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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Caratteristiche principali della scuola Plinio Seniore (Istituto Principale)
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO
Codice RMPS27000D
Indirizzo VIA MONTEBELLO 122, 00185 ROMA
Telefono 06121123905
Email RMPS27000D@istruzione.it
Pec rmps27000d@pec.istruzione.it
Sito WEB www.liceoplinio.edu.it
Indirizzi di Studio SCIENTIFICO
Ubicazione
Il Liceo inizialmente nasce come sede succursale del LSS Augusto Righi, poi diviene Istituzione
autonoma alla metà degli anni ’50. La sede storica del Liceo era in via Montebello n° 126, in
seguito la Provincia di Roma ha trasferito il Liceo nella sede attuale di via Montebello n°122,
che è un edificio progettato dal Comune di Roma negli anni’80 del XIX secolo. Tale struttura
rappresentava il primo esempio di architettura scolastica nel territorio comunale di Roma
Capitale. L’immobile fu inaugurato nel 1889 con destinazione d’uso scuola elementare
Maschile e Femminile e Scuola dell’Infanzia. Di più quest’ architettura eclettica fu presentata
come esempio di intervento all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Attualmente il liceo
ha due sedi: quella centrale di via Montebello,122 e la sede succursale di via Palestro, 38. Per
la sua particolare ubicazione, prossima ad importanti sedi amministrative e culturali
(Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, Università di Roma "Sapienza" e alcune facoltà
dell’Università di Roma "Roma Tre") il Liceo si trova in un’area di contenuta residenzialità e
non si configura quindi come una scuola di quartiere: questa caratteristica si è rivelata nel
corso del tempo un elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue componenti in un
confronto aperto e dialettico con realtà socio culturali differenziate.
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Il Liceo è a pochi passi da Porta Pia, dal Ministero dei Trasporti e dal Comando dei Carabinieri
di Roma Centro ed è facilmente raggiungibile da diverse aree della città attraverso la
metropolitana (linea B, fermata Castro Pretorio) e molte linee di autobus provenienti dalla
Stazione Termini, da Via Nomentana, da Corso d’Italia e dalla Stazione Tiburtina (linee 60, 90,
36, 490, 491, 495, 61, 62, 16 e 910). Dall'anno scolastico 2009/10, il nostro Liceo dispone di
alcune aule situate nella sede distaccata presso l’ex I. T. C. G. Duca degli Abruzzi, utilizzate a
rotazione da tutte le classi. Nell’a. s. 2021/22 il Liceo conta, in organico di fatto, 55 Classi per
complessivi 1292 studenti circa divisi in 31 Classi nella sede centrale e 24 in quella succursale.
Negli ultimi anni, compreso l’attuale, l’Istituzione ha visto crescere continuamente il numero
degli iscritti. Dato tanto più positivo perché il nostro Liceo offre il Corso Tradizionale,
coerentemente alla sua storia, ed a partire dall’a.s. 2016/17 è stata ampliata l’offerta
formativa con l’attivazione del Liceo Matematico e dall'a.s. 2017/18 del Liceo Cambridge.
Popolazione scolastica
Il liceo si trova in un'area di contenuta residenzialità e non si configura, quindi, come scuola di
quartiere: i nostri studenti appartengono a realtà socio-culturali differenziate e questa
caratteristica si è rivelata, nel corso degli anni, un elemento di vitalità, che ha impegnato tutte
le sue componenti in un confronto aperto e dialettico. Nella scuola non sono presenti gruppi
di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza
socio-economica e culturale.
Vincoli
Dai dati in nostro possesso, (segreteria in fase di iscrizione, questionari delle Prove INVALSI) al
momento non emergono criticità oggettive. Comunque sono state riscontrate situazioni di
latente disagio che sono oggetto di approfondimento, monitoraggio ed eventuale supporto.
Indubbiamente si registra un aumento del numero di studenti stranieri, alcuni dei quali
risiedono in Italia da pochi anni e evidenziano difficoltà non solo legate alla lingua ma anche
ad una percorso didattico che non sempre e' in linea con quello della scuola italiana. Difficoltà
significative si riscontrano talvolta nella comunicazione con le famiglie degli studenti stranieri:
alcuni genitori non parlano l'italiano e hanno difficoltà a consultare il registro elettronico,
questo impedisce loro di seguire il percorso didattico dei figli e spesso rappresenta un
ostacolo per il superamento delle carenze emerse.
Territorio e capitale sociale
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La scuola è situata nel territorio compreso nel I municipio che si caratterizza per la presenza
di ministeri e di ambasciate, istituzioni con le quali, nel corso degli anni, sono stati stabiliti
proficui rapporti attraverso la realizzazione di progetti e la partecipazione ad iniziative ed
eventi. Questo ha permesso di creare un contatto tra i nostri studenti e la pubblica
amministrazione. La vicinanza alla zona del centro di Roma, che comprende
l'area archeologica, numerosi musei e sedi destinate all'allestimento di mostre, consente di
includere con facilità visite didattiche e attività laboratoriali nella programmazione didattica.
Anche la vicinanza a varie sedi universitarie, alla Biblioteca Nazionale, a biblioteche statali e
comunali nonché a numerosi teatri e cinema rappresenta sicuramente un'opportunità, in
quanto offre la possibilità di partecipare ad iniziative culturali, che si integrano nel percorso
educativo, rendendolo più stimolante e coinvolgente. Nel territorio è anche presente una
serie di centri che si occupano di assistenza socio-sanitaria, che forniscono un importante
supporto all'attività didattica .
Vincoli
Gli studenti della scuola provengono da un territorio molto esteso compreso tra il I, il II e il III
municipio, in particolare dall'area metropolitana che si estende lungo l'asse della metro B e
B1, ma un certo numero di studenti provengono anche da Ciampino, da Guidonia e da
comuni limitrofi. Questo dato può rappresentare un vincolo dal momento che gli studenti,
talvolta, hanno difficoltà a partecipare ad eventi organizzati dalla scuola in orario
pomeridiano. E' per questo che le attività extra-curricolari della scuola si concentrano nelle
ore successive all'orario scolastico. La notevole distribuzione sul territorio, inoltre, impedisce
ad un buon numero di studenti di condividere momenti di studio e di approfondimento,
insieme ai compagni, in orario extrascolastico: questo può rappresentare un vincolo
soprattutto per gli studenti che evidenziano difficoltà nello studio individuale.
Risorse economiche e materiali
Il Liceo è costituito da due plessi: la sede centrale e' in Via Montebello 122 mentre la sede
succursale e' sita presso l'ex I.T.C.G. "Duca degli Abruzzi" in via Palestro 38 . Nell'anno
scolastico 2021-2022, il nostro Liceo ha avuto un organico di complessive 55 classi (4 in più
rispetto al precedente a.s.), di cui 31 nella sede centrale e 24 nella succursale. La struttura
della sede centrale, che si sviluppa su tre piani, datata 1889, è in muratura portante e solai
con travi in ferro e laterizi. L'edificio ha subito diversi interventi di manutenzione straordinaria
con rinforzo dei solai ed ancoraggio delle pareti portanti a mezzo di catene. L'edificio è stato
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adeguato alla normativa antincendio finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione
incendi da parte del comando provinciale dei VV.FF. La sede succursale, su quattro piani, è in
struttura mista e non presenta problemi di tenuta statica ed impiantistica. In merito alle
infrastrutture la sede centrale ha: un laboratorio di informatica, uno informatico/linguistico, i
laboratori di Fisica e di Chimica ed un'Aula Magna; una palestra, due aule per la
videoproiezioni, e un bar interno. La sede succursale ha: un laboratorio di informatica, un
aula per la videoproiezione, due palestre e un bar interno.
Vincoli
Ambedue gli edifici testimoniano una filosofia progettuale aderente alle normative vigenti
all'epoca della loro realizzazione. Pero', nel tempo, sono stati effettuati lavori di adeguamento
degli spazi sia attraverso la manutenzione straordinaria che ordinaria, rendendo gli stessi più'
adeguati agli attuali standard fissati per l'edilizia scolastica. Si ricorda che le due strutture, pur
non essendo antisismiche, ricadono, pero' in un'area (centro-storico) con rischio minimo di
sismicità. Nella sede succursale è presente anche un centro di istruzione per adulti

INFRASTRUTTURA SCOLASTICA
La scuola, già da diversi anni, è dotata di registro elettronico che, oltre a supportare
efficacemente il lavoro di ciascun docente e del personale amministrativo, ha soprattutto,
come valore aggiunto, quello di migliorare e ottimizzare la comunicazione scuola famiglia. I
genitori potranno accedere ai dati riguardanti i propri figli: assenze, compiti per casa,
annotazioni, voti. Avranno altresì la possibilità di adempiere, direttamente da casa, a tutta
una serie di compiti burocratici (giustificazioni, autorizzazioni, etc.). Tutte le aule, di entrambe
le sedi, sono cablate e dotate di PC e LIM. Nell'attività quotidiana d’insegnamento, inoltre,
l’Istituto si avvale di una buona dotazione di laboratori ed aule speciali. Ciascun laboratorio e
ciascuna struttura di servizio sono affidati a un responsabile. GARR è la rete telematica
italiana dell’Università e della Ricerca ed il suo principale obiettivo è quello di fornire
connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla comunità scientifica ed accademica
italiana. La rete GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di
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lucro fondata con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il
Consortium GARR ha lo scopo primario di progettare, implementare e operare
un’infrastruttura di rete atta a fornire alla comunità scientifica ed accademica italiana gli
strumenti di comunicazione idonei allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
ricerca e insegnamento in ambito nazionale ed internazionale. Il Consortium GARR fornisce ai
ricercatori servizi indipendenti dalla collocazione geografica, favorendo il coordinamento e la
collaborazione nelle attività di ricerca nazionali ed internazionali e la diffusione e
sperimentazione di tecnologie di rete avanzate e nuovi servizi. Il GARR inoltre, progetta e
sperimenta la rete di domani attraverso la partecipazione a vari progetti internazionali e
nazionali, in collaborazione con università, enti istituzionali ed organizzazioni di rilevanza
internazionale. In particolare, a livello europeo ed internazionale, il GARR ha preso
attivamente parte a progetti internazionali cofinanziati dalla Commissione Europea.
L'attuazione e l'evoluzione della rete GARR e la partecipazione a vari progetti di sviluppo
rappresentano non soltanto un potente strumento per l’attività quotidiana della comunità
scientifica ed accademica italiana, ma anche un importante contributo al progresso
tecnologico ed industriale del nostro Paese, la cui rilevanza è destinata ad accrescersi nel
tempo.
Infrastruttura Sede Centrale
Sono presentile seguenti strutture:
• Aula Magna, attrezzata con PC, proiettore, video registratore, DVD;
• Aule per i dipartimenti, utilizzate dai docenti come luogo di studio, di confronto e come
archivio di materiali e documentazioni necessari alla didattica;
• Biblioteca “Bruno Nardo”, provvista di circa 12000 volumi. Le proposte d'acquisto di opere o
altri materiali, anche sulla base di segnalazioni o richieste dei docenti, sono inserite nei
progetti dei dipartimenti;
• Centro servizi (server) adibito a supportare l'informatizzazione del Liceo;
• Aula per il ricevimento dei genitori, dotata di pc portatili e di rete wireless;
• Laboratorio informatico, dotato di 24 PC utilizzabili dagli alunni e di lavagna interattiva;
• Laboratorio di disegno, dotato di lavagna interattiva;
• Laboratorio di fisica, dotato di PC e di lavagna interattiva;
• Laboratorio multimediale, dotato di 20 PC utilizzabili dagli alunni, (dono della Fondazione
Roma);
• Laboratorio di Scienze, dotato di PC e lettore DVD;
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• Sportello di ascolto
• Sportello DSA e BES.
• Palestra della scuola. Le lezioni si svolgono anche presso il CUS Roma sito in piazzale del
Verano e presso gli impianti sportivi situati in località Terme di Caracalla;
• Aule dipartimentali;
• Bar interno all'Istituto.
Tutte le aule sono dotate di pc collegato ad internet e LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).
Rete locale: tutti i computer della scuola sono collegati alla rete LAN tramite un server e
consentono l'accesso a Internet e la condivisione delle risorse. L’aula d’informatica è dotata di
un filtro per i contenuti web e di una rete didattica. Alcuni locali sono attualmente adibiti ad
aule a seguito dell'emergenza sanitaria.
Infrastruttura Sede Succursale
Nella sede succursale, sita presso l’ex ITCG "Duca degli Abruzzi" di via Palestro 38, sono
presenti le seguenti strutture:
• 2 palestre: le lezioni si svolgono anche presso il CUS Roma sito in piazzale del Verano e
presso gli impianti sportivi situati in località Terme di Caracalla;
• laboratorio informatico. Dotato di 29 PC utilizzabili dagli alunni e di lavagna interattiva,
portatile e stampante;
• laboratorio biologia
• Sportello di ascolto
• Sportello DSA e BES
• sala insegnanti. Dotata di 5 PC, 2 stampanti ed una fotocopiatrice. Ivi si svolgono i colloqui
con i genitori.
• Aula video
• Bar interno all'Istituto. Tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) e
di computer con accesso ad internet. Alcuni locali sono attualmente adibiti ad aule a seguito
dell'emergenza sanitaria.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Priorità desunte dal RAV
ll presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In
particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e
didattici messi in atto. Riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la
redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo. Le priorità che l'Istituto si è assegnato sono state
individuate con la finalità di creare un ponte tra la formazione scolastica e l'istituzione
universitaria e/o l'ambito lavorativo. Pertanto i traguardi che l'Istituto si è assegnato e la
motivazione della scelta effettuata sono le seguenti: Continuare a garantire agli studenti e, nel
contempo, migliorare un’offerta formativa linguistico- scientifico di tipo tradizionale che
contempli anche strategie didattiche adeguate all’evoluzione tecnologica. Si prevede a tal fine
l’utilizzo di strumenti informatici di nuova generazione, di cui la scuola è complessivamente
fornita, unitamente a personale opportunamente formato di cui la scuola al momento
necessita.
Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento dell’attività di riorientamento durante l'intero quinquennio, soprattutto nel
biennio, e/o potenziamento del metodo di studio individuale
Traguardi
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Riduzione della percentuale di sospesi

Priorità
Miglioramento dell’attività di riorientamento durante l'intero quinquennio, soprattutto nel
biennio, e/o potenziamento del metodo di studio individuale
Traguardi
Potenziare le attività di recupero e di orientamento degli studenti durante l'intero percorso
didattico.

Priorità Miglioramento dell’attività di riorientamento durante l'intero quinquennio,
soprattutto nel biennio, e/o potenziamento del metodo di studio individuale
Traguardi
Promuovere attività di potenziamento nelle discipline di indirizzo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementazione di progetti, laboratori ed attività di educazione alla legalità e di
valorizzazione delle educazioni.
Traguardi
Ampliare collaborazioni con enti per offrire agli studenti opportunità di interazione con
ambiti lavorativi in campo scientifico e socio-economico.
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Priorità
Implementazione di progetti, laboratori ed attività di educazione alla legalità e di
valorizzazione delle educazioni.
Traguardi
Favorire la condivisione dei percorsi didattici svolti in tali ambiti, al fine di ingegnerizzare e
quindi valorizzare i progetti svolti.

Priorità
Implementazione di progetti, laboratori ed attività di educazione alla legalità e di
valorizzazione delle educazioni.
Traguardi
Manutenere e consolidare il progetto di Liceo Matematico e il corso sperimentale di Liceo
Cambridge

Risultati a Distanza
Priorità
Analisi dei dati relativi ai risultati raggiunti dagli studenti durante il percorso universitario
e/o dei percorsi alternativi.
Traguardi
Predisporre un progetto di monitoraggio a distanza degli studenti laureati e/o immessi nel
mondo del lavoro.

ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
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traguardi e le motivazioni di questa scelta sono i seguenti:
•Continuare la sperimentazione del Liceo Cambridge e del Liceo Matematico Offrire una
didattica adeguata all’innovazione tecnologica;
• Valorizzare le eccellenze e nel contempo offrire agli studenti un’opportunità di confronto a
livello nazionale coi loro pari
• Consentire agli studenti di affrontare gli studi universitari e/o il mondo del lavoro in modo
più consapevole, grazie anche alle competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari potenziati
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
Di seguito sono riportati esclusivamente gli obiettivi tra quelli previsti dalla legge 107/15, in
base al comma 7 dell'art.1, più fortemente connessi alla azioni previste dalla scuola;
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL)
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
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degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
OFFERTA DIDATTICA -Descrizione Percorso
In questo percorso afferiscono tutte le attività mirate a promuovere:
- la formazione su nuove metodologie didattiche, strumenti informatici e lingua Inglese
coerentemente con la metodologia CLIL.
- l'acquisizione di competenze di cittadinanza anche attraverso la partecipazione a progetti su
tematiche trasversali.
- le prove comuni trasversali nella maggior parte della discipline.
- potenziare attività di orientamento e riorientamento durante l’intero quinquennio,
individuando un pool di docenti che si occupi della tematica dell’inclusione
Afferiscono a questo percorso gli obiettivi di processo relativi alle aree di Processo: Sviluppo
e valorizzazione delle risorse umane, Inclusione e differenziazione – Continuità e
orientamento, Curricolo, progettazione e Valutazione.
SCUOLA E TERRITORIO -Descrizione Percorso
In questo percorso afferiscono tutte le attività mirate a:
- Migliorare e consolidare i rapporti con il territorio (Università, Enti di ricerca, rete di accordi
etc.);
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- Consolidare i corsi di liceo Cambridge e di sperimentazione del Liceo Matematico;
- Consolidare le competenze disciplinari valorizzando anche le attività laboratoriali.
Afferiscono a questo percorso gli obiettivi di processo relativi alle aree di Processo:
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, Orientamento strategico e
organizzazione della scuola e Ambiente di Apprendimento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I principali elementi di innovazione promossi dalla nostra scuola sono i seguenti:
-L’intento del Liceo Matematico è di accrescere e approfondire le conoscenze della
Matematica e delle sue applicazioni, e anche di favorire collegamenti fra la cultura scientifica
e la cultura umanistica nell'ottica di una formazione culturale completa ed equilibrata in aule
3.0.
-La didattica innovativa del Debate per il consolidamento delle competenze comunicative e lo
sviluppo di una cittadinanza attiva, ha assunto progressivamente rilievo tanto nella pratica
didattica, quanto nella estensione della rete di scuole presieduta dalla cabina di regia.
-Sportelli annuali di Matematica e di Inglese coerentemente con gli obiettivi indicati nell'area
di processo Ambiente di apprendimento.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Si è sperimentata nel tempo l'efficacia della didattica laboratoriale nel Liceo Matematico,
diventando parte integrante del bagaglio metodologico dei docenti coinvolti. La pratica del
Debate in alcune classi pilota ha permesso di applicare la formazione docenti e sperimentare
l'efficacia della didattica del Debate per l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza
attiva, di comunicazione efficace ed ascolto attivo in linea con alcuni dei goals dell'agenda
europea 2030.
SVILUPPO PROFESSIONALE
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I docenti coinvolti nel Liceo Matematico partecipano sistematicamente ad aggiornamenti e
seminari inerenti al percorso sperimentale presso la Sapienza, Dip. di Matematica. I risultati
vengono sistematicamente presentati nei convegni nazionali dedicati al tema. La scuola
partecipa alla rete LM della provincia di Roma. Ampliamento della conoscenza e pratica del
Debate sia nell'attività didattica, sia nella costituzione di squadre di studenti che possano
sperimentare l'efficacia della ricerca-azione, del public speaking, delle competenze di
cittadinanza attiva, sia nell'azione di disseminazione nella scuola che nella rete di scuole delle
best pratices. Corsi di aggiornamento presso la sede della scuola a supporto della scuola
capofila regionale. Disseminazione all'interno e all'esterno della didattica del Debate.
Creazione di comunità di pratiche tra i docenti formati delle scuole della rete.
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO
• Rete Avanguardie educative
• Avanguardie educative DEBATE
• Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il Liceo Plinio Seniore persegue, secondo lo schema di Regolamento
delle Indicazioni Nazionali le Competenze comuni a tutti i Licei e quelle
specifiche del Liceo Scientifico
Competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle scienze naturali.

Competenze specifiche
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Competenze specifiche del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine
di tipo umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche
in riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica,
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Insegnamenti
Negli ultimi anni, compreso l’attuale, l’Istituzione ha visto crescere il numero degli
iscritti anche perché, coerentemente alla sua storia, il nostro Liceo oltre al Corso
Tradizionale, a partire dall’a.s. 2016/17 ha ampliata l’offerta formativa con l’attivazione
del Liceo Matematico e nel 2017/2018 del Liceo Cambridge.
Il Liceo Matematico comprende ore aggiuntive di potenziamento rispetto ai normali
percorsi scolastici. L’intento è di accrescere e approfondire le conoscenze della
Matematica e delle sue applicazioni, e anche di favorire collegamenti fra la cultura
scientifica e la cultura umanistica nell'ottica di una formazione culturale completa ed
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equilibrata.
Il Liceo Cambridge prevede per alcune discipline (biologia, geografia e inglese) un
insegnamento modulato in base sia al programma nazionale italiano (docenti italiani
titolari di cattedra) sia a quello “INTERNAZIONALE CAIE” (docenti di madrelingua
inglese esperti nelle discipline sopra menzionate). Gli studenti potranno acquisire una
preparazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni IGCSE (International
General Certificate of Secondary Education) e A-level che costituiscono un importante
titolo per l’ammissione alle Università inglesi, americane e australiane, soprattutto per
le facoltà scientifiche.

QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - PIANO DI
STUDIO: QO SCIENTIFICO-2

MONTE ORE SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

Disciplina
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QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - PIANO DI
STUDIO: QO SCIENTIFICO-2

MONTE ORE SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA,

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

2

2

2

2

2

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

Disciplina

SCIENZE DELLA TERRA)
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QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - PIANO DI
STUDIO: QO SCIENTIFICO-2

MONTE ORE SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

1

1

1

1

1

EDUCAZIONE CIVICA

0

0

0

0

0

27

27

30

30

30

Disciplina

Totale

EDUCAZIONE CIVICA
In applicazione della legge 20/09/2019 n. 92 “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’ educazione civica”, che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l'educazione civica come disciplina trasversale, da prevedere nel curricolo di istituto,
da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti, il Liceo Plinio ha previsto di inserire per ciascun anno di corso, 33 ore annue.

In sintesi gli obiettivi di valenza formativa e coerenti con il curricolo di Istituto
sono:
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- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso
la valorizzazione dell’educazione interculturale; il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture; la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;

- potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media;

ALLEGATI:
CURRICOLO_ED_CIVICA.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALE I L'ORIENTAMENTO
PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento sono finalizzati a:
- definire convenzioni con interlocutori qualificati per favorire sia esperienze coerenti
con l’indirizzo scientifico e con l’offerta formativa che la scelta vocazionale dello
studente;
- coinvolgere la comunità scolastica nel consolidamento di una rete di legami con il
territorio e il mondo del lavoro per l’accoglienza degli studenti del Liceo;
- condividere le scelte sulla base della restituzione delle esperienze
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Per raggiungere tali obiettivi il Liceo si impegna a potenziare:
Integrazione e coerenza. I percorsi sono un elemento strutturale dell’offerta formativa
che si propone di potenziare e aprire didattica e apprendimento al mondo esterno e
orientare le aspirazioni degli studenti.
Obiettivi di miglioramento:
·

Qualità dei percorsi in termini di coerenza con l’offerta formativa e di

integrazione con le attività didattiche
·

Efficienza operativa (periodi di realizzazione compatibili con le diverse esigenze

scolastiche) e coordinamento con i soggetti esterni
Le linee guida redatte a livello di Istituto sono declinate dai singoli Consigli di Classe in
funzione delle esigenze degli alunni e delle famiglie. Ciascuno studente, nel limite del
possibile, deve intraprendere nell'arco del triennio diverse tipologie di esperienza di
in ambiti di sua preferenza.
Il Consiglio di Classe condivide i percorsi proposti agli studenti, si impegna con tutti i
suoi docenti alla formazione e valuta le competenze acquisite da ciascuno studente
alla fine di ogni anno.
I percorsi sono organizzati, supportati e costantemente monitorati dai docenti.
La valutazione degli apprendimenti, a conclusione del percorso, viene attuata sulla
base di una modulistica di osservazione e di valutazione costruita sulle soft skill attese
alla fine del percorso.
Il Consiglio di Classe è informato dal tutor dell’andamento del processo di apprendimento di
ciascuno studente ed esprime una valutazione, guidato dal tutor interno e alla luce delle degli
esiti dell’esperienza documentati dal tutor esterno, delle competenze acquisite da ciascuno
studente alla fine di ogni anno, tenendo conto nella valutazione del comportamento e
sottoscrive il portfolio finale da presentare agli Esami di Stato. Particolare impegno sarà
profuso nella sempre maggiore consapevolezza degli impegni, innanzitutto attraverso il patto
formativo, e anche con il coinvolgimento nella formazione propedeutica alle esperienze
esterne. Ai fini dell’efficienza si lavorerà sul miglioramento della comunicazione, in generale,
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ed in particolare sulla integrazione dell’organizzazione delle attività di PCTO con le altre
attività della scuola attraverso la pubblicazione di tutti gli impegni in un’agenda delle attività.

I percorsi sono organizzati, supportati e costantemente monitorati da tutors interni ed
esterni, che collaborano nella realizzazione dell’esperienza e nella valutazione delle
competenze.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Il Liceo offre un'ampia gamma di progetti di potenziamento dell'offerta formativa relativi a
queste macro aree:
- Potenziamento delle attività laboratoriali
- Valorizzazione delle eccellenze
- Consolidamento e potenziamento delle competenze fisico-matematiche e scientifiche
- Educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla memoria storica
-Potenziamento linguistico, umanistico e letterario
- Potenziamento motorio e sportivo
- Progetti trasversali relativi al supporto digitale della didattica e progetto di accoglienza delle
classi prime

ALLEGATI:
PROGETTI_AS 2021_22.docx.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Considerata la necessità di garantire omogeneità e congruenza ai processi di valutazione
degli apprendimenti e ritenendo necessario che i consigli di classe adottino modalità di
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valutazione e certificazione ispirate a criteri collegialmente definiti, il nostro Istituto adotta un
Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti e la
Certificazione delle competenze degli studenti dell'Istituto.
I consigli di classe sono tenuti ad uniformare le proprie scelte ai criteri deliberati ed inseriti
nel Protocollo adeguandoli alla specificità delle situazioni delle classi ed individuali.
Il Protocollo è pubblicato sul sito della Scuola e si allega in questa sezione

ALLEGATI:
ProtocolloValutazionePlinio_v6_131118.pdf

INCLUSIONE
Nella scuola sono presenti 5 studenti certificati con PEI, 63 studenti certificati DSA, 3
studenti certificati BES con altra diagnosi, 18 studenti BES senza certificazione da
parte delle autorità sanitarie
Ciascun CdC in presenza di una certificazione medica specialistica redige, a seconda
del caso, un PdP o un PEI . Tali documenti vengono aggiornati ed adeguati grazie ad
un confronto continuo e proficuo tra docenti e famiglie , in caso di PEI, con il
personale medico preposto, oltre che con il referente di Istituto per la disabilità DSA e
BES, e con gli insegnanti di sostegno. Tali curriculum sono di indubbia efficacia
didattica in quanto permettono agli studenti svantaggiati di raggiungere almeno gli
obiettivi disciplinari minimi. Pur proponendo attività di accoglienza e, al bisogno, corsi
L2, gli studenti stranieri attualmente iscritti nella nostra scuola, hanno già una buona
competenza nella lingua italiana. La scuola, inoltre, è inserita all'interno di una rete di
istituzioni scolastiche del comune di Roma volta alla condivisione di buone prassi e
strategie di intervento inclusivo e di risorse, quali assistenti alla comunicazione e
all'integrazione scolastica. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa ma
anche attraverso percorsi didattici, la scuola promuove la riflessione su temi
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interculturali e sulla valorizzazione della diversità. E' allegata la verifica del
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione. Dal
2019/2020 nella scuola vengono redatti appositi PFP (progetti formativi personalizzati)
per gli studenti-atleti di Alto Livello presenti nella Scuola. La progettualità in atto nella
scuola, nell'ottica dell'inclusione, richiede un incremento di risorse, quali docenti
specializzati per il sostegno e per le tematiche dell'inclusione e del disagio, per
potenziare l'offerta formativa (orientamento in entrata ed in uscita, sportello di
ascolto e consulenza, autovalutazione ed aggiornamento, rapporti famiglia e
associazioni, salute e territorio). Inoltre, pur essendo cresciuto il numero di docenti
che ha partecipato a corsi di aggiornamento inerenti il tema dell'inclusione, si ritiene
opportuno rendere più capillare in tal settore la formazione. Ciò anche in virtu' del
fatto che il numero di BES è nettamente cresciuto rispetto al passato.
RECUPERO E POTENZIAMENTO
Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli del
biennio alcuni dei quali non possiedono un efficace metodo di studio ed evidenziano
carenze nella preparazione di base. Le difficoltà si concentrano maggiormente in
matematica e latino. Per aiutare gli studenti a colmare le carenze, si propongono
attività di recupero in itinere. Come stabilito nel PTOF, è prevista una settimana di
recupero in orario curriculare con somministrazione finale della relativa prova di
verifica. L'attività di recupero in classe è supportata da sportelli, in orario extrascolastico. Al termine del primo periodo e alla fine dell'anno scolastico vengono
proposti corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso, in alcune discipline. Le
attività di potenziamento sono svolte sia attraverso la partecipazione a progetti o a
competizioni proposte da enti esterni. Un percorso didattico che rappresenta un
indubbio punto di forza della scuola è quello relativo al progetto Giochi Matematici
che prevede allenamenti a cadenza settimanale in orario extra-curriculare. La
maggior parte dei docenti, utilizza con successo metodologia di tutoring tra pari,
specialmente nei casi di bisogni educativi speciali.
In allegato il Protocollo degli interventi didattici finalizzati all'inclusione

ALLEGATI:
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interventi_didattici_finalizzati.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità
didattica complementare che può integrare o, in condizioni di emergenza, sostituire la
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove
tecnologie.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle
studentesse e degli studenti, sia in caso di una nuova sospensione delle lezioni, sia in caso di
quarantena o isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti o interi
gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con
le famiglie. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate
per ospedalizzazione, terapie mediche etc. 5. La DDI può anche consentire di integrare e
arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
approfondire gli aspetti disciplinari e interdisciplinari;
recupero degli apprendimenti;

personalizzare i percorsi e il

sviluppare competenze disciplinari e personali;

migliorare

l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) 6. Le attività integrate digitali (AID) possono
essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di
studenti:
attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone - le videolezioni in diretta,
intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti
anche la verifica orale degli apprendimenti; - la produzione di compiti autentici, elaborati o
feedback a test più o meno strutturati con il monitoraggio da parte dell'insegnante,
utilizzando applicazioni che consentano lo svolgimento di verifiche on-line e la successiva
archiviazione digitale;
attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
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studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili che
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti
precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, volendo diversificati per
piccoli gruppi, svolti con il sussidio di strumenti digitali; - l’attività di approfondimento
individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato
dall’insegnante; - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale predisposto o
indicato dall’insegnante; - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di
un project work. Il monte ore disciplinare non comprende, quindi, l’attività di studio personale
della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle attività
integrate digitali asincrone. Le due modalità di svolgimento delle attività integrate digitali
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo
sviluppo delle competenze personali e disciplinari. Sia le attività sincrone che quelle asincrone
possono essere oggetto di valutazione sommativa. Nei casi di emergenza specificati la DDI
deve essere svolta in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con
momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando
opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare
esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di
apprendimento situato, con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di
verifica/restituzione. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare
la sostenibilità delle attività proposte e un adeguato equilibrio tra le attività integrate digitali
sincrone e asincrone. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e favorisca l’omogeneità dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica,
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e
favorisca l’omogeneità dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei tr
aguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi
percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo
d’istituto e della libertà di insegnamento

ALLEGATI:
Regolamento Plinio-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre.

FUNZIONI ORGANIZZATIVE:

Figure
organizzative

Funzioni

• Sostituzione del Dirigente in caso di assenza, coordinamento attività di
istituto. • Disposizione sostituzioni e coordinamento supplenze.•
Aggiornamento entrata/uscita classi sul sito.• Calendarizzazione consigli
di classe e scrutini. • Coordinamento calendarizzazione ed
organizzazione corsi ed esami di recupero, esami integrativi, colloqui al
rientro di studenti dall’estero, passaggio studenti tra i licei. • Rapporti
con le famiglie e gli studenti. • Collaborazione relativa all’area studenti
con la segreteria didattica. • Rapporti con il corpo docente e esterni. •
Collaboratore del

Collaborazione aggiornamento documenti sul sito. • Comunicazione ai

D.S.

docenti e studenti attività di formazione/bandi. • Problematiche relative
alla struttura scolastica e rapporti con il responsabile della sicurezza e
referenti degli EE LL. • Gestione della posta elettronica vicepresidenza. •
Supporto all’organizzazione del Consiglio d’Istituto. • Supporto alla
preparazione del Collegio dei Docenti . • Supporto agli studenti in merito
ai processi democratici interni alla scuola. • Coordinamento attività della
sede succursale e collegamento con la sede centrale. • Collaborazione
con i responsabili delle altre Istituzioni Scolastiche presenti nella sede
succursale. • Comunicazione integrata tra la sede centrale e la sede
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succursale • Circolari
Le Funzioni Strumentali hanno l’incarico di curare l’organizzazione e la
Funzione
strumentale

gestione di settori di attività che il Collegio dei docenti ha identificato
come essenziali per il funzionamento del Liceo. AREA 1 Autovalutazione
ed aggiornamento PTOF, AREA 2 Orientamento in entrata, AREA 3
Orientamento in uscita, AREA 4 Supporto studenti.
I capidipartimento coordinano le riunioni dipartimentali e l'elaborazione
e somministrazione delle prove trasversali comuni e delle prove di

Capodipartimento

ingresso. I dipartimenti individuati sono: Dipartimento Lettere biennio,
Lettere triennio, Lingue e letteratura straniera, Matematica, Fisica,
Scienze, Storia e filosofia, Disegno e storia dell'arte, Scienze motorie,
Religione, Sostegno.

Responsabile di

Sono stati individuati i responsabili dei seguenti laboratori: Laboratorio

laboratorio

di fisica, Laboratorio di Scienze, Laboratorio di informatica.
L’animatore digitale dell’istituto, congiuntamente al team digitale, ha il
compito di promuovere e coordinare le diverse azioni coerenti con il

Animatore Digitale Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Il PNSD prevede tre grandi linee
di attività: • miglioramento dotazione hardware; • attività didattiche; •
formazione docenti.
Team Digitale

Il team digitale ha il compito di promuovere le diverse azioni coerenti
con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Sono state individuate le seguenti commissioni: COMMISSIONE AVVIO
ANNO SCOLASTICO, COMMISSIONE COVID, COMMISSIONE
ELETTORALE, COMMISSIONE FORMAZIONE DELLE CLASSI,
COMMISSIONE GEMELLAGGI, SCAMBI E INTERCULTURA, COMMISSIONE

Coordinatori

INCLUSIONE, COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE, COMMISSIONE

attività opzionali

INVALSI, COMMISSIONE SETTIMANA DELLO STUDENTE, REFERENTE
SITO, REFERENTE CAMBRIDGE – EXAM OFFICER, COORDINATORE
ATTIVITA’ CAIE – SUPPORT HUB, REFERENTE LICEO MATEMATICO,
COMMISSIONE RAV - PDM - RENDICONTAZIONE SOCIALE,
COMMISSIONE ORARIO, PCTO
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RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(R.S.P.P.)(personale non appartenente all'amministrazione), SICUREZZA
Altri incarichi

PER I LAVORATORI , REFERENTE DEBATE, REFERENTE BES E DSA,
REFERENTE TEST INGRESSO CLASSI PRIME, D.P.O. (personale non
appartenente all'amministrazione)
Collaborano con i Referenti PTCO i referenti:
• AREA FISICA, MATEMATICA ed INFORMATICA,

Referenti Area e

• AREA SCIENZA E RICERCA

tutor PCTO

• AREA VOLONTARIATO
• AREA MOTORIA
ed i TUTOR CLASSI QUINTE
GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE : DIRIGENTE SCOLASTICO: M. Raspaolo
DOCENTE REFERENTE BES: V. Attina’ DOCENTI DI SOSTEGNO: N.

GLI

Esposito, F. Paliotta, ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE: V. Ganzerli
ASSISTENTE SPECIALISTICA: F.Graziani MEDICO ASL DI COMPETENZA: De
Rysky F.S. AREA ALUNNI: M. Catalano PRESIDENTE CONSIGLIO ISTITUTO

MODALITA' DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado
Attività realizzata
Classe di concorso
A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

A026 - MATEMATICA
A027 - MATEMATICA E FISICA

Supporto nell'organizzazione Impiegato in attività
di: • Insegnamento • Organizzazione
Progetto bullismo e cyberbullismo Impiegato in
attività di: • Insegnamento • Progettazione
Sportello di recupero extracurriculare Impiegato
in attività di: • Insegnamento • Potenziamento
sportelli in orario extracurricolare Impiegato in
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attività di: • Insegnamento • Potenziamento
A045 - SCIENZE ECONOMICOAZIENDALI

Potenziamento di storia economica Impiegato in
attività di: • Potenziamento
Potenziamento di diritto ed economia, tematiche

A046 - SCIENZE GIURIDICOECONOMICHE di educazione civica Impiegato in attività di: •
Potenziamento
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E
BIOLOGICHE

Sportelli in orario extracurricolare, orto didattico,
laboratorio di scienze Impiegato in attività di: •
Potenziamento • Progettazione

A054 - STORIA DELL'ARTE
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

Potenziamento di attività di beni culturali nelle
classi Impiegato in attività di: • Potenziamento
Impiegato in attività di: • Insegnamento •
Potenziamento • Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge tutte le competenze previste dalla tab. D del CCNL 2006/2009 in
particolare esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica
Direttore dei
servizi generali
e
amministrativi

preparazione. Le più importati funzioni sono di natura
amministrativocontabile. Cura l'organizzazione degli uffici svolgendo
compiti di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati.
Organizza l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del
Dirigente Scolastico. Svolge con responsabilità diretta attività di istruzione
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili
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• Gestione Protocollo web in entrata e relativa catalogazione e
archiviazione; • Controllo quotidiano della casella di posta elettronica
istituzionale, PEC, attraverso scuola digitale – assegnazione pratiche ai vari
settori dopo averle protocollate – invio ai docenti referenti dei progetti
email relative al progetto che curano – invio alla vicepresidenza email che la
riguarda –controllo del sito del MIUR, dell’USR per il Lazio,dell’Ambito
Ufficio
protocollo

territoriale della provincia • Convocazione Consiglio d’Istituto, •
Convocazione Giunta; • Comunicazione sindacati esterni contrattazione; •
Tenuta registro circolari interne ATA ; •Circolari docenti, conseguente invio
al Prof Carosi che provvederà all’inserimento – inserimento cirdolari sul
registro elettronico; • delibere con conseguente invio al responsabile del
sito che provvederà all’inserimento nel sito ; • Corrispondenza con il
Dirigente Scolastico • Rapporti con la Provincia, Comune - concessione locali
; • Organi collegiali • Invio quotidiano del file/protocollo del giorno prima
alla conservatoria e solo dopo tale invio iniziare il protocollo del giorno.
• Protocollazione in uscita/entrata degli atti di competenza e loro
archiviazione • Gestione e tenuta Inventario Stato e Provincia con sistemi
informatici Axios/Sidi e Patrimonio WEB Provincia Roma; • Gestione
Magazzino mediante programmi informatizzati (Axios); • Gestione acquisti:
buoni d’ordine e fatture , richiesta preventivi e relative procedure CIG –

Ufficio acquisti

AVCP, DURC – CUP- Consip – Mepa/Mepi • Corrispondenza e rapporti con i
fornitori , Albo dei fornitori • Predisposizione dei contratti di prestazione
d’opera e incarichi • Gestione smaltimento dei materiali pericolosi •
Rapporto con l’Istituto cassiere, con l’ufficio postale anche con piattaforme
on line, Rapporto con gli Uffici centrali e periferici MIUR – MEF e della
Provincia di Roma per quanto di competenza; • Impegni – accertamenti –
mandati e reversali mediante programmi informatizzati Axios/Sidi;
• Protocollazione in uscita degli atti di competenza e loro archiviazione •
Servizio di sportello inerente alla didattica; • comunicazioni alle famiglie (
telefono/mail ) • Richiesta e trasmissione documenti , richieste di esonero e

Ufficio per la

rimborsi; • Redazione di qualsiasi certificato riguardante gli alunni con

didattica

mezzi informatici e trascrizione nel registro dei certificati; • Registro delle
richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca d’ archivio
pratiche degli alunni; • Tenute delle cartelle dei documenti degli alunni e
compilazione foglio notizie; • Tenuta e conservazione dei registri degli esami
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di idoneità; • Registro perpetuo dei diplomi; • Registro di carico e scarico dei
diplomi; • Compilazione dei diplomi di maturità; • Verifica delle giacenze dei
diplomi e sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti; • Gestione Denunce
infortuni alunni sia INAIL sia assicurazione Regionale ed Integrativa; •
Gestione Trasferimenti e nulla osta; • Gestione e aggiornamento archivi atti
inerenti gli alunni; • contributi scolastici :verifica • Registro elettronico •
Gestione Alunni con programmi informatici Spaggiari– SIDI; • Gestione
Iscrizione informatica degli alunni e registri relativi; • Gestione Anagrafe
nazionale alunni: Gestione Sedi, Gestione Indirizzi,Gestione Classi, Gestione
Dati Alunno, Alunni a.s. precedente non collocati, Esportazione e riepilogo e
archiviazione dati; • Gestione flussi e trasmissione al SIDI e/o agli Uffici
Centrali dei dati richiesti riguardanti la didattica; • Gestione procedure
relative a scrutini ed esami di Stato – Mod. ES0 • Pagelle, registri generali dei
voti – Tabelloni e materiale per gli scrutini e per gli esami; • Esoneri
Religione • Rilascio carta dello studente; • Statistiche riguardanti gli alunni; •
Tenuta e conservazione dei registri dei candidati ammessi all’esame di
stato; • elezioni organi collegiali genitori e alunni, preparazione di tutta la
documentazione necessaria riguardante genitori ed alunni; • registro
elettronico • Servizio di sportello • Gestione libri di testo • INVALSI •
Organico alunni e organico diversamente abili • Inserimento circolari nel
registro elettronico nella necessità
• Gestione e Tenuta Fascicoli personale Docente informatizzati (SIDI/Axios) e
cartacei, pratiche amministrative del personale DOCENTE e Statistiche
relative; • Protocollazione in uscita degli atti di competenza e loro
archiviazione • Gestione assunzioni Docenti: Assunzioni a Tempo
Determinato • Gestione ferie personale docente a tempo determinato e
Ufficio per il
personale
A.T.D.

decreto da inviare RTS • Gestione contratti docenti a tempo determinato •
Comunicazioni obbligatorie agli uffici provinciali del lavoro (SAOL); •
Redazione certificati di servizio e dichiarazioni personale Docente, tenuta
registro dei certificati, richiesta e trasmissione notizie amministrative
personale docente, e registro richieste di accesso alla documentazione L.
241/90 e ricerca pratiche del personale docente relative; • Gestione Assenze
personale docente, Controllo, predisposizione e inoltro al SIDI e assenze.net
- sciop.net e relativo decreto di riduzione retributiva; tenuta registro
assenze personale Docente, inoltro richieste Visite Fiscali personale docente
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• Gestione e Tenuta Fascicoli personale Docente informatizzati (SIDI/Axios) e
cartacei, pratiche amministrative del personale DOCENTE e Statistiche
relative; • Protocollazione in uscita degli atti di competenza e loro
archiviazione • Gestione Giuridica personale docente: Gestione Anagrafe,
Gestione della Carriera e Stato del personale docente; registro matricola
SIDI/Axios; • Gestione assunzioni Docenti: Assunzioni a Tempo Determinato,
Assunzioni a Tempo Indeterminato/immissioni in ruolo, Gestione Flussi MEF
mediante sistemi informatici SIDI/Axios; • Redazione certificati di servizio e
dichiarazioni personale Docente, tenuta registro dei certificati, richiesta e
trasmissione notizie amministrative personale docente, e registro richieste
di accesso alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche del personale
docente relative; • Gestione e Compilazione graduatorie interne personale
ufficio per il

docente – Individuazione soprannumerari; • Gestione Trasferimenti -

personale a

assegnazioni provvisorie - Utilizzazioni - Organici personale docente –

tempo

pensioni • Gestione domande di riscatto - ricongiunzioni – pratiche di

indeterminato

pensione e buona uscita – cause di servizio e richieste varie
all’amministrazione di tutto il personale dipendente; • Gestione Posizione
Assicurativa Inps ex Inpdap; • Anagrafe delle prestazioni PERLAPA personale
docente; • Rapporti con USP, USR , MIUR, DPSV, Ragioneria territoriale, Inps
ex Inpdap e Scuole per pratiche inerenti il personale docente; • Gestione
Assenze personale docente, Controllo, predisposizione e inoltro al SIDI e
assenze.net - sciop.net e relativo decreto di riduzione retributiva; tenuta
registro assenze personale Docente, inoltro richieste Visite Fiscali personale
docente; • Gestione richieste piccolo prestito e cessione del quinto
personale docente; • Registro decreti; • Servizio di sportello; • nomine FIS
personale docente • Verifica veridicità di tutti gli atti auto dichiarati secondo
la normativa vigente • Esami di stato : modelli ES1 • Permessi studio – part
time • Gestione graduatoria interna docenti

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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Azioni
RETI

realizzate/da
realizzare

Ruolo assunto

Risorse
condivise

• Formazione

Risorse

del personale

professionali

RETE WEDEBATE
• Attività

Risorse

didattiche

strutturali

Attività

PENALI ITALIANE

didattiche

dalla scuola
nella rete

Altre scuole

Capofila rete di
scopo

Associazioni delle

Risorse
UNIONE CAMERE

Soggetti coinvolti

professionali,
Risorse
strutturali,
Risorse materiali

imprese, di
categoria
professionale,
organizzazioni

Partner
collaborazioni a
varie attività

sindacali

Risorse
MUNICIPIO ROMA

Attività

I CENTRO

didattiche

professionali,

Autonomie locali

Partner

Risorse

(Regione, Provincia, collaborazioni a

strutturali,

Comune, ecc.)

varie attività

Risorse materiali
UNIVERSITÀ DI

Risorse

ROMA (SAPIENZA, Orientamento

professionali

ROMA TRE E TOR

Risorse

in uscita

VERGATA)

Partner
Università

collaborazioni a
varie attività

strutturali
Risorse

LUISS

Attività
didattiche

professionali,
Risorse

Partner
Università

strutturali,

collaborazioni a
varie attività

Risorse materiali
RETE
PROVINCIALE

• Formazione

Risorse
professionali,
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LICEI MATEMATICI

del personale
• Attività

Risorse
strutturali,

Università

Risorse materiali

didattiche
Risorse
SCUOLA SICURA
PIATTAFORMA
ELISA

Formazione del
personale

professionali,

Altre scuole

Partner rete di

Miur

scopo

Altre scuole

Partner rete di

Miur

scopo

Risorse
strutturali,
Risorse materiali

• Formazione

Risorse

UNESCO SCUOLE

del personale

professionali,

ASSOCIATE

• Attività

strutturali,

didattiche

Risorse materiali

Risorse

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

TITOLO

DESTINATARI
Gruppi di

BULLISMO E CYBERBULLISMO

miglioramento

ENTE EROGATORE
USR LAZIO
Attività proposta

MISURARE - VALUTARE - CERTIFICARE -

Tutti i docenti

RENDICONTARE

dalla singola
scuola

PIATTAFORMA "MOODLE" E G-SUITE

Tutti i docenti
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scuola
Gruppi di

CORSO DI FORMAZIONE DISLESSIA

miglioramento

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE - Incontri olimpici

Gruppi di
miglioramento
Gruppi di

SEMINARI SUI LICEI MATEMATICI

miglioramento

GIOCHI MATEMATICI E NON SOLO : LE NOSTRE

Gruppi di

PAROLE CHIAVE

miglioramento

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE : APPROFONDIMENTI

Gruppi di

DISCIPLINARI E CURRICULARE DELLA MATEMATICA

miglioramento

PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE FORMAZIONE DOCENTI IN STATISTICA DESCRITTIVA,
PROBABILITÀ E INFERENZA STATISTICA

AID

Varie Università

Gruppi di
miglioramento

VIOLENZA DI GENERE - DALLA VIOLENZA DI GENERE Gruppi di
IN ADOLESCENZA AL FEMMINICIDIO

miglioramento

DIDATTICA DEL DEBATE

Gruppi di

Attività proposta

miglioramento

dalla rete di scopo
Attività proposta

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Tutti i docenti

dalla singola
scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

TITOLO

DESTINATARI

LA GESTIONE DEI PON - CHIUSURA

Personale

PROGETTI E RENDICONTAZIONE

Amministrativo e DSGA
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PER LA SCUOLA, COMPETENZE E

Personale

Attività proposta dalla

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Amministrativo

rete di ambito

Personale

Attività proposta dalla

SCUOLA DIGITALE

Amministrativo e DSGA rete di ambito
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