far parte del piano 

provinciale di aggiornamento); 

- iniziative autorizzate dall'amministrazione, per le quali il collegio riconosce la 
partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di 

istituto (giornate di studio, convegni, congressi, autorizzati dal MIUR); 

- iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'istituto sulla base di progetti deliberati 
dal collegio dei docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla 

sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiale, 

all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche flessibili ed innovative. 

La scuola si impegna a promuovere e sostenere attività di aggiornamento ed autoaggiornamento dei 

suoi docenti volte al miglioramento ed al potenziamento delle metodologie didattiche ed 

all'ampliamento ed approfondimento dei contenuti disciplinari, in particolare negli ambiti della 

progettazione per competenze e linguistico, in funzione delle aree di criticità rilevate nel RAV. 

 

Alcuni corsi dell’ a.s. 2017/2018  

- Corso sulle ICT “Blended Learning come approccio alla didattica” organizzato dall’Animatore 
Digitale nell’ambito del PNSD 

- Area inclusione – I BES: dal bisogno all’inclusione 05/03/2018 

- Area inclusione – Neurobiologia degli affetti 27/03/2018 

- Alternanza scuola Lavoro a cura della Dott.ssa Grazia Cassarisi Referente ASL per l’Ambito 
Territoriale di  Siracusa 

- Corso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Adempimenti ai sensi degli artt. 36 e 37, decreto legislativo 09/04/2008 n.81 a cura del RSPP 

- Percorso formativo E-Learning “Dislessia Amica” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 
(AID) e dalla Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR 

-  Il team di docenti a supporto dell’Animatore digitale ha frequentato il Corso di “Formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa” – Formazione per una scuola digitale innovativa – 

MODULO “Formazione Docenti 16” – dal titolo P.N.S.D. - Strategie di didattica digitale 

integrata, organizzato nell’ambito del P.O.N. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Competenze e Ambienti di Apprendimento” 2014-2020 – Asse I – F.S.E. Fondo Sociale Europeo 

svoltosi presso l’Istituto FERMI di Siracusa  

 
Per gli a.a.s.s. 2015/16 e 2016/17 si rinvia alla1^Edizione del Bilancio sociale pubblicata sul sito web. 
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Popolazione Scolastica 2017/2018 
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Struttura scolastica: Laboratori 
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L'Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, è 

risultato tra gli assegnatari del Finanziamento Ministeriale per la realizzazione di 

una Biblioteca Scolastica Innovativa. Ai 10.000 euro previsti dal bando si è creata una vera e 

propria rete interistituzionale promuovendo una sorta di co-progettazione con il territorio e le sue 

realtà produttive e imprenditoriali. 

Il Progetto ha avuto i seguenti finanziamenti: 

 Finanziamento MIUR        euro 10.000,00 

 Co-finanziamento Banca del Credito Cooperativo di Pachino euro 1.100,00 

 Co-finanziamento SM Impianti di Rosario Modica   euro 1.000,00 

 Co-finanziamento Grafiche Santocono s.r.l.    euro 500,00 

 Co-finanziamento Centro Commerciale Spadola   euro 500,00 

 Co-finanziamento Ditta Cartia Salvatore    euro 150,00 

 
La neonata biblioteca, aderisce a ISLN- Rete Nazionale delle Biblioteche Scolastiche innovative, nasce 

a seguito della proposta progettuale presentata nel 2016 in risposta all’avviso pubblico del MIUR, 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), volge alla realizzazione di tre obiettivi: 

riorganizzazione e restyling degli ambienti esistenti; acquisizione di contenuti in forma digitale da 

destinare al digital lending e catalogazione digitale del patrimonio bibliotecario e conseguente 

pubblicazione online del catalogo sul sito dell’Istituto. 

Un progetto ben motivato con cui l’Istituto Archimede di Rosolini ha ottenuto il finanziamento 

ministeriale assieme ad altre 46 scuole siciliane che fanno parte delle 500 scuole italiane che avevano 

presentato proposte con esito favorevole su oltre 3000 partecipanti. 
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Progetto Scuole Belle 

Interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica 

Il progetto Scuole Belle è il capitolo che riguarda gli interventi di piccola manutenzione, decoro e 

ripristino funzionale degli edifici scolastici. 

Il 28 marzo 2014 è stato siglato un accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 

MIUR e le parti sociali che ha coinvolto i lavoratori socialmente utili impegnati nei global service, 

già vincitori di gara Consip. Possono essere eseguite opere di tinteggiatura, piccole riparazioni 

idrauliche, di arredi fissi e mobili e opere nei giardini delle scuole. Nel 2014 sono state coinvolte 

7.235 scuole, con un finanziamento di 150 milioni di euro. Il primo semestre del 2015 ha previsto 

5.290 interventi finanziati con 130 milioni di euro stanziati nella legge di stabilità. I finanziamenti 

sono erogati direttamente dal MIUR per i vari interventi sui plessi scolastici e sono concordati con i 

dirigenti scolastici che li pianificano e li approvano.  

 

L’Archimede di Rosolini è stata tra le istituzioni scolastiche beneficiarie per gli interventi destinati 

alla riqualificazione della sede di via Sipione. 

 Lo stato di avanzamento dei lavori riguarda: 

 

1^ tranche: tinteggiatura della maggior parte delle pareti delle aule e degli spazi comuni 

 

2^ tranche: completamento tinteggiatura pareti delle aule e degli spazi comuni, verniciatura di 

alcune porte, ripristino parquet palestra, rifacimento fondo campetti secondo le norme 

antinfortunistiche, sostituzione recinzioni arrugginite dei campetti, tinteggiatura scala antincendio, 

rifacimento intonaco del muretto esterno prospiciente l’ingresso.  
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BAR DIDATTICO   
IPCT Alberghiero Sede via Rossini 

Inaugurazione - 06/12/2016   
Obiettivi della progettualità sono: 

- Esercitazioni dell’alberghiero in tutti i servizi ristorazione, sala, accoglienza 

-  Promuovere l’educazione alimentare proponendo a scuola non solo un servizio ristoro per l’intervallo di 

socializzazione ma anche per tutti gli alunni coinvolti nel prolungamento dell’orario pomeridiano 

- Vista la difficoltà di recuperare risorse finanziarie sul territorio gli introiti derivanti dall’autoconsumo 

ricavabili dai modici importi a titolo di contributo nel lungo periodo potranno essere canalizzati in 

autofinanziamento.  

Articolo tratto da Fonte Internet 
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BAR DIDATTICO  -  LICEO 

Inaugurazione 16/06/2017 
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SERVIZI 

 

SERVIZIO BUS NAVETTA  

Durante il periodo scolastico per gli alunni della scuola dimoranti al di fuori dell’aggregato 

urbano il trasporto scuolabus offre la possibilità dai punti di raccolta vicino alle abitazioni 

fino al plesso scolastico di riferimento. Inoltre per gli alunni dell’alberghiero si ha 

l’opportunità di spostarsi presso la palestra per svolgere l’attività motoria. 

 

SERVIZIO SCUOLA APERTA  
In adesione allo spirito di una scuola aperta, moderna e inclusiva, promossa anche dalle 

approvazioni dei progetti PON 2014/2020, l’Archimede, aspira a divenire  centro di promozione 

culturale, sociale e civile, sviluppando attività integrative extrascolastiche e consentendo l’uso degli 

edifici scolastici e delle attrezzature, fuori dall’orario del servizio scolastico, vuole  presentare la 

scuola come “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 

e volta alla crescita della persona in tutte le dimensioni” (Statuto delle studentesse e degli studenti).  

A tutti è garantita, inoltre, un’informazione chiara e tempestiva, in un sistema procedurale per 

quanto possibile semplice e snello nel rispetto della privacy. 

Il Personale tutto si impegna ad accogliere con disponibilità ogni forma di miglioramento 

dell’efficacia del servizio. 

 

SPORTELLO ASCOLTO   

a cura delle Collaboratrici del Dirigente Scolastico 
È previsto anche per il terzo anno scolastico lo Sportello di Consulenza e Ascolto, sulla base delle 

richieste pervenute  e delle esigenze rilevate, quale supporto fattivo per studenti, genitori e docenti, 

destinato al miglioramento delle performance scolastiche, per affrontare insieme tematiche quali:  

- l’organizzazione didattica ed il coordinamento di tutte le progettualità in atto 

- i rapporti familiari e l’inserimento scolastico  

- il senso di appartenenza alla scuola e benessere 

- l’orientamento  

- il disagio scolastico  

- l’accoglienza  

- l’ansia da prestazione  

- la promozione di corretti stili di vita 

- l’inclusione degli studenti BES  

- l’integrazione degli alunni stranieri 

- contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo 

- il primo soccorso 
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Il Panorama delle nostre proposte  
che implementano il PTOF 

 

 

Si fonda su: 
 Educazione alla cittadinanza - Obiettivi educativi generali l’educazione al rispetto delle leggi, alla 

cittadinanza e alla tolleranza, a una collaborazione costruttiva, al rispetto reciproco, al dialogo 

costruttivo, basi essenziali per un'educazione al senso di responsabilità e alla convivenza civile. 

 Educazione alla legalità destinato allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità in ogni sua forma, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 Ampliamento del quadro orario con due discipline opzionali per le classi prime e seconde non 

previste nei quadri orari degli indirizzi: Diritto ed Economia ---Informatica 

 Recupero e consolidamento delle competenze di base nel primo biennio per garantire una 

riduzione della dispersione scolastica, innalzare il livello di scolarità e il tasso del successo 

scolastico anche attraverso le attività di affiancamento dei docenti di potenziamento 

durante le ore curriculari 
 Corsi di sostegno e recupero tenuti dai docenti durante l’anno scolastico e nel periodo 

estivo per la preparazione all’assolvimento dei debiti formativi 
 Individuazione di percorsi funzionali alle premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti mediante la partecipazione alle Olimpiadi di matematica  

 Studio pomeridiano guidato per il biennio e il triennio della scuola superiore grazie ai 

finanziamenti PON 2014/2010 
 Potenziamento prove INVALSI 

  Potenziamento per le discipline oggetto degli esami di Stato 

 Potenziamento della didattica laboratoriale 
 Potenziamento linguistico per la lingua italiana - Attività di insegnamento italiano L2  

 Potenziamento linguistico e Autonomia nella comunicazione in lingua straniera (si vedano 

i progetti: Corsi di preparazione al Conseguimento Certificazioni Linguistiche Cambridge 

B1, Corsi di potenziamento linguistico,  Stage all’estero in paesi di lingua anglosassone e 

altri partner europei, progetti ERASMUS, manifestazioni culturali in lingua) 
  Scambi culturali con classi di Paesi di cui gli studenti che studiano la lingua inglese, 

Internazionalizzazione e mobilità internazionale studentesca in ingresso e in uscita in 

collaborazione con alcune associazioni, anche valide come attività di Alternanza 
scuola/lavoro 

 Preparazione ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato. L’idea progettuale 

si propone di offrire agli alunni una preparazione adeguata per affrontare i quesiti di 

Matematica, Fisica, Chimica e Biologia per poter sanare il gap di conoscenze e 

competenze tra scuola e Università 
 Dibattiti e conferenze su problemi di notevole interesse culturale e sociale 

 Conferenze tenute da specialisti su argomenti dell’area professionalizzante dei tre indirizzi 

 Gruppi di studio volontari per l’approfondimento di argomenti di attualità 

 Gruppo sportivo e organizzazione di gare e tornei nell’ambito dei G.S.S. 

 Viaggi d’Istruzione in Italia e all’estero 

 Realizzazione di visite aziendali, incontri e forme di scambio tra il mondo del lavoro e 

quello della scuola tramite accordi con le associazioni imprenditoriali, gli istituti 

compresivi di Rosolini e tutte le aziende ospitanti per il percorso ASL 

 Attivazione di altre eventuali discipline facoltative ed attività formative secondo le 

esigenze che possono venire espresse da docenti, genitori e studenti 

 Cittadinanza e territorio: conoscenza delle istituzioni territoriali e dei servizi rivolti ai 

giovani 
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 Esercizio dello spirito di iniziativa nella verifica delle proprie attitudini e nella ricerca di 

soluzioni adeguate in ambito territoriale in relazione all’orientamento e al futuro 

inserimento nel mondo del lavoro  

 Potenziamento delle tecnologie informatiche coerenti al PNSD 

 Partecipazione a concorsi letterari ed economico-finanziari, manifestazioni, mostre, fiere, 

competizioni enogastronomiche  e bandi culturali, di interesse didattico e professionale 

 Coinvolgimento in altre progettualità al fine di sviluppare le competenze linguistiche, 

logico-matematiche, scientifico-tecnologiche, imprenditoriali, giuridiche, economico- 

aziendali, pedagogico e civiche 

Degli aggiornamenti e dell’inserimento di tutte le azioni progettuali PTOF e PON è stata data 

notizia con apposite circolari e sezioni inserite sul sito web della scuola. 

DONAZIONI 
 Progetto “Defibrilliamo la scuola”  promosso dalla  A.s.D. Time Bike Rosolini 

Il presidente dell’Associazione Team Bike, il prof.re Gianni Castiglia, consegna quattro 

defibrillatori semiautomatici portatili, ai Dirigenti Scolastici dei tre Istituti Comprensivi di Rosolini 

“E. De Cillis”, “Santa Alessandra”, “F. D’Amico” e dell’Istituto Superiore “Archimede”. 

 

 L’associazione “Peppe Lucenti” dona due defibrillatori all’Istituto Archimede di Rosolini 

 
 

 Donazioni di apparecchiature bar didattico da parte di privati 

 

 Contributi da privati ed enti  
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REPORT TRIENNALE 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

Il territorio partecipa parzialmente alla realizzazione della mission dell’Istituto, data la mancata 

erogazione di fondi, da parte dell’Amministrazione centrale e dell’Ente locale, a sostegno delle 

azioni previste nell’ambito del Piano di Miglioramento. Proficua è la collaborazione con Enti 

privati. 

La gestione virtuosa delle risorse economiche dell’Istituto è attestata da: 

 Co-finanziamento di partner per la realizzazione della Biblioteca innovativa diffusa 

 Collaborazione con le Forze dell’Ordine nell’ambito dell’Educazione alla Legalità e  

dell’Orientamento in uscita 

 Collaborazione con Enti privati su problematiche di interesse sociale 

 Collaborazione con il Libero Consorzio di Siracusa che, presso la sede di via Sipione,  curerà il 

ripristino totale del tetto, della pavimentazione e della palestra, nonché l’attivazione dell’ascensore, la 

manutenzione necessaria alla salvaguardia delle strutture 

 Collaborazione con il Comune di Rosolini, che si adopera a sostegno delle manifestazioni culturali 

organizzate dall’Istituto e mette a disposizione spazi e risorse strutturali 

 Accordi e convenzioni con Associazioni private: 

-Associazione sportiva per l’uso del campo esterno e della palestra di v. Sipione 

-Corso di pasticceria presso la sede di via Rossini 

 Rinegoziazione dei contratti, per l’uso delle fotocopiatrici, degli erogatori di bevande, della linea 

telefonica con fibra ottica 

 Realizzazione del BAR didattico presso la sede IPCT di via Rossini, esempio  concreto di inclusività, 

lotta alla dispersione scolastica e apertura al mondo del lavoro. Il progetto motiva gli studenti 

dell’indirizzo alberghiero all’apprendimento permettendo di sviluppare l’autoimprenditorialità. 

Inoltre, favorisce: la realizzazione delle esercitazioni pratiche in tutti i servizi ristorazione, 

sala, accoglienza, la promozione dell’educazione alimentare, l’autoconsumo tramite il 

servizio ristoro durante l’intervallo di socializzazione, l’Autofinanziamento con l’utilizzo 

delle risorse da  reinvestire in ambito didattico 

  Installazione BAR didattico LICEO in via Sipione n.147 

 Donazione da Enti esterni: n. 3 Defibrillatori  donati dall’Associazione Lucenti e dall’Associazione 

dilettantistica ciclisti di Rosolini che hanno curato la formazione di parte del personale dell’Istituto; 

 Valorizzazione delle eccellenze attraverso l’attivazione di un Corso di preparazione ai test di 

ammissione all’Università  

 Collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, d’Intesa con il MIUR, per la realizzazione di 

un Corso di preparazione alla prima prova dell’Esame di Stato a.s. 2016/2017 

 Partecipazione degli studenti al concorso letterario “Scripta Manent” 2015/16-2016/17 

 Partecipazione ad attività sportive d’Istituto, distrettuali, provinciali e regionali, in collaborazione con 

CONI e MIUR, destinate anche ad alunni diversamente abili 

 Collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e la Capitaneria di porto di Pozzallo per il rilascio 

del Brevetto di Assistente Bagnanti, riconosciuto a livello europeo 

 Attivazione di Reti tra Istituzioni scolastiche 

 Accoglienza e promozione del dialogo con studenti e famiglie 
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I PROGETTI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

La proposta didattica e formativa dell’Archimede si articola in una ampia e diversificata scelta di 

iniziative extra-curricolari, funzionali a realizzare al meglio gli obiettivi formativi dei tre indirizzi di 

studio. Di tali iniziative, alcune sono strettamente legate all’offerta didattica (PTOF), altre iniziative 

extra-curricolari sono invece strutturate come progetti deliberati dai Dipartimenti disciplinari. 

Nel corrente a.s. 2017/2018 i progetti si arricchiscono ulteriormente delle attività programmate nelle 

azioni progettuali dei PON autorizzati - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020 che costituiscono parte 

integrante dell’offerta formativa. 

 I moduli formativi che le compongono e i progetti sono inseriti in itinere, nell’apposita area del sito 

web dedicata, in funzione della ricezione delle autorizzazioni dell’Autorità di Gestione del PON per 

la Scuola e dei finanziamenti ottenuti.  

Già, fino allo scorso anno scolastico, grazie alla partecipazione e ai finanziamenti a valere sul PON 

FESR la scuola ha potuto realizzare l’allestimento di laboratori e di ambienti di apprendimento 

wireless. 
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Educazione alla legalità - 21/05/2018 
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Educazione alla legalità 

 Conferenza sulla Legalità Economica con la Guardia di Finanza  

 

 2016 2017 

 2018 

 

 

26/03/2018 Come ogni anno scolastico la G.d.F, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Archimede 

di Rosolini, nell’ambito del progetto Educazione alla legalità economica e finanziaria che trae 

origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finalizzato a promuovere, la cultura della legalità 

economica nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza e Costituzione.  

Gli argomenti trattatati dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Antonino 

Spampinato, e da Federico Vanni, comandante della Tenenza di Noto, sono: prevenzione 

dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, 

nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, di ogni forma di criminalità 

economico-finanziaria. 
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Educazione alla legalità  

Assemblea di Istituto e Conferenze 

Tematiche trattate  nei tre indirizzi: LICEO-ITIS-IPCT 

- Assemblea di Istituto congiunta per elezioni dell’11/10/2017 (Circ. 16) 

- Conferenza Ludopatia “Con l’azzardo non si gioca” ADOC 26/10/2017 circ.40 

- Assemblea di Istituto Liceo “Cyberbullismo e i pericoli dei social network” 29/11/2017 
- Assemblea di Istituto ITIS “Primo Soccorso: il piacere di fare volontariato. Perché donare il sangue” 

30/11/2017 circ. 105 - Tra i relatori, le realtà di volontariato che operano sul territorio di Rosolini e del 

circondario: la Misericordia di Rosolini, la Fratres e di ragazzi del Servizio Civile dei due enti. 

- Conferenza ITIS “La tecnologia e i suoi lavori” 20/12/2017 - Relatori esterni prof. Salvatore Cavallo e 

Biagio Teseo titolare dell’azienda Bdesign – Start up, innovazioni e opportunità di lavro 
- Progetto “No Drugs” a cura dell’Arma dei Carabinieri di Rosolini 20/11/2017 IPCT 

- Progetto “No Drugs” a cura dell’Arma dei Carabinieri di Rosolini 24/01/2018 ITIS 

- Assemblea di Istituto”Misericordia: progetti e attività” Liceo 21/12/2017 circ. 127 

- Forum Internazionale Permanente su Pace, Alimentazione e ambiente 21/01/2018  

- Progetto Antiviolenza: compilazione questionario on line sulla percezione del fenomeno mafioso e 

videoconferenza 08-26 gennaio 2018 circ. 130 

- Giornata della Memoria 26/01/2018 “L’ultimo Sonderkommando Italiano” Circ. 152 

- 09/02/2018 ITIS Conferenza sulla mafia – Relatori esterni dott.ssa Lauretta Rinauro, coordinatrice 

provinciale dell’Associazione Libera e Giovanna Raiti (sorella di Salvatore Raiti, carabiniere ucciso dalla 

mafia) – Tematica: Cronostoria del tema mafioso e il racconto di personaggi ed episodi storici che hanno 

segnato la vita del Sud e di tutta l’Italia - Il controllo delle associazioni mafiose e la tutela della legalità 

per contrastare le mafie presenti sul territorio. 
- Giornate della Cultura 7-8-9 febbraio 2018 Circ. 168 

- Conferenza “La figura della donna del Diritto di Famiglia” 08/03/2018 circ. 198 

- Assemblea di Istituto IPCT “Legalità e Libertà” visione video “Libera Terra” circ.220 

- Assemblea di Istituto ITIS 21/03/2018 “Antiracket e antiestorsione- Associazione Saro Adamo” circ. 222 

- Progetto ICARO a cura della Polizia Stradale - Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale 

circ.228bis e247 – Appuntamento annuale  

- Assemblea di Istituto Liceo 28/03/2018 “Dibattito sulla figura del cosmologo, fisico. matematico e 

astrofisico britannico Stephen Hawking” circ. 230 

- Conferenza sulla Legalità Economica a cura della Guardia di Finanza 26/03/2018 circ. 231 

- Assemblea di Istituto Liceo 27/04/2018 “Alcol: i danni all’organismo” 

- Assemblea di Istituto IPCT 26/04/2018 “Sana alimentazione e benefici sull’organismo- Obesità e 

anoressia” circ. 267 

- Iniziativa di sensibilizzazione sulla Ricerca contro il Cancro “Carlotta Adamo” circ.288 

 

Per gli a.a.s.s. 2015/16 e 2016/17 consultare la 1^Edizione del Bilancio sociale 

- 23/02/2017 Conferenza sullo stalking – Relatore esterno il Comandante della Compagnia Carabinieri di 

Noto, Cap. Sabato Landi, ha incontrato gli studenti delle classi IV e V degli Istituti d’Istruzione superiore 

“Archimede” e  del comune di Rosolini per una conferenza su un tema stalking. 

- 29/05/2017 – Partecipazione degli alunni dell’Archimede alla Conferenza sulla legalità in occasione degli 

anniversari di Falcone e Borsellino svoltasi al cineteatro di Santa Caterina che ha visto come ospiti due 

magistrati, Tony Nicastro e Andrea Palmeri, un evento organizzato dal Lions Club Rosolini-Pachino “Terra 

del Sole”, di cui è presidente Salvatore Vignigni, e dell’associazione Antiracket e Antiusura “Saro Adamo”, 

di cui è presidente Luigi Puglisi.  
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Educazione alla legalità 
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Educazione alla legalità 
 

 

 

Organizzato dal Lions Club e dall’antiracket di Rosolini, l’incontro con gli studenti dell’Archimede 

di Rosolini. Relatori i sostituti procuratori Tony Nicastro e Andrea Palmieri. 
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Educazione alla legalità 
Docente Referente  prof.ssa Lorenza Giarratana 

  
- Progetto Pio La Torre  

Attività proposte dal progetto educativo antiviolenza del Centro Studi Pio La Torre di Palermo  

e Libera Terra –III e IV C Commerciale 

 

- UDA: Lavoro minorile  - Storia del lavoro minorile -  ONLUS e associazioni riconosciute 

come Enti Morali: Mani Tese e L’albero della vita - Indagine territoriale tramite moduli Google 

Drive- produzione PPT -  III C e IV C Commerciale 

 

- UDA: Legalità è Libertà (produzione di video) - IV C IPCT Commerciale 

 

- UDA: Liberi in una terra Libera (Viaggio d’istruzione ai Beni Confiscati – produzione di 

video) -  IV C  Commerciale 

      
Articoli sulle attività svolte e divulgate sul Corriere Elorino 

 

1. Gli studenti rosolinesi nei luoghi della memoria e della rinascita: “Così si forma la società 

Civile” Da via d’Amelio a Cinisi, l’Archimede viaggia con LIBERA contro le mafie 

(Edizione 1/15 Aprile 2018) 

2. Assemblea di istituto organizzata da Saro Adamo, rappresentante degli studenti dell’IPCT 

“Archimede” di Rosolini, all’Auditorium “Attilio del Buono” 

Legalità è Libertà - Articolo scritto da - I ragazzi della 4^ C IPCT, indirizzo Commerciale 

dell'Istituto "Archimede”- (Edizione 1/15 Aprile 2018) 

3. Quotidianoinclasse.it: il Corriere Elorino incontra le redazioni dell’Archimede (Edizione 

1/15 Aprile 2018) 

4. Corso di Lingua italiana per stranieri per favorire l’inclusione linguistica e sociale – Il corso 

per l’insegnamento della Lingua Italiana L2 è stato realizzato dalla Prof.ssa Lorenza 

Giarratana (Edizione dal 16/30 Aprile 2018) 

5. La percezione giovanile del mercato del lavoro nel territorio: risultati di un’indagine a cura 

delle classi II-III-IV C - Indirizzo Commerciale “Archimede”  di Rosolini (Edizione 1/15 

Febbraio 2017) 

6. Percezione della sicurezza dei cittadini: risultati di un’indagine a cura delle classi III e IV C 

– indirizzo commerciale “Archimede “ di Rosolini 

 I giovani: argine alle mafie e fondamenta della società futura (Edizione 16/31 Gennaio 

2016) 
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Commemorazione 

Giornate della Memoria e delle Memorie 

Proposte di attività didattiche e formative di storia contemporanea e di Cittadinanza e Costituzione 

per studenti delle scuole di tutti gli indirizzi, con diversificazione e modulazione di linguaggi e 

approcci. 

Le celebrazioni commemorative si propongono non solo di arricchire le conoscenze su un periodo e 

una fase storica fondamentali della storia italiana e internazionale, ma di agire anche a livello 

educativo e formativo stimolando riflessioni riguardo a temi come i diritti civili, la libertà di 

espressione, i valori della democrazia e della legalità. 
- Ricordo delle vittime della mafia e del terrorismo 

- Commemorazione vittime attentati di Parigi 

- Giornata internazionale della donna 

- Giornata della Memoria: la Shoah 

- Didattica della Shoah 

- Il giorno del ricordo 

- L’anniversario della Liberazione 
- Commemorazione del 2 giugno 
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R.A.V.  – P.d.M. – P.T.O.F. 

Docenti Referenti Prof.sse Tonina Gradanti - Cecilia Galizia – Maria Di Noto 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini. 

La triennalità implica una progettualità a lungo e breve periodo, risultata dall’analisi dei punti di 

forza e delle criticità emerse nel Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), a partire dall’a.s. 

2014/2015. Nel RAV vengono definiti le Priorità, i Traguardi che si intendono raggiungere e gli 

Obiettivi di Processo ad essi connessi.  

Gli Obiettivi di Processo individuati nel RAV costituiscono il punto di partenza per la progettazione 

delle attività previste nel Piano di Miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIORITÀ: Obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 

attraverso l’azione di miglioramento; esse si riferiscono agli esiti degli studenti. 

 

TRAGUARDI: Riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità 

strategiche, in un arco temporale di tre anni. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: Rappresentano una definizione operativa delle 

attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità individuate. 

Sono obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo di un anno scolastico. 
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R.A.V.  

Sintesi  

a.s. 2017/2018 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

 Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare gli esisti delle prove INVALSI di 

Italiano e Matematica rispetto alla media 

nazionale 

Aumentare di almeno 5 punti 

percentuale il punteggio 

medio dei risultati degli 

studenti nelle prove di 

Italiano e di Matematica. 

 Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Sviluppare le competenze linguistiche, logico-

matematiche, scientifico-tecnologiche, 

imprenditoriali e le competenze in campo sociale, 

civico, giuridico, economico-aziendale e 

pedagogico 

-L'80% degli alunni deve 

acquisire competenze chiave 

e di cittadinanza, almeno a 

livello base. -Arricchire 

l'Offerta Formativa 

Area di Processo Obiettivi di Processo  

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

-Promuovere l'acquisizione delle competenze 

chiave e di cittadinanza, anche in funzione delle 

prove standardizzate nazionali e del 

miglioramento degli esiti universitari 

- Favorire l'acquisizione di certificazioni 

linguistiche. 

 

2) Ambiente di 

apprendimento 

-Perfezionare il funzionamento delle reti Internet 

- Completare la dotazione dei dispositivi 

tecnologici 

-Adeguare tutti gli edifici e gli spazi esterni alle 

norme di sicurezza  

 

3) Inclusione e 

differenziazione 

Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto 

allo studio 

 

4) Continuità e 

orientamento 

-Implementare la collaborazione con i docenti 

degli Istituti Superiori di I grado. Collaborare con 

le Università e le altre agenzie formative e/o di 

avvio al mondo del lavoro 

 

5) Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

-Operare in rete con scuole, Università, Enti 

pubblici e privati 

-Continuare a promuovere eventi favorevoli 

all'innovazione didattica 

 

6) Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

-Favorire l'aggiornamento dei docenti 

nell'applicazione delle nuove tecnologie alla 

didattica 

- Favorire l'aggiornamento dei docenti in materia 

di sicurezza scolastica e del rispetto della privacy 

- Promuovere la formazione linguistica dei 

docenti di DNL, almeno a livello B2 

 

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

-Armonizzare l'Alternanza Scuola-Lavoro con le 

esigenze didattiche 

- Consolidare l’organizzazione di incontri, a cura 

di esperti, sul rapporto tra le diverse agenzie 

educative e le nuove generazioni 
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Autovalutazione e supporto al miglioramento 
Funzione Strumentale 

prof.ssa Tonina Gradanti 
 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di Rosolini, in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

ministeriali, riconosce il bisogno prioritario di realizzare un processo di Autovalutazione, 

funzionale al Miglioramento dell’Offerta formativa e degli esiti degli studenti. Pertanto, promuove 

la “cultura della qualità” e si impegna ad offrire risposte, efficaci ed efficienti, ai seguenti bisogni: 

- Garantire agli studenti un percorso formative organico e completo, che promuova lo 

sviluppo articolato e multidimensionale della personalità di ciascuno. 

- Favorire la Formazione del personale docente e ATA. 

- Valorizzare le competenze di tutte le risorse umane presenti. 

- Rispondere all’esigenza di un generale contenimento delle spese, attraverso l’ottimizzazione 

delle risorse umane e materiali 

La Funzione strumentale referente dei processi di “Autovalutazione e supporto al Miglioramento” si 

pone i seguenti obiettivi: 

 Elaborazione del R.A.V. 

- Collaborazione alla stesura del Piano di Miglioramento  

 Collaborazione alla revisione del Regolamento di Istituto  

- Favorire la diffusione della “cultura della qualità”, finalizzata al miglioramento continuo 

dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica. 

- Promuovere il valore dell’Autovalutazione fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di 

organizzazione, realizzazione e fruizione dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

- Favorire il dialogo costruttivo sia all’interno dell’Istituto che con il territorio circostante, al 

fine di monitorare il processo di miglioramento dell’Offerta Formativa, condividere le 

“buone prassi”, riflettere sulle eventuali cause che ostacolano o rallentano il processo di 

miglioramento dell’Istituto. 

- Incentivare l’adozione di procedimenti di valutazione degli alunni, omogenei e condivisi. 

- Confrontare i dati appartenenti a diversi anni scolastici, al fine di cogliere elementi di 

stabilità e di innovazione caratterizzanti l’identità dell’Istituto. 

- Identificare i punti di forza e di debolezza che emergono dai dati ottenuti. 

- Identificare i bisogni formativi riconosciuti come prioritari da docenti, alunni, famiglie e 

territorio. 

Collaborare con la Dirigenza e con le altre Funzioni Strumentali, a favore del miglioramento e 

dell’ottimizzazione dell’organizzazione scolastica. 
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P.d.M. e supporto all’autovalutazione 
Funzione Strumentale 
prof.ssa Cecilia Galizia  

 
Il Piano di Miglioramento è stato elaborato tenendo conto delle priorità individuate nel Rapporto di 

Autovalutazione 2015/2016. 

 Migliorare gli esiti delle prove I.N.V.A.L.S.I. di Italiano e Matematica rispetto alla media 
nazionale. 

 Sviluppare le competenze chiave, in campo linguistico, logico-matematico, scientifico e tecnologico, e 

le competenze di cittadinanza, in campo sociale, civico, giuridico, economico-aziendale, e  pedagogico  

             AREE: 

 

1. Curricolo,progettazione e valutazione; 

2. Ambiente di apprendimento 

3. Inclusione e differenzazione 

4. Continuità e orientamento 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

7. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

              OBIETTIVI DI PROCESSO: 

 

1. Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

2. Favorire l'acquisizione di certificazioni linguistiche e della Patente europea del computer 

(ECDL) 

3. Potenziare le reti internet e il supporto tecnologico nelle aule e nei laboratori 

4. Adeguare tutti gli ambienti alle norme sulla sicurezza 

5. Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti 

gli alunni il diritto allo studio 

6. Implementare la collaborazione con i docenti degli Istituti Superiori di I 

grado, con le Università e le Agenzie di collocamento 

7. Operare in rete con scuole, Università e Enti pubblici e privati 

8. Promuovere eventi favorevoli all'innovazione didattica: aggiornamento 

dei docenti nell'applicazione delle nuove tecnologie alla didattica; 

formazione linguistica dei docenti di DNL, almeno a livello B2 

9. Promuovere l'alternanza scuola-lavoro. 

10. Organizzare incontri tenuti tra le diverse agenzie educative e le nuove generazioni 
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Coordinamento e gestione 
Progetti Europei 
Funzione Strumentale 
prof.ssa Concetta Calvo 
 
Responsabile del Dipartimento Lingue  

 

ARCHIMEDE ROSOLINI – 1°POSTO PROGETTO ERASMUS +Ak1 

 
Il progetto Erasmus Plus Azione Chiave 1 “School development and teaching improvement”, 

ideato e coordinato dalla prof.ssa Concetta Calvo, è stato finanziato con fondi Europei per un 

importo di ben 91.867,00 euro ed ha consentito di effettuare 37 mobilità all’estero di personale 

docente e non docente, impegnato in vari corsi di formazione sulle TIC applicate alla didattica, sulla 

metodologia CLIL e  sul potenziamento della lingua inglese. 

L’agenzia Nazionale Erasmus ha assegnato la valutazione massima allo svolgimento 

dell’importante progetto di formazione all’estero del personale della scuola nel corso del biennio 

2015/2017, per la qualità dei corsi, l’eccellente gestione delle risorse e l’efficace ricaduta in tutto il 

sistema- scuola dal punto di vista della didattica e della innovazione.  

Inoltre l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus ha apprezzato e valorizzato la gestione e le numerose 

attività realizzate, valutando il Rapporto Finale con 100 punti su 100. Considerando l’Archimede un 

modello di “best practice” su scala nazionale, grazie alla capacità  di relazionare sulle attività del 

progetto della referente  prof.ssa Concetta Calvo, ai rappresentanti di varie scuole d’Italia, in un 

convegno svoltosi a Napoli, presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, lo scorso 5 Ottobre 

2017.  
Questo progetto, assieme ad altri, ha rafforzato la dimensione europea dell’istruzione, 

incoraggiando lo sviluppo di pratiche didattiche innovative. L’attività di formazione si è sviluppata 

nel corso di 24 mesi in paesi come Regno Unito, Irlanda, Spagna e Repubblica Ceca. Il bilancio dei 

due anni è fortemente positivo. 
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Referente Prof.ssa Concetta Calvo 

 

 
 

PAESI COINVOLTI  n. 9 
Meeting Internazionale Progetto 

presso  

l’ Istituto di Istruzione Superiore 

“Archimede” di Rosolini 

Mobilità Alunni  13 

Mobilità Docenti  n. 11 
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Referente Prof.ssa Corradina Malgozzi 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Funzione Strumentale - prof. Davide Finocchiaro 

 

L’alternanza, costituisce una modalità didattico-formativa innovativa del processo di apprendimento 

rispetto alle prassi tradizionali della secondaria superiore mirante a ridisegnare il piano di studi 

ordinario in termini di opportunità di acquisizione di competenze legate al profilo di indirizzo, 

ovvero trasversali, utili ad incrementare  le capacità di orientamento dello studente e a favorire la 

loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. 

La legge 107/2015, art.1 co. 33 e seguenti, prevede che l'Alternanza Scuola Lavoro sia svolta nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali con una durata complessiva di almeno 200 

ore,  mentre negli Istituti Tecnici e nei Professionali prevede un percorso di 400 nel triennio  

Le esperienze condotte in ASL sono riportate nel modello di certificazione di cui al Decreto 

Ministeriale 03/03/2009 n.26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso 

di studi seguito”.  

Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze dell’a.s. 2015/2016 e i percorsi di alternanza 

devono essere inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.  

Il percorso risulterà compiuto e certificabile solo a fronte di una presenza ai ¾ del monte ore 

stabilito nel triennio. La nota ministeriale del MIUR 0007194 del 24/04/2018 specifica che a partire 

dall’a.s.2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del Decreto legislativo 13/04/2017 n.62, lo 

svolgimento delle attività di ASL costituirà requisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi 

dei percorsi di studi di istruzione secondaria superiore di secondo grado. 

 
LE ATTIVITÀ 
L’attività principale dell’ ASL è composta da un periodo di stage formativo in aziende operanti sul territorio, 

ma non si escludono possibilità di effettuare lo stage in aziende operanti sul territorio nazionale o anche 

all’estero. 
Il percorso è articolato in fasi progressive: a partire dalla comunicazione e dalla condivisione con 

gli alunni, culmina nei percorsi di attività pratica presso le aziende ospitanti e si conclude con la 

rielaborazione e la documentazione dell'esperienza realizzata. Il progetto è calibrato tenendo conto 

degli obiettivi formativi di ogni indirizzo studio (liceale, tecnico e professionale) e dell'offerta 

proveniente dalle risorse  territorio. 

 Tra le altre attività previste dal percorso di ASL abbiamo:  

 Attività di orientamento  

 Attività laboratoriali di vario genere, partecipazioni a manifestazioni interne o esterne 

all’istituto, organizzate dal medesimo istituto o da terzi.  

 Visite ad aziende della filiera  

 Visite a fiere del settore  

 Possibili partecipazioni a concorsi, gare professionali e progetti europei ritenuti opportuni  

 Incontri con esperti del settore e del mondo del lavoro  

 Altre attività che possano rendersi disponibili e rispecchino i principi dell’ASL.  
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I PROGETTI 

La progettazione dei percorsi di ASL considera la dimensione curriculare e la dimensione 

esperienziale in contesti lavorativi. Le due dimensioni sono integrate in un percorso unitario che 

miri allo sviluppo delle competenze richieste dal PECUP (profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi) spendibili nel mondo del lavoro. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI 

I periodi di apprendimento in azienda sono articolati secondo “criteri di gradualità e progressività 

che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro 

età” e “sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei 

licei e del sistema dell’istruzione e formazione professionale”, nonché sulla base della capacità di 

accoglienza delle imprese che accolgono gli studenti. 

Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro “possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal 

calendario delle lezioni”. 

 

LE FINALITÀ 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che 

consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi. 

 

LE MACROAREE PREVISTE 

Valutato il PECUP - Profilo educativo, culturale e professionale - nei tre indirizzi di studio 

dell’Archimede l’area tematica del percorso ASL si riferisce ai diversi ambiti del Liceo, ITIS, 

IPCT. 

 

ASL E INCLUSIONE  

L’attuazione dei percorsi di ASL rivolti ad alunni con disabilità va particolarmente promossa e 

valorizzata, offrendo agli allievi opportunità formative adeguate alla loro condizione e al loro status, 

che promuovano l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro (art.4, quinto 

comma del D.Lgs n 77/2005).  

Occorre infatti promuovere una programmazione e personalizzazione delle attività congiuntamente 

con le imprese/enti disponibili, che assuma riferimento al PEI dello studente, nello spirito dei 

principi ispiratori della L. 104/92. 
 
Sul sito web è possibile consultare per ogni anno scolastico la progettualità relativa all’ASL. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

ELENCO AZIENDE OSPITANTI A.S.L. 
 

Aggiornamento al 10/06/2018 
 

n. 

 

Imprese, Associazioni di categoria, Istituti comprensivi, 

Partner pubblici, Privati, Terzo Settore 

 

COMUNE 

1 Agenzia "I viaggi del desiderio" Rosolini 

2 Agenzia Rino Viaggi Rosolini 

3 Agenzia viaggi “Lory Viaggi”  Ispica 

4 Agip Bar s.n.c. Rosolini 

5 Agrievolution Di Santostefano Carmelo Rosolini 

6 ARENA Luigi. s.a.s. Groopama Assicurazioni Rosolini 

7 Atlantique Cafè 1°anno Rosolini 

8 Autofficina Agosta Mario Rosolini 

9 Autofficina Autorizzata Renault di Linguanti Gianpaolo Rosolini 

10 Autoscuola Piazzese 1°anno Ispica 

11 Autoscuola Rabbito Giovanni  Ispica 

12 Bar Caffetteria “Il Gabbiano” di Arizza Carmela & C. s.a.s Rosolini 

13 BAR Al Centrale  Rosolini 

14 Bar La Campanella Rosolini 

15 Bar Ristorante "Il Mercato" Rosolini 

16 BluHotel Gest s.a.s. – Hotel Principe d’Aragona Modica 

17 Caffé Ambassador s.a.s. di Gennaro Corrado & C. Rosolini 

18 Caffè BAR Sunrise  Rosolini 

19 Cafè Prestige BAR di Ciccazzo Rosaria Rosolini 

20 Caffetteria F.lli Basile s.a.s. di Basile Giorgio & C. Rosolini 

21 Caffetteria Giunta di Giunta Giovanni Rosolini 

22 Car Service di Cicero & Agosta s.n.c. Rosolini 

23 Casal di Noto Resort – Casale Rizzone srl Noto 

24 Cataldo Travel Rosolini 

25 Celeste Electronic Car Tuning s.r.l. Rosolini 

26 Centro Ceramiche di Antonino Gennuso Rosolini 

27 CF Electronic di Carmelo Floriddia Rosolini 

28 Coffe And Bet  Rosolini 

29 COMUNE DI ROSOLINI  Rosolini 
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30 Commercialista Cataudella Francesco Rosolini 

31 Commercialista Carmelo Quartarone Rosolini 

32 Commercialista Vignigni Salvatore Rosolini 

33 Consulente del Lavoro Cataudella Giuseppe  Rosolini 

34 EDILFIOM  s.r.l. Prodotti per l’edilizia di Cicero Rosolini 

35 Elettrauto Agricola Salvatore Rosolini 

36 Elettrauto Santoro Giorgio Ispica 

37 EMAS SRL Rosolini 

38 ENI di Floriddia Francesco1°anno Rosolini 

39 Eurosconto Rosolini 

40 Farmacia Dott. Corrado Cataudella Rosolini 

41 Farmacia Guastella Giuseppe Rosolini 

42 FIDAPA Rosolini Rosolini 

43 Gerratana 1°anno Rosolini 

44 Giallongo Calcestruzzi s.n.c. Rosolini 

45 Giallongo Pietro s.r.l.    Prefabbricati in cemento Rosolini 

46 HOTEL AURUM Sestriere  Sestriere(TO) 

a. 47 HOTEL Le Grotte di Cicero Cristina PIETRE NERE RESORT Modica 

b. 48 HOTEL Resort KalliKoros Noto 

49 Infissi S.G.R.  Serramenti di Scifo  Rosolini 

50 Il Cannolificio Micieli  Rosolini 

51 Il Sentiero Casa di Riposo di Micieli Rosaria  Rosolini 

52 ISTITUTO COMPRENSIVO “D’Amico”  Rosolini 

53 ISTITUTO COMPRENSIVO E. De Cillis Rosolini 

54 Le Bontà del Fornaio snc di Moncada Rosario e Buscetta Giorgio  Rosolini 

55 La Tegola snc Ispica 

56 Masseria della Volpe Noto 

57 Museo Etnografico “G. Savarino” (ARCHEOCLUB) Rosolini 

58 Officina Bongiovanni & Figli s.n.c.   Rosolini 

59 ONITAL s.r.l. – punto ENEL Ispica 

60 Panificio Il pane Quotidiano di Terranova Emanuele  Rosolini 

61 Panificio Le Due Bontà Rosolini 

62 Panificio S.Antonio  Rosolini 

63 Panificio Sacro Cuore Rosolini 

64 Panificio Schembri di Schembri Diego  Rosolini 

65 Paninoteca Scacco Matto  Rosolini 

66 PAPRIKA Caffè  Rosolini 

67 Pass Pizza di Pulino Luigi  Rosolini 

68 Pasticceria Delizia di Sarta Ignazio  Rosolini 

69 Pasticceria LAO Rosolini 

70 Pianeta Pizza Rosolini 

71 Pizza Chef Rosolini 

72 Pizzeria Ni Vitilianu di Vitiliano Fronterrè Rosolini 

73 Pizzeria Ciak Video Rosolini 

74 Pizzeria da Alessandro Rosolini 

75 Pizzeria Pizza Chef Rosolini 
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76 Praticauto di Loris Frasconi Rosolini 

77 Ragioniere Pitrolo Concetta Rosolini 

78 Ragioniere Pitrolo Rosario Rosolini 

79 Riparazione Moto di Carmelo Occhipinti  Rosolini 

80 Ristorante Pizzeria Antica Macina di Azzaro Pietro Rosolini 

81 Ristorante Il Faretto Rosolini 

82 Ristorante Seasaund di Figura Luigi  Pozzallo 

83 Ristorante Terminal Rosolini 

84 Soroptimist International d’Italia Club Val di Noto Avola 

85 Studio Associato Consulenza BFG di Barone, Girasole, Falco Rosolini 

86 Studio Associato Calvo B. & fi Scionti F.  Rosolini 

87 Studio Associato LCB Consulenze  Rosolini 

88 Studio Consulenza di Assenza Pietro Rosolini 

89 Studio Consulenza VIOLA s.r.l. C.I.A. di Piergiorgio Gerratana  Rosolini 

90 Studio Cottonaro  Dott.Corrado Cottonaro Rosolini 

91 Tirella Tecnologie s.r.l. Rosolini 

92 Tornado  Rosolini di Luigi Sortino s.r.l. Rosolini 

93 UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY Londra 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Esperienza all’estero a.s. 2017/2018 

Scambio culturale Rosolini-Portogallo 

 

Immagini relative al progetto di scambio e di alternanza scuola lavoro tra l'Istituto Archimede ed il 
raggruppamento di scuole Ibn Mucana. Lo scambio è avvenuto in due distinte settimane, la prima a 

Rosolini e la seconda a Cascais, in Portogallo, che quest'anno, tra l'altro, è capitale europea della 

gioventù. Al progetto hanno preso parte i ragazzi del Liceo Scientifico e Scienze umane, 

accompagnati dalla coordinatrice del progetto prof.ssa Concetta Calvo e dalla docente 

accompagnatrice prof.ssa Francesca Calvo. Nelle foto alcune immagini relative agli incontri formali 

avvenuti a Rosolini e Cascais. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Esperienza nazionale -  a.s. 2017/2018 

L’ASL dell’alberghiero a Setriere 

Gli alunni delle classi 4^ A Cucina e 5^ B Sala e Vendita dell’IPCT  hanno svolto il percorso ASL 

presso Hotel Tane Sestriere Aurum Hotels , nella splendida cittadina montana di Sestriere rinomata 

meta sciistica delle Alpi Nord Occidentali, accompagnati dai tutor prof. Roberto Tardino di Sala e 

Vendita e prof. Giovanni Tona di Enogastronomia e cucina. Il progetto intende stimolare gli 

studenti ad acquisire conoscenze, competenze, abilità che consentano di valorizzare la propria 

professionalità all’interno di un’azienda del comparto ristorativo e turistico di grande rilevanza  Fin 

dalle sue origini, il nostro Istituto professionale intreccia la preparazione teorica con quella pratica, 

prima di tutto nell’attività quotidiana, all’interno della scuola, dove si studia in classe e s’impara la 

professione nei laboratori di cucina e nel ristorante, nelle aule destinate alla sala bar e nelle strutture 

che simulano le reception di alberghi e hotel. Da sempre, inoltre, i nostri studenti e le nostre 

studentesse sono impegnati negli stage all’interno di aziende reali, alberghi, ristoranti, bar, dove 

incontrano concretamente l’attività lavorativa. Non solo. Studenti e insegnanti organizzano, 

gestiscono e partecipano a numerosi eventi del mondo reale, congressi, cene, manifestazioni, 

concorsi nazionali e internazionali, in cui le conoscenze teoriche sono applicate per trasformarsi e 

divenire pratiche.  
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Coordinatore per l’inclusione 
 

Prof.ssa Cinzia Spadola 
 

L’Istituto, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, 

recepisce le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale e progetta un percorso 

didattico – educativo inclusivo mirante ad ampliare, potenziare e migliorare in senso qualitativo e 

quantitativo il processo di insegnamento – apprendimento, in modo da realizzare il diritto di 

apprendere e la crescita educativa di tutti gli alunni nell’ottica dell’accoglienza progettuale. 

 

La proposta educativa inclusiva mira a: 
 Educare ad un adeguato sviluppo della personalità, favorendo l’accettazione di se stessi e 

degli altri, l’acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio comportamento e l’attivazione 

di tutti i processi atti alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di 

orientamento. 

 Educare allo sviluppo della creatività mediante attività formative di sport, musica, teatro, 

cinema, arte. 

 Educare al benessere psico-fisico per privilegiare il raggiungimento del successo scolastico e la 

prevenzione dell’insuccesso e per facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 

 Monitorare lo sviluppo degli apprendimenti degli alunni con difficoltà per adeguare i processi 

di insegnamento 

 Garantire un positivo clima di lavoro in classe con interventi mirati nei confronti delle criticità 

e attenzione alle dinamiche di classe e all’inclusività. 
AZIONI: 

 PAI 

 Protocollo Accoglienza per DSA 

 Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 

 Sportello Accoglienza Classi Prime 

 Sportello Ascolto  

 Patto di Corresponsabilità 

 Progettualità didattica trasversale 

 GLI 

 GLH 

 Progetto PTOF e PON “Attività psicomotoria in piscina”  

 Percorsi didattici nell’ambito dell’A.S.L. 
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INCLUSIONE 
Sostegno agli alunni BES  
All’interno dell’istituto si cerca di venire incontro alle diverse esigenze di apprendimento degli alunni 

proponendo percorsi individualizzati e attività di laboratorio volte a sviluppare le capacità di ciascuno, 

“apprendere facendo”. Per tutti i laboratori vengono utilizzate le seguenti tecniche:  

- “Learning By Doing”: gli alunni potranno apprendere attraverso la pratica, applicando le minime nozioni 

presentate loro 

- “Cooperative Learning”: gli alunni potranno apprendere attraverso il lavoro di gruppo 

- ASL in linea con gli obiettivi del PEI  

Vengono sviluppati laboratori per promuovere l’autonomia, l’autostima, le abilità logiche e manuali, nonché 

il benessere fisico degli alunni in situazione di disabilità.  

Presso l’Istituto è costituita l’equipe incaricata di approfondire i temi correlati ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento. 

 

Inclusione e Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica 

(Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria D.P.R. 249/1998, 

modificato dal D.P.R. 235/2007). L’Archimede adotta percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari diretti a 

prevenire e contrastare il disagio socio-relazionale e ambientale, promuovendo comportamenti di rispetto 

della persona e condivisione della crescita umana. Si è ritenuto, infatti, che una non corretta condotta 

disciplinare che abbia scaturito una sanzione inflitta dal Consiglio di Classe possa essere modificata 

attraverso la partecipazione ad un percorso educativo di recupero che consentirà allo studente, non solo di 

risarcire il danno arrecato alla società, ma anche di avviare un cammino di maturazione per reinserirsi 

pienamente in essa. Allo studente è sempre offerta la possibilità di commutare le sanzioni disciplinari in 

attività socialmente utili in favore della comunità. 

 

Inclusione - Sport e Disabilità 
 

o PROGETTO “Psicomotricità Piscina” 3^annualità 

o Siracusa – 24/03/2018 - 3^Partecipazione dell’Archimede all’Abbracciata Collettiva 

la maratona di nuoto per i bambini autistici 
La maratona di nuoto di 30 ore consecutive destinata ai bambini  che soffrono di autismo organizzata dalla 

Cooperativa Sociale Onlus TMA Group si è svolta nei giorni 24 e 25 marzo 2018 in dieci città italiane, tra 

cui Siracusa. 

Una nuotata in piscina che rappresenta simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle 

famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico, un modo per condividere con loro una piccola parte 

del percorso della loro vita, un modo per “abbracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti 

dei loro bambini speciali, spesso negati. Una giornata sportiva dedicata alla solidarietà, interazione e 

partecipazione sociale. 

Un programma, quello della TMA, terapia multisistemica  (Metodo Caputo-Ippolito) che utilizza l’acqua 

come attivatore motorio e sensoriale per una riabilitazione globale dei soggetti con disturbi dello spettro 

autistico  inserito all’interno del percorso a sostegno familiare. 
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Responsabile Sito web e Supporto tecnologico docenti 

Funzione Strumentale  

Prof. Gianpiero Megna 
 

Strumento fondamentale di comunicazione e divulgazione  di informazioni è il sito web 

dell’Istituto. In esso sono presenti diverse parti dedicate alle famiglie e agli studenti, link a siti 

istituzionali, sezioni pubbliche per far conoscere l’impianto organizzativo, le scelte educative e 

didattiche, le decisioni assunte dagli Organi Collegiali. Tutto ciò per garantire il diritto alla 

trasparenza e all’informazione nel rispetto della recente normativa sulla privacy. Nell’ambito della 

funzione strumentale la comunicazione via web ha mirato:  
1. Alla revisione della veste grafica del sito secondo layout “flessibili” che possano essere fruibili 

agevolmente sia da PC che da tablet o smartphone 

2. Alla  riorganizzazione del “menu” in categorie e sottocategorie, al fine di semplificare la vista della 

home page 

3.  A mettere in risalto le categorie principali attraverso sezioni rettangolari del sito presenti a centro 

pagina con elementi distintivi (colori, simboli, loghi) in grado di catturare l’attenzione 

4. All’inserimento in home page di uno spazio per elementi multimediali (ad esempio video 

istituzionali, o altri video prodotti dagli studenti) 

5. All’inserimento dell’istituto sui maggiori social network (facebook, twitter, instagram)  

6. All’Attività di osservazione sulla modulistica digitale 

7. Alla gestione, organizzazione e rilevazione dati di prove parallele e questionari di gradimento 

8. Referente INVALSI 
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Funzione Strumentale  
Prof. Corrado Lorefice 

 

 

Open Day 24/01/2018 circ. 134 

Per supportare le famiglie degli alunni impegnate nella scelta della scuola secondaria di II grado, 

l’Archimede promuove una serie di iniziative finalizzate all’apertura delle tre sedi e alla 

presentazione dell’offerta formativa al territorio affinché gli alunni possano orientarsi in modo 

consapevole tra i tre indirizzi e scegliere il percorso scolastico più adatto a perseguire il loro 

specifico progetto di vita.  

Lo Sportello informativo per i genitori garantisce  un percorso personalizzato di orientamento a 

supporto delle famiglie durante il periodo delle iscrizioni.   

L’Accoglienza degli alunni di III Media nelle tre sedi far vivere e condividere  i laboratori nei locali 

della scuola in giorni concordati con i docenti referenti dell’orientamento. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 
Funzione Strumentale  

Prof.ssa Concetta Aprile 
Per favorire lo scambio di esperienze e strumenti tra gli operatori dell’orientamento post-diploma, 

in grado di sviluppare un sistema di assistenza tecnica, di consulenza, di supporto della formazione, 

del lavoro e dell’università, la scuola nel corso degli anni ha attivato uno stretto collegamento con 

ITS, mondo del lavoro, università meridionali, enti locali, associazioni del territorio per rafforzare il 

lavoro di rete fra i diversi sistemi. Gli incontri informativi sul tema Scuola, Università e Lavoro 

organizzati dall’Archimede sono: 
- Progetto Lauree Scientifiche c/o Dipartimento di Chimica UNICT - 16/10/2017 Circ. 27 

- Incontro ASL con Associazione United Network 18/10/2017 circ. 20  
- Incontro con la Marina Militare - 27/10/2017 Circ. 95 

- Salone dello Studente Le Ciminiere Catania (Appuntamento annuale) 

- Camplus d’Aragona CT circ 187 

- Progetto PNLS Chimica - 19/02/2018 Dipartimento di Scienze Chimiche UNICT circ. 190 

- Incontro informativo LUMSA - 16/03/2018 circ. 209 

- UNIKORE presso la città universitaria  di Enna – 23/03/2018 circ. 221 

- Destinato all’indirizzo ITIS - Ordine dei periti industriali – 10/04/2018 circ. 224 

- Destinato all’indirizzo IPCT - ITS “Fondazione Archimede” circ. 272 

Il percorso di orientamento post-diploma è rivolto agli studenti delle classi quinte e quarte con le 

seguenti modalità: informare gli studenti circa gli Open Day programmati dagli Atenei; organizzare, 

presso l’Istituto, incontri con docenti universitari e con esperti; fornire materiale informativo 

relativo ai test d’ingresso ai corsi universitari; organizzare visite presso le Facoltà di maggiore 

interesse; offrire agli studenti delle classi finali l’opportunità di partecipare a corsi e stage 

orientativi organizzati da alcuni Atenei. 
 

Orientamento STEM - Referente prof.ssa Cinzia Spadola

 

- Progetto Soroptimist Orientamento STEM per le studentesse n. 3 incontri (22/01/2018- 

30/01/2018- 30/05/2018) –- Circ. 136  

L’iniziativa di Orientamento STEM (acronimo inglese “Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica”)  vuole spronare le studentesse ad avvicinarsi all’educazione tecnologica, matematica 

e digitale instradando  a percorsi universitari di indirizzo scientifico. 
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Referente INVALSI 

Prof. Gianpiero Megna 
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Animatore Digitale e P.N.S.D. 

Prof. Vincenzo Nigro 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, adottato dal 27 ottobre 2015, con la recente Riforma della 

“Buona Scuola” accoglie il progetto e le metodiche per la realizzazione dell’innovazione digitale 

nel settore dell’istruzione.  

 L’attività degli Animatori Digitali, mira ad affiancare il Dirigente Scolastico  e il Direttore dei 

Servizi Generali Amministrativi nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione 

digitale contenuti nel PNSD. Le azioni previste da PNSD (35 punti) puntano ad introdurre le nuove 

tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life long learning) ed 

estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali, a progettare e 

realizzare i  progetti di innovazione digitale contenuti nel piano. 

Le attività realizzate nel corrente a.s. sono rivolte a: 

Formazione Interna:  
- Alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso la formazione della figura di animatore digitale 

tramite la frequenza al corso presso la scuola capofila per lo snodo formativo “Fermi” SR 

nell’ambito dei P.O.N. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti di 

Apprendimento” 2014-2020   

- Supporto alla predisposizione di materiali e percorsi di progettazione disciplinare e 

interdisciplinare  

- Supporto alla progettazione di percorsi inclusivi con l’utilizzo di materiale e strumentazione 

adeguati a studenti con BES  

- Supporto ai docenti nelle attività di formazione tecnologica e metodologico-didattica 

 

Coinvolgimento della Comunità Scolastica:  
- Organizzazione del corso di formazione sulle ICT destinato ai docenti per n.20 ore 

- Coinvolgimento dei docenti che hanno frequentato il corso sulle ICT “Blended Learning” per la 

condivisione con gli studenti nella didattica integrata e collaborativa al fine di incentivare l’utilizzo 

di tools per la creazione di video, lezioni interattive, metodologie innovative verso una cultura 

digitale metodologica e tecnologica condivisa previste dal PNSD. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 
 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
 

PROGETTO: SINERGIA = ENERGIA 

 

Avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Fondi strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020, Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 

10.1.1 A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Progetto di durata annuale, che coinvolge in attività laboratoriali gli alunni dell’Istituto e le loro 

famiglie in orario pomeridiano e nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Il progetto, conclusosi a maggio 2018, si articola in 8 moduli, di cui: 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 

LABORATORI INNOVATIVI 

 

Laboratori al servizio della didattica 

Sviluppo del territorio per le generazioni future 

 
PROGETTI PON PER LA SCUOLA – Avviso pubblico nota MIUR Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017- 

PON per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento (F.S.E. – F.E.S.R) finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali. L’avviso rientra negli interventi dell'AZIONE - ASSE II "Infrastrutture 

per l’istruzione" del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, finanziati dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). 

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO - 10.a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per la qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando 

l'infrastruttura scolastica e formativa 

OBIETTIVO SPECIFICO -10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR) 

AZIONE 10.8.1B Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave - Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in 

particolare tecnico-professionali ed artistici 

Sottoazioni: Tipologia di interventi A e B 

 10.8.1.B1 - Tipologia A – Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base 

Sono relativi alla realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, 

matematica, scienze e robotica) dotati di strumenti all'avanguardia e che favoriscano e potenzino 

l'apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del lavoro. 

I moduli programmati sono tre: 

- Laboratorio di lingue – Lingua straniera – aggiornamento Laboratorio Lingue 

- Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding – aggiornamento Laboratorio Lingue 

- Laboratorio di scienze e tecnologia – Fisica – aggiornamento Laboratorio di Chimica/Fisica 

 10.8.1.B2 - Tipologia B – Laboratori professionalizzanti e per i licei artistici e per gli istituti 

tecnici e professionali 

Riguardano la realizzazione/riqualificazione e aggiornamento, in chiave digitale, di uno o più 

Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali 

I moduli programmati sono due: 

- IPEN – Enogastronomia Triennio: Laboratorio multifunzionale/polivalente aziendale di sala e 

vendita bar 

- ITEC – Elettronica: Laboratorio di Modellizzazione, Simulazione e Automazione dei processi 
 

Finanziamenti  ottenuti per le annualità 2014/2020 sono indicati in tabella 
Azione 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Importo 

autorizzato  

Assegnazione 

N. e Data 

protocollo 

10.8.1. 

Dotazioni tecnologiche e 

laboratori 

10.8.1.B1 

Laboratori per lo 

sviluppo delle 

competenze di base 

10.8.1.B2 

-FESRPON 

-SI-2018-169 

24.989,20 n.9867 del 

20/04/2018 

10.8.1. 

Dotazioni tecnologiche e 

laboratori 

10.8.1.B2 10.8.1.B2 

-FESRPON 

-SI-2018-145 

€ 74.999,98 n.9875 del 

20/04/2018 

- Assunzione in bilancio con Delibera n.34  del Consiglio di Istituto in data 23/05/2018 –-  
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
 

 

 

L’Archimede di Rosolini è l’Istituto Beneficiario di Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 - 

Anno 2015 – Avviso 1- 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN –  

Valutato € 7.417,50 

Sottoazione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN 

Progetto PON 10.8.1.A1.FESRPON-SI-2015-162 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 

Quadro riassuntivo dei progetti PTOF 2016/2019 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO  AZIONI/PROGETTI   

Costituire reti  

Attivazione di reti tra scuole. Attivazione di reti tra scuola ed 

Enti pubblici e/o privati   

Implementare il sistema 

di continuità e orientamento  

Progetto di orientamento in entrata 

Progetto di orientamento in uscita   

Implementare le classi e 

gli indirizzi dei corsi  Progetto Attivazione Istituto Indirizzo Aeronautico   

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 Progetto Apprendimento permanente linguistico - letterario   

 Progetto Sostenibilità, Innovazione, Sana Alimentazione   

 Progetto Verso l’Esame di Stato in Scienze dell’alimentazione   

 

Progetto Prepariamoci all’esame di Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali    

 Progetto Io Resto al Sud   

Potenziare e/o recuperare 

le competenze 

linguistiche./Utilizzare la 

metodologia CLIL/Certificazione 

linguistiche 

 Progetto per l'apprendimento permanente delle competenze 

linguistiche 

Certificazione Lingua Inglese B1 Alunni e Docenti 

Progetto Recupero lingue IPCT 

  

   

Potenziare e/o recuperare 

le competenze logico- 

matematiche e 

Scientifiche  

 Attività di recupero e potenziamento per classi 

parallele e gruppi di livello 

  

   

 Progetto per l'apprendimento permanente delle 

competenze logico-matematiche e scientifiche 

  

   

 
Certificazione informatica  

Laboratori di fisica, chimica e biologia 

 Patente ECDL   

Predisporre attività 

funzionali al contrasto 

della dispersione 

scolastica e di ogni forma 

di discriminazione. 

Potenziare l'inclusione 

scolastica e garantire il 

diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

 Progetto Giochi Matematici   

 Preparazione ai testi universitari   

Progetto di attività psicomotoria in piscina   

Progetto "SOS" per il sostegno degli alunni in difficoltà   

Progetto Italiano per immigrati   

Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e la valutazione 

degli alunni con BES   

Formazione per il personale ATA per l'accoglienza e assistenza 

dei disabili   

Sportello Ascolto per gli studenti in difficoltà   

Progetto  Assistenti Bagnanti   

Progetto IPCT “Bar didattico”   

Percorsi  enogastronomici  per la valorizzazione dei “Presidi 

Slow Food” del territorio Val di Noto   

Predisporre attività 

laboratoriali in ambienti 

di apprendimento esterni 

 Progetto “L’archeologia in Sicilia”   

 Progetto Itinerario nell’arte, nel territorio di Rosolini   

 Progetto Didattica del Museo   

Predisporre eventi 

formativi, anche in 

modalità blended, 

Attività di formazione previste nel Piano Nazionale Scuola 

Digitale per l’Animatore Digitale e per il personale Docente e 

ATA    
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destinati al personale 

scolastico. 
   

Corso per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro "Archimede in Sicurezza"   

   

Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e la valutazione 

degli alunni con BES   

    

 Formazione dei docenti sulla didattica per competenze   

 Progetto Dislessia Amica  - Formazione docenti   

 Erasmus +KA1   

      

 

Predisporre un ambiente di 

apprendimento accogliente, 

inclusivo che favorisca la crescita 

dello studente in un’ottica olistica  

Progetto FESR di ampliamento e potenziamento delle reti 

LAN/WLAN Progetto FESR "Aule digitali" 

  

 

Progettare eventi funzionali 

all'alfabetizzazione e/o al 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda e delle 

competenze digitali di base.  

Laboratorio di italiano "Italiano per immigrati" 

 Laboratorio multimediale di archiviazione e di gestione di dati  

PNSD - Studenti 

  

 

Realizzare dei gruppi operativi di 

progetto per la partecipazione ai 

diversi piani nazionali.  

Costituzione GOP e CTS 

  

 

Sviluppare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione 

interculturale, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità e 

l'educazione alla legalità e 

all'imprenditorialità  

Laboratorio di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità 

Corsi di potenziamento trasversale multidisciplinare 

Progetto educativo antimafia 

Alternanza Scuola Lavoro 

Erasmus + KA2, partenariati con altre Scuole Europee 

Bar Didattico IPCT e LICEO 

  

 

Valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva aperta al 

territorio.  

Progetti Alternanza Scuola Lavoro 

 Monitoraggio per rilevazione dei bisogni del territorio 

 Progetto “Dire, Fare, Creare”   
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Progetto PTOF  

Giochi Sportivi Studenteschi 

Referente prof. Cesare Cataudella 

Coordinatore del Dipartimento di Scienze Motorie 

“I Giochi Sportivi Studenteschi (G.S.S.) sono promossi ed organizzati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI), le Federazione Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Regioni e 

gli Enti Locali.”. I G.S.S. fanno parte delle attività curriculari degli Istituti Scolastici e l’adesione 

avviene con deliberazione del Consiglio dell’Istituto all’interno del PTOF (Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale) da approvare annualmente. 

I G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché  

l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare 

situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica.  

Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di 

educazione fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le 

regole che essi stessi hanno accettato e condiviso. 

I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario, anche 

extracurricolare, favorendo l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani.  
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PROGETTO PTOF 

Brevetto Assistenti Bagnanti 

3^annualità 

 

Il dipartimento di Scienze Motorie dell’IISS “Archimede” di Rosolini, in collaborazione con la FIN 

(Federazione Italiana Nuoto) sede di Pozzallo propone, per il terzo anno consecutivo, il progetto 

PTOF per l’acquisizione del brevetto di ASSISTENTE BAGNANTE. 

Il corso è orientato a mantenere viva la motivazione allo sport e ai corretti stili di vita, a costruire 

un’offerta ampia e articolata di attività motorie da realizzare in ambito scolastico e a promuovere 

una condivisione di obiettivi e di modalità con la partecipazione delle società sportive. 

L’educazione sportiva scolastica arricchisce il patrimonio motorio e culturale degli studenti, 

offrendo percorsi alternativi che consentano ad ognuno di scegliere autonomamente l’attività 

sportiva più consona ai propri bisogni e ai propri interessi. 

Il conseguimento del brevetto potrà essere spendibile per concorsi pubblici, per assunzioni nelle 

forze armate oltre a dare opportunità di lavoro presso gli stabilimenti balneari e strutture annesse. 

Professionalità, impegno e dedizione sono da riconoscere al prof. Cesare Cataudella che, in qualità 

di docente referente del corso, si è prodigato a ripetere questa esperienza progettuale, utile e 

concreta, per il terzo anno consecutivo. 
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PROGETTO PTOF 

PROGETTO ECDL  

Referente prof. Antonino Bertuccio  

 

Obiettivi  

- Favorire la diffusione della cultura informatica.  

- Estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione sul territorio.  

- Offrire agli studenti, docenti, personale ATA, genitori la possibilità di conseguire la certificazione 

ECDL, un certificato riconosciuto a livello internazionale, attestante, per chi lo possiede, un insieme 

minimo di abilità necessarie per poter lavorare col personal computer.  

- Consentire, a tutti gli operatori della scuola ed anche ad utenti esterni, di acquisire la 

certificazione. Attività a carico della scuola  

- Gestire l’acquisto delle Skill Card.  

- Gestire l’iscrizione alle varie sessioni d’esame.  

- Organizzare corsi di informatica pomeridiani finalizzati alla preparazione dei diversi moduli per il 

conseguimento dell’ECDL. 
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PROGETTO PTOF 

Olimpiadi di matematica 

Referente prof. Giuseppe Burgaretta 

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte 

ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere 

problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti 

al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare 

loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare 

meccanicamente formule. 

In Italia la competizione è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 

Istruzione – ed è organizzata dall’Unione Matematica Italiana. Queste Olimpiadi rientrano nel 

Programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze del MIUR. Le Olimpiadi della Matematica 

si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica 

a livello nazionale. 

 

L’Istituto da un ventennio partecipa alla manifestazione nazionale dei Giochi Matematici.  

CATEGORIE 

C2: studenti prima superiore 

L1: studenti di seconda, terza e quarta superiore 

     L2: studenti di quinta superiore 
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PROGETTI PTOF  

n.3 annualità 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 
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PROGETTO PTOF  
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ATTIVITÀ INDIRIZZO ALBERGHIERO 

  

 
Partecipazione alla 5^Edizione della 

Rassegna Internazionale - Italian Style –  

Il  prof. Roberto Tardino, docente di Sala e 

Bar, con i suoi ricami su zucca, si è 

aggiudicato il bronzo nel podio nazionale, alla 

manifestazione organizzata da Ristoworld 

Italy  tenutasi al Centro Sicilia di Catania  il 

13 e 14 novembre 2017. 

 

 

 

Partecipazione alla XIX Edizione  

dal 12 al 14 aprile 2018 

Trofeo Internazionale Martina Visconti  

– Cefalù (PA) -  

Conquista del terzo posto dell’alunna Agosta 

Alicia, guadagnato con la preparazione di una 

spatola “a stimpirata” con cipolla di Tropea 

servita su letto d’arance, pesto di rucola e 

pane croccante ai cereali. Docente 

accompagnatore prof. Roberto Tardino. 
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INDIRIZZO ALBERGHIERO 

 

prof Giovanni Tona - Docente di Cucina 

  

La cooking class, tenuta dal prof. Giovanni 

Tona,  promossa dalla FIDAPA di Rosolini mira 

riscoprire le tradizioni culinarie del Natale 

rosolinese.  2016/2017

 

 

a.s.2015/2016 – 13^Edizione - Etna Cocktail 

Competition - L' Archimede si classifica al primo 

posto della categoria long drink fancycon gli 

alunni del docente di Sala e Bar - prof. Roberto 

Tardino  

 

 

 

 
La manifestazione rappresenta uno stimolo per i 

discenti degli Istituti Alberghieri d’Italia ed un 

confronto su come il mondo del bere miscelato è 

cambiato fra aziende alberghiere ed operatori del 

settore. Un momento per discutere di bere miscelato 

consapevole e responsabile ma soprattutto che ci faccia 

riscoprire le bevande che hanno cambiato il mondo. 

L’adesione “NATIONAL ETNA COCKTAIL 

COMPETITION” si pone come obiettivo principale la 

conoscenza merceologica dei prodotti analcolici e poco 

alcolici famosi nel bere miscelato, in modo da 

consigliare ed educare al bere responsabile. 
a.s. 2016/2017 - Partecipazione prof. Roberto Tardino 

 

      

a.s. 2017/2018 - Partecipazione Corrado Boncoraglio - Docente di Sala e Bar 

.  
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Premi, concorsi, mostre, fiere ed altre progettualità 
 Concorso Nazionale Poesie e Filastrocche ”Una poesia dal cassetto 2” a.s. 2016/2017 – 

II Nazionale - Liceo Artistico “A.Passoni” di Torino - La Giuria del Concorso ha assegnato 

il Secondo Premio al testo “All’ombra di un carrubo” di Aurora Figura - Melania Gianni 

- Carmen Caruso 3^C – Indirizzo Commerciale – prof.ssa Lorenza Giarratana 

 

 UDA: Redazione e realizzazione di un “TG della Classe IIC Commerciale” prof.ssa 

Lorenza Giarratana 

 

 Partecipazione al Progetto “Il Quotidiano in classe.it” con formazione nella classe di due 

redazioni (in collaborazione con i siti internet di 3 testate giornalistiche : Corriere della 

Sera – Il sole 24 ore – Il Quotidiano.net) - prof.ssa Lorenza Giarratana 

 

 UDA :  Redazione di un allegato  giornalistico (con articoli redatti in Italiano e tradotti in 

Arabo dagli alunni stranieri) -  Inserto all’edizione del 16-31 Maggio del Corriere Elorino - 

prof.ssa Lorenza Giarratana 

 

 UDA: Indagine tramite moduli Google Drive sul Lavoro Minorile nel territorio - prof.ssa 

Lorenza Giarratana 

 
Concorso letterario “Scripta Manent”,  

organizzato dall’associazione “Cultura e 

Dintorni” di cui è presidente il prof. Corrado 

Calvo, con il patrocinio del Comune di Rosolini. 

Premiazioni, 

riconoscimenti e attestazioni di partecipazione 

all’Archimede di Rosolini  

 

 

Per le partecipazioni a concorsi, manifestazioni e riconoscimenti consultare la 1^ Edizione del 

Bilancio sociale pubblicato sul sito web. 

 

 

 
Dipartimento Economico-Aziendale -  

Referente prof.ssa Carmen Scollo 

 
Il MIUR Direzione generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale 

di Istruzione, ha confermato EconoMia, per l’anno 

scolastico 2017/18, tra le competizioni del Programma 

nazionale per la valorizzazione delle eccellenze. Il 

concorso promuove una più solida e diffusa cultura 

economica, aiutando gli studenti a comprendere la 

realtà della produzione e del lavoro che essi incontrano 

anche nelle esperienze di Alternanza scuola-lavoro. 
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EVENTI -  Presentazione libri 

05/04/2018 
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RICORRENZE – 08/03/2018  
– Giornata dedicata alla donna -  

Archeoclub e Fidapa   
 

 

Due presidenti donne, prof.sse Eliana Migliore e Giuseppina Milceri, rispettivamente alla 

guida delle sezioni rosolinesi della FIDAPA e dell’Archeoclub, hanno promosso 

l’organizzazione della giornata con la presenza degli interventi di carattere giuridico, storico 

e informativo di tre relatrici. 

 La dott.ssa Margherita Cannata ha tracciato un excursus sulle conquiste al femminile a 

partire da quella che ha inciso un profondo cambiamento: il diritto di voto, oggi ancora 

negato in molte parti del mondo. La psicologa rosolinese ha condotto un’interessante 

disamina sul diritto di famiglia: dall’abolizione del matrimonio riparatore e del delitto 

d’onore alle leggi sull’aborto e il divorzio. Le dott.sse Anna Arangio e Vania Fronte, 

volontarie di Centri Antiviolenza, hanno invece affrontato i temi drammatici della violenza 

di genere e del femminicidio, presentando lo sportello attivo anche a Rosolini. 
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In memoria della collega… 

-Intitolazione Plesso ITIS - 07/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoria della collega… 

Giorno 26/04/2018 in occasione dell’Assemblea di Istituto dell’ITIS, per il secondo anno 

consecutivo, si è proceduto all’assegnazione di una borsa di studio, elargita dalla Famiglia Cavallo, 
in onore della prof.ssa Cristina Falco, a favore di uno studente meritevole della sezione ITIS che si 

è distinto per il profitto e il comportamento nel corso dell’a.s. 2017/2018. 
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2^Edizione-  a.s. 2017/2018 
PROT. N.0005206 del 18/06/2018. 

 

 
 

Docente Coordinatore  

Commissione per il Bilancio Sociale 

Prof.ssa Maria Di Noto 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Martino  
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L’ambizione che il Dirigente Scolastico e i Docenti coltivano è di proporre 

un’Offerta Formativa volta a far sì che gli studenti acquisiscano le competenze 

necessarie ad inventare professioni che ancora non esistono, a risolvere 

problemi che ancora non si pongono, ad affrontare un futuro che impone un 

continuo cambiamento del lavoro o delle sue modalità di realizzazione. 

I giovani di oggi non devono solo saper svolgere un’attività lavorativa, devono 

saper inventare il proprio lavoro, così da essere anche potenziali startupper, 

impegnandosi a tempo pieno, con passione e dedizione assoluta. 

L’idea è quella di contribuire alla crescita di uomini e donne pronti a 

trasformare ogni difficoltà in una opportunità. L’Istituto Superiore “Archimede” 

invita i “giovani in formazione” a condividere questa ambiziosa sfida: 

“Guardiamo oltre, accendiamo le idee e inventiamo le professioni del Futuro”  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Martino  

 


