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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

TERRITORIO

Già capoluogo di circondario, Guastalla è il principale centro della Bassa Reggiana situato  
poco distante dalla riva destra del fiume Po, a circa 30 km da Reggio Emilia, da Parma e da 
Mantova.  Il territorio comunale confina a nord con Luzzara, ad est con Reggiolo, a sud con 
Novellara e Cadelbosco di Sopra e ad ovest con Gualtieri e con il comune di Dosolo. La città di 
Guastalla è ai confini con la Lombardia per quel che riguarda la Provincia di Mantova.  Di 
origini etrusche, diventerà posto di guardia nel periodo longobardo. Nel 864  appare per la 
prima volta il nome della città. Attorno al mille, con i Canossa, il nucleo abitativo sorto attorno 
alla Chiesa di Pieve,  comincia ad assumere importanza per la presenza di ampie zone 
coltivate su terreno fertile a due passi dal Po e come area strategica di passaggio. A conferma 
del livello di importanza raggiunto, ben due concili sono ospitati nella chiesa di Pieve,  nel 
1095 con Urbano II  e in seguito, nel 1106, con Pasquale II. Con l’avvento dei conti Torelli nel 
1406 si dà inizio al ciclo dei signori che dominano e creano la città in quanto spazio 
architettonico organizzato con la presenza del palazzo nobiliare, del castello, delle chiese, 
della piazza. Nel 1539 viene acquistata da Ferrante Gonzaga. Sotto la dinastia dei Gonzaga, 
Guastalla raggiunge il suo massimo splendore: nel 1671 viene costruito il teatro, vengono  
chiamati   architetti come il Giunti e il Volterra,  i pittori Giovanni Francesco Barbieri detto il 
Guercino e i Campi, poeti come il Tasso e il Guarini. Nel 1689, attaccata dagli spagnoli, viene 
privata dei suoi elementi di fortificazione come le mura e la rocca. In seguito, la città si avvia a 
una lenta decadenza politica e militare. Nel 1900 Guastalla passa da una realtà produttiva 
tipicamente agricola a una industriale e artigianale, pur mantenendo quelle peculiarità di 
tradizioni legate alla terra come il vino, gli allevamenti e la produzione del Parmigiano 
Reggiano. Una città in cui la dimensione consente una qualità della vita particolarmente 
elevata, grazie agli ampi spazi verdi legati al fiume, al nucleo storico rinascimentale, ai servizi 
presenti e ad un livello occupazionale tra i più elevati. Città antica, ma ben radicata nel 
presente,  si inserisce nei percorsi di turismo culturale: è infatti sede di  manifestazioni come 
Piante e animali perduti, Georgiche,  iniziative che vedono costantemente crescere la presenza 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IS BERTRAND RUSSELL

di visitatori .            

Sull'asse del Fiume Po, sono presenti otto Comuni compresi nella Provincia di Reggio Emilia:    
       

Luzzara, centro di origini gonzaghesche, terra di Zavattini e sede del museo Naïf, che 
rappresenta una  delle più importati raccolte a livello internazionale di questo genere di 
pittura.                         

Gualtieri, con la sua straordinaria piazza su cui si affaccia il Palazzo dei Bentivoglio, antichi 
signori della  città. Paese d'adozione del pittore Antonio Ligabue, è presente un museo a lui  
dedicato.   

Boretto, città d'acqua, che accoglie il museo del Po e della navigazione.                                          
                                                                                                                                                                        
                                 

Brescello, importante città in epoca romana e conosciuta, soprattutto, come il paese di   Don 
Camillo e  Peppone, i celebri personaggi dei romanzi di Giovanni Guareschi.            

A Sud, rispetto alla riva del Po, ma ad esso intimamente legate, troviamo:                                      
                                                                                                                                                                        
               

Poviglio, con il suo museo delle popolazioni delle Terramare;   

 

Novellara, città gonzaghesca con la sua splendida e affascinante Rocca; 

                                                                                                                                                                        
                                                       

Reggiolo, cittadina canossiana e gonzaghesca dominata dal castello medievale.   

Il territorio comunale, oltre che dal capoluogo, è composto dalle frazioni di San Giacomo, San 
Girolamo, San Martino, San Rocco, Pieve, San Giorgio per un totale di 53 chilometri  quadrati. 
Attualmente il comune  registra  una popolazione pari a 15.036 abitanti distribuiti in 6.247  
famiglie anagrafiche .  I cittadini stranieri residenti a Guastalla al 31 dicembre 2014  sono 
2.090 (di cui minorenni 578) e rappresentano il 13,8% della popolazione residente. La 
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comunità straniera più   numerosa è quella proveniente dal Pakistan , seguita da quella 
indiana e da quella proveniente dal Marocco.

L'economia insediata nel territorio si sviluppa nei tre distinti settori: primario, secondario, 
terziario e terziario avanzato, per un totale di 1423 imprese registrate (aggiornamento al 
primo semestre 2015). 

         STAKEHOLDERS

Gli studenti e le loro famiglie sono i nostri principali interlocutori sociali, per quanto riguarda, 
soprattutto:

• l’azione formativa volta all' acquisizione di competenze e abilità e la qualità dell’istruzione, 
nella prospettiva di un proseguimento universitario degli studi oppure di un inserimento nel 
mondo del lavoro sostenuto da esperienze di alternanza a partire  dal secondo biennio; 

• l’efficienza dell’organizzazione scolastica. L’Istituto è molto attento ai loro bisogni e alle loro 
aspettative, a partire dall’accoglienza dei nuovi iscritti e dalla comunicazione con le famiglie. 
Negli ultimi anni l'Istituto ha ulteriormente incrementato le forme di comunicazione a 
distanza, per rispondere alle continue istanze di gestione dell'emergenza sanitaria.  
D'altronde, già da molti  anni, il "Russell" aveva predisposto e utilizzato forme di 
comunicazione immediate, attivando il registro elettronico delle presenze e  delle valutazioni, 
le comunicazioni e le circolari online, la prenotazione informatizzata dei colloqui individuali, la 
posta elettronica dei docenti, degli studenti e dello staff di dirigenza. Pur prevedendo   ancora 
i colloqui individuali, che restano fondamentali per accompagnare lo studente nel suo 
percorso di vita in piena collaborazione con la sua famiglia, organizzati in modalità telematica 
durante l'emergenza sanitaria, vi è la possibilità costante di conoscere in  tempo reale le 
valutazioni dei figli e del loro comportamento scolastico, garantendo trasparenza ai processi 
educativi.  L'Istituto, per meglio cogliere le aspettative delle famiglie, ha attivato una serie di 
incontri mirati a singole problematiche e a specifiche offerte formative, come conferenze 
sull’orientamento  scolastico , rivolte ai genitori degli studenti di classe prima e di scuola di 
primo grado, incontri sul cyber bullismo, colloqui per illustrare esperienze di studio all’estero 
o per orientare verso la scelta dell’articolazione di Indirizzo. Imprese e aziende del territorio 
sono i nostri più diretti interlocutori. L'istruzione Tecnica e Liceale è una grande opportunità 
per i giovani e costituisce una necessità per il Paese.   Nell’Istituto i docenti svolgono il ruolo di 
collegamento tra scuola e azienda, mettendo in atto progetti di Stages e di PCTO ex 
Alternanza Scuola-Lavoro. Ѐ solo grazie a una quotidiana ricerca di completa sinergia tra la 
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nostra scuola e le aziende del territorio che possiamo far crescere i nostri ragazzi, al fine di 
renderli futuri protagonisti attivi  e consapevoli nella società civile e nel contesto economico 
nazionale ed internazionale. Associazione industriali, CNA, Collegio dei Periti Industriali, Ente 
locale e Provincia,  Associazioni, Forze dell'ordine sono una costante nei  nostri Progetti e si 
sono sempre  rivelati disponibili al dialogo e alla collaborazione. Essi svolgono un ruolo 
fondamentale per l’Orientamento dei ragazzi in uscita attraverso incontri e conferenze su 
tematiche specifiche. Il nostro Istituto Tecnico propone altresì, come offerta formativa, un 
Indirizzo di studi di alto profilo che si configura come unico nella Provincia, ovvero l’indirizzo 
di Energia. Le Università, le Scuole del territorio, gli Istituti di Formazione professionale sono i 
nostri riferimenti rispetto ai Progetti Internazionali e di Formazione. Sono già attive alcune reti 
con le Università per progetti matematici e convenzioni per l’accoglienza di futuri docenti 
tirocinanti in formazione. Con altri Istituti superiori della provincia è in atto accordi di rete 
finalizzati alla realizzazione di  percorsi di formazione dei docenti, di condivisione di buone 
prassi educative e di inclusione, oltre che di ampliamento dell'offerta formativa, come il 
progetto Scienze in gioco. Il “Russell” collabora con gli enti istituzionali del territorio per la 
realizzazione delle azioni di Educazione alla salute e di Educazione civica, al fine di costruire 
una “Comunità di apprendimento” su cui investire competenze e risorse.  Per sottolineare 
l’importanza di una stretta e proficua collaborazione con gli studenti e le loro famiglie, il 
nostro Istituto aggiorna costantemente il “Patto educativo di corresponsabilità” sottoscritto 
con i genitori e gli studenti all'atto dell'iscrizione.

 IDENTITA' DELLA SCUOLA

In considerazione delle profonde trasformazioni in atto nella scuola italiana, anche a causa 
della recente pandemia, è necessario individuare riferimenti che possano orientare la nostra 
comunità scolastica in tale opera di ridefinizione.

Le Linee guida su cui basare l'attività educativa sono tracciate già dalla Carta Costituzionale in 
cui troviamo quei valori, orientamenti, indirizzi che possono e devono caratterizzare il 
processo formativo, ovvero l'asse portante della  vita del nostro istituto.

In secondo luogo non si può prescindere dalla recente produzione normativa che, a partire 
almeno dal DPR 275/99 sull'autonomia fino alla recente legge 107/2015, costituisce un 
quadro di riferimento ricco di spunti e orientamenti.

In particolare la garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale, che si sostanzia 
nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione 
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mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle 
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 
successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di 
istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento maturazione di una personalità libera e consapevole.

Per ultimo, la recente Legge n. 92/2019 che introduce l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica, che si costituisce come una risorsa fondamentale per affrontare e 
interpretare la complessità del presente allo scopo di formare cittadini consapevoli.

In base a tutto ciò, abbiamo ricavato alcune parole chiave che racchiudono il senso della 
nostra proposta educativa e su cui progettare il nostro istituto futuro.

Inclusione e centralità della persona

Nella nostra scuola l’attenzione rivolta allo studente e all'integralità dei suoi bisogni, comporta 
l'impegno a valorizzarne tutte le dimensioni. L’attività didattica è finalizzata alla formazione 
cognitiva, operativa e relazionale dello studente, non solo come semplice ricettore di 
informazioni e conoscenze, bensì come soggetto attivo che, attraverso il rapporto dialogico 
con il docente e con gli altri allievi, è chiamato a diventare parte integrante della comunità 
sociale in quanto pienamente consapevole della stretta correlazione fra i diritti e i doveri su 
cui essa si fonda. Siamo una scuola aperta: per noi la diversità è un valore e attiviamo tutte le 
procedure in termini di accoglienza e continuità, per un corretto inserimento di tutti gli 
studenti con bisogni educativi speciali.

I progetti di Istruzione domiciliare- scuola in ospedale, con riferimento al D.M. 461/2019 e alle 
linee di indirizzo nazionali trovano riscontro nel nostro Istituto in modalità continuativa, con 
attivazione dei singoli percorsi personalizzati al bisogno, allo scopo di garantire la continuità 
degli studi, mantenere il legame con il proprio ambiente di vita scolastico e investire nel 
futuro. 

Analogamente, un approccio educativo globale favorirà la formazione di individui provvisti di 
senso di responsabilità capaci di operare, attraverso la consapevolezza delle proprie 
potenzialità, abilità, capacità e interessi, scelte progressivamente sempre più autonome e 
funzionali al proprio progetto di vita.

Discende pertanto la necessità di promuovere un modello di sapere non assertivo, ma che 
riesca a mettere a frutto gli aspetti necessariamente problematici della relazione educativa in 
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virtù della continua capacità di interrogazione nei confronti di se stessi e degli altri.

L'attenzione alla persona e ai suoi bisogni si esplica anche attraverso il servizio "Sportello di 
ascolto" gestito dalla psicologa scolastica e reso disponibile a docenti, studenti, genitori, in  
forma continuativa da molti anni, grazie alla collaborazione con PRODIGIO, ente 
sovracomunale, diretto e finanziato dalla associazione dei comuni della Bassa reggiana. La 
presenza in classe degli educatori a supporto delle figure di sostegno nella classi con studenti 
con bisogni speciali è garantita dallo stesso ente.

 

Democrazia e legalità

La scuola è da anni impegnata a promuovere azioni e buone pratiche che favoriscano il 
pluralismo culturale e valoriale, che permettano la maturazione di una personalità libera e 
consapevole. All’interno di questo contesto di sensibilizzazione è nato e si è consolidato il 
progetto interdisciplinare “Costruire cittadinanza: educare alla legalità” in collaborazione con 
l’Istituto “A. Cervi” che ha visto il susseguirsi di testimonianze dirette di lotta contro il 
fenomeno mafioso, di viaggi nelle terre liberate dalla mafia e di laboratori con associazioni .

 

Ambiente / Bellezza/Cultura /Conoscenza scientifica

L'offerta formativa del nostro istituto comprende anche lo sforzo per mantenere un ambiente 
scolastico gradevole, pulito e funzionale. Edifici, strutture, parco sono una risorsa che deve 
essere adeguatamente valorizzata.

Educare gli studenti ad apprezzare la bellezza passa quindi attraverso una serie di processi 
formativi articolati e complessi, presenti in tutte le discipline.

L'educazione estetica non può prescindere, dal progetto educativo che vede una crescente 
responsabilità nei confronti della natura, dell’ambiente. All’interno di questo contesto si 
inserisce il partenariato con l’Osservatorio del paesaggio Bassa Reggiana, che vede la nostra 
scuola come riferimento formativo sul territorio.

La formazione della persona dello studente passa attraverso un solido arricchimento 
culturale, imperniato sullo studio, l'amore per la lettura, l’apprezzamento del rigore 
scientifico, la complessità del mondo naturale, l'apertura nei confronti delle arti.
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Il nesso tra cultura scientifica e tradizioni umanistiche guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze, le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

(Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal 
Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, art. 8).

 

 
 
 
 
 
 

CONTATTI
 
 
 
 
 
Indirizzo
VIA SACCO E VANZETTI 1 GUASTALLA 42016 GUASTALLA
Codice
REIS006005 - (Istituto principale)
Telefono
0522825339
Fax
0522835093
Email
REIS006005@istruzione.it
Pec
reis006005@pec.istruzione.it
Sito web
www.russell.edu.it
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INFRASTRUTTURE

L'Istituto superiore Russell ha predisposto e potenziato negli anni i laboratori didattici 
e le aule speciali. Sono presenti

n. 5 laboratori di informatica

RETE DI ISTITUTO - ACCESSO PERSONALE PROTETTO

REGISTRO ELETTRONICO

VIDEOPROIETTORI IN TUTTE LE AULE

SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE

POSTA PERSONALE CON DOMINIO RUSSELL RISERVATA A DOCENTI ATA E STUDENTI

n. 2 LABORATORI SCIENTIFICI

n.6 LABORATORI MECCANICI

n.3 LABORATORI LINGUISTICI

n. 1 ATELIER

SOFTWARE PER

   Office automation

   Gestione commerciale azienda

   Disegno 3D e modellazione solida

   Automazione industriale

   Grafica e multimedia

 

L'Istituto è dotato di connessione Internet in fibra ottica su rete 
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Lepida in banda ultralarga con connessione 1Ghz 
simmetrico.

Tutti i locali dell'Istituto sono coperti da segnale wifi, attraverso il quale è possibile 
connettersi ai servizi intranet ed internet per mezzo di credenziali di autenticazione 
personali fornite ad ogni studente e docente, unitamente ad un indirizzo di posta 
elettronica dedicato. 
Tutte le aule e i laboratori sono cablati alla rete dati di Istituto e dotati di video 
proiettore. 
Un laboratorio informatico è attrezzato con 2 stampanti 3D per mezzo delle quali è 
possibile realizzare i prototipi dei progetti realizzati con software CAD di 
modellizzazione solida. 
Il registro elettronico viene utilizzato per la usuale attività didattica, per lo scambio di 
materiale didattico docente/alunno e per i contatti scuola/famiglia. 
Tutti i docenti sono dotati di notbooks  per lo svolgimento delle attività didattiche e 
istituzionali. La scuola mette a disposizione degli studenti  notebook in comodato 
gratuito 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA', TRAGUARDI, OBIETTIVI
 

Si 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 ha confermato per il triennio sono:
 
 
1)  UNIFORMARE I SAPERI DEGLI ALUNNI PROVENIENTI DA REALTÀ SCOLASTICHE DIVERSE, 
VISTO IL BACINO DI UTENZA MOLTO ESTESO
 
2)  ACCRESCERE LE COMPETENZE DI LITERACY E PROBLEM SOLVING DEGLI STUDENTI DEL 
BIENNIO, DA ESTENDERE NEL TRIENNIO
 
I traguardi che l’Istituto si è  assegnato in relazione alle priorità sono:
 
1) Potenziare ulteriormente le competenze di base  del primo biennio; eventualmente 
riorientare gli studenti che non hanno intrapreso il percorso migliore per il loro progetto di 
vita e che si trovano in grave difficoltà di apprendimento.
2) Migliorare i risultati di apprendimento negli indirizzi che risultano più fragili. Consolidare la 
pratica della collegialità nella produzione di prove e rubric valutative.
 
Motivazione delle scelte
Sono state riprese e ulteriormente rivalutate le priorità degli anni precedenti, in un'ottica di 
continuità nell'individuazione delle scelte strategiche. Gli obiettivi di processo precedenti 
risultano in parte raggiunti; alcuni di essi vanno consolidati. Sono stati, poi, introdotti ulteriori 
obiettivi, con particolare riferimento, a livello di didattica, ai nuovi percorsi digitali di tipo  
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laboratoriale,  a livello di curricolo, ai percorsi di valutazione per competenze, come 
prosecuzione della pratica di programmazione per competenze.
La scuola continuerà a lavorare sulla diminuzione della varianza all'interno delle classi e degli 
indirizzi, oltre che ad accrescere le competenze logiche e linguistiche degli studenti in uscita 
sull'intero percorso scolastico
 
 
OBIETTIVI CORRELATI: 

AREA DEI RISULTATI SCOLASTICI

Curricolo, progettazione e valutazione

Formare i docenti alla didattica per competenze e alla valutazione 
autentica.

Consolidare l'approccio collegiale alla programmazione e alla 
condivisione delle buone pratiche

Ambiente di apprendimento

Consolidare l'ambiente di formazione continua sulle potenzialità 
didattiche multimediali impostato negli anni precedenti

Prevedere attività laboratoriali per le classi prime volte a sviluppare un 
adeguato metodo di studio.

Sperimentare percorsi digitali sempre nuovi per una didattica 
laboratoriale che comprenda le nuove potenzialità multimediali

Avviare progetti di istituto volti a potenziare l'approccio critico e 
metacognitivo allo studio con particolare riferimento all'area 
linguistica e logico matematica
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AREA DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
 

Curricolo, progettazione e valutazione

Formare i docenti alla didattica per competenze e alla valutazione 
autentica.

 
A livello territoriale di Ambito è stato istituito un  GRUPPO DI LAVORO DEI DIRIGENTI 
SCOLASTICI SULLA CONTINUITÀ, coordinato da PRODIGIO (associazione intercomunale), 
creato  per migliorare la comunicazione tra ordini e gradi di scuole del Distretto di Guastalla, 
rafforzare la rete  (conoscersi, confrontarsi, scambiarsi idee, prassi, ecc.), migliorare le azioni 
di orientamento attraverso il lavoro dei docenti referenti, condividere  materiali e buone 
prassi per lavorare sull’operatività, favorire il passaggio delle informazioni su disabilità, casi 
sociali e particolari, verificare l’efficacia delle azioni. Ѐ coinvolta la figura della psicologa 
scolastica.
A livello provinciale è stato progettato e predisposto uno strumento comune per la 
comunicazione alle famiglie del giudizio orientativo, nel passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado alla scuola secondaria di II grado.

PRIORITA' ULTERIORE :

3. PROGRAMMARE UDA CONNESSE CON COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 TRAGUARDO ULTERIORE:

Formare il cittadino attraverso percorsi connessi con le varie discipline e con progetti indirizzati verso :   
-Cittadinanza globale; approfondimenti sulla Costituzione; Legalità; uso consapevole del WEB.

 
 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IS BERTRAND RUSSELL

AREA DELLE COMPETENZA CHIAVE EUROPEE 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creare molteplici occasioni di programmazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari su "cittadinanza e costituzione", da 
realizzare e valutare nell'ambito di "Educazione Civica"

Programmare le unità di apprendimento connesse con le competenze 
chiave di cittadinanza.

 
 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creare molteplici occasioni di programmazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari su "cittadinanza e costituzione", da 
realizzare e valutare nell'ambito di "Educazione Civica" 
 

 
 
 
Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 
Valorizzare le eccellenze. 
Valorizzare le eccellenze significa coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di 
elevata qualità e offrire  occasioni per approfondire la preparazione individuale 
confrontandola con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. 
La soddisfazione dei genitori e la stima degli insegnanti e dei compagni di scuola 
costituiscono, insieme al merito raggiunto, un riconoscimento fondamentale per ogni 
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studente. 
Il merito, peraltro, aggiunge valore alla qualità della scuola e incentiva gli stessi studenti a 
raggiungere risultati sempre più elevati nel contesto sociale cui appartengono. 
La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta con la legge 11 gennaio 
2007 ed è ora disciplinata dal D. Lgs. 262/2007 e dal D.M. 182/2015. 
L’Istituto progetta e organizza eventi e percorsi didattici finalizzati alla valorizzazione delle 
eccellenze. In particolare, si realizzano progetti di valorizzazione delle competenze 
linguistiche e matematiche, partecipazione a competizioni nazionali, gare di matematica, 
certificazioni linguistiche, gemellaggi, stage all’estero, scambi culturali, gruppi di 
cooperative learning
 
Al termine del biennio la scuola attribuisce uno speciale encomio a tutti gli studenti che si 
siano distinti per il merito scolastico. 
Vengono elargite, annualmente, borse di studio destinate agli alunni più meritevoli grazie 
alla collaborazione con aziende, associazioni ed enti del territorio.
 
 
 
 
 
Il 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, dove è 
reperibile all’indirizzo: www.russell.edu.it
 
L'intera offerta formativa e le dichiarazioni di intenti del presente documento sono condizionate 
dalle disponibilità di risorse economiche e di personale che saranno assegnate al nostro Istituto  
nel triennio di riferimento. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZI DI STUDIO
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COMPETENZE

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

LICEI

Competenze comuni

- 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;
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- 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;

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.

Competenze specifiche

del liceo Linguistico: 

- Possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1 
(QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti sociali 
e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme 
specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese, 
in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee 
fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e 
popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico di un territorio.

Competenze specifiche

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
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- Comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-sociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative proprie delle 
scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi fenomeni 
economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con particolare riferimento 
al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

ISTRUZIONE TECNICA

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
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Competenze specifiche

di indirizzo
 Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale

MECCANICA E MECCATRONICA- ENERGIA

Competenze specifiche

di indirizzo 
- Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi 
produttivi e ai trattamenti. 

- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
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- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 
meccatronici - energetici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 
delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza.
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 
organizzazione del lavoro. 

Nell'articolazione "Energia" sono approfondite, in particolare, le specifiche 
problematiche collegate alla conversione e utilizzo dell'energia, in riferimento ai 
relativi sistemi tecnici e alla normativa per la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

                   

PROGETTI CONTINUATIVI

     

 
CAMPI DI

POTENZIAMENTO
TUTTI I PROGETTI

ANNUALE CONTINUATIVO
BIENNALE

 TRIENNALE  
N. CLASSI  

                                                                OBIETTIVI FORMATIVI

   
                     1– VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE STORICO-UMANISTICHE

   
                     2– APERTURA DELL A SCUOLA NEI CONFRONTI  DEGLI ENTI  LOCALI 

   
                     3– INVESTIRE NELL A FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

   

    MOSTRE, CONVEGNI E RICORRENZE ANNUALE    STUDENTI DELL'ISTITUTO, DOCENTI E CITTADINI  
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1 POTENZIAMENTO

 STORICO - 
UMANISTICO

VIAGGIO DELLA MEMORIA 2022
(destinazione da definirsi)

ANNUALE    CLASSI QUINTE  

         

         

               1- VALORIZZARE E

               DELL'UNIONE EUR

          OBIETTIVI FORMATIVI

 POTENZIARE LE COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE E NELLE ALTRE LINGUE

OPEA    
SCAMBI INTERCULTURALI -
TEATRO IN LINGUA INGLESE 

ANNUALE-CONTINUATIVO    

Gli allievi: BELLINI ALESSANDRO 4A, GUARIENTI
CAROLINA 4B, TAGLIAVINI FILIPPO 4I, che 

frequenteranno l'intero anno scolastico all'estero. Le 
classi

quarte e quinte, compatibilmente con l'evoluzione della
situazione epidemiologica

 

MADRELINGUA IN CLASSE PER IL
PERFEZIONAMENTO/APPROFONDIM 
ENTO DELLA LINGUA INGLESE A.S.
2021/22

ANNUALE  
CLASSE 5 E settore Tecnico Economico art. AFM e RIM, 

Classi 5I, 5L ITI  

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF 
B1-B2 ANNUALE    

Gli Allievi interessati delle classi terze e quarte 
dell'Istituto per il livello B1; gli Allievi delle quinte per la 

certificazione B2
 

CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA 
(DELE)

ANNUALE    STUDENTI INTERESSATI DELLE CLASSI 4 e 5
DELL'ISTITUTO  

MOVE4TRADE2 & integraRE

TRIENNALE    TUTTE LE CLASSI  4 e 5 DELL'ISTITUTO  

LETTERARIAMENTE 2,0
ANNUALE    STUDENTI CLASSI SECONDE DELL'ISTITUTO  

 LINGUA LATINA
ANNUALE    STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 
LINGUA FRANCESE

ANNUALE-CONTINUATIVO    PRIORITARIAMENTE: ALUNNI CLASSI PRIME LICEO
LINGUISTICO  

POTENZIAMENTO LINGUISTICO
CON MADRELINGUISTA
FRANCESE, SPAGNOLA, TEDESCA 

TRIENNALE    CLASSI: , 3T,  4S ,4T, 5S, 3D, 3E, 4D, 4E, 5D, 5E  

LIB(E)RIDILEGGERE
ANNUALE   CLASSI PRIME DELL'ISTITUTO  

2 POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO

CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA

ANNUALE    STUDENTI INTERESSATI DELLE CLASSI QUARTE E
QUINTE DELL'ISTITUTO  

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI

                       1- POTENZIARE LE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE

                                                                         2  APERTURA POMERIDIANA DELLA SCUOLA PER COINVOLGERE GLI ALUNNI E VALORIZZARE

 

ECCELLENZA NELLE MATERIE ANNUALE TUTTI GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
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SCIENTIFICHE, SCIENZE IN
GIOCO      

MATEMATICAMENTE ANNUALE_CONTINUATIVO  CLASSI SECONDE DI TUTTO L'ISTITUTO  

         
LABORATORIO COOPERATIVO DI 
MATEMATICA

ANNUALE  TUTTE LE CLASSI PRIME
 

3 POTENZIAMENTO 
MATEMATICO -

SCIENTIFICO

CORDA ANNUALE  STUDENTI DELLE CLASSI 4 e 5 DELL'ISTITUTO
 

OBIETTIVI FORMATIVI

1-  POTENZIARE LE COMPETENZE  STORICO-ARTISTICHE

2-  APERTURA AL TERRITORIO
 

4

POTENZIAMENTO 
ARTISTICO E
MUSICALE          

OBIETTIVI FORMATIVI

                            1-SVILUPPARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA

                            2- SVILUPPARE COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E AL RISPETTO  DELLA LEGALITA DEL PATRIMONIO E

                                DELLE  ATTIVITA’ CULTURALI

 

5

POTENZIAMENTO
SOCIO -

ECONOMICO E PER LA 
LEGALITA'

VIVERE LE GOLENE-COSTRUIRE
CITTADINANZA-FARE LEGALITA'

ANNUALE  CLASSI TERZE ASSE LICEALE  

OBIETTIVI FORMATIVI
                      1- POTENZIARE LE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPARE COMPORTAMENTI ISPIRATI AD UNO 
                      STILE DI VITA SANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  ALL’EDUCAZIONE FISICA E ALLO SPORT  

6 POTENZIAMENTO 
MOTORIO

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

TRIENNALE  TUTTE LE CLASSI DELL'ISTITUTO E GLI STUDENTI 
REGOLARMENTE ISCRITTI  

OBIETTIVI FORMATIVI

1- SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

2- POTENZIARE LE METODOLOGIE E LE ATTIVITA’ LABORATORIALI

3- VALORIZZARE LA SCUOLA INTESA COME COMUNITA’ ATTIVA,  APERTA AL TERRITORIO

                            E IN GRADO DI SVILUPPARE E AUMENTARE L’INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON LA COMUNITA’ LOCALE              4- 
INCREMENTARE L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

 

TUTORAGGIO STUDENTI:
FORMARE E
RESPONSABILIZZARE

ANNUALE  TUTTI GLI STUDENTI  

RUSSELL: SCUOLA CHE PROMUOVE 
SALUTE

ANNUALE TUTTI GLI STUDENTI  

METODO DI STUDIO= SUCCESSO 
SCOLASTICO

ANNUALE  TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI DELLE CLASSI
PRIME DELL'ISTITUTO  

COSTRUIRE CITTADINANZA,
EDUCARE ALLA LEGALITA',
LABORATORIO EUROPAMONDO

ANNUALE  CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE (LICEO SCIENZER 
UMANE-LICEO SCIENTIFICO)

 

GEOGRAPHICA ANNUALE  
STUDENTI DELLE CLASSI DEI  LICEI: Scientifico, 

7
POTENZIAMENTO 
LABORATORIALE

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS BERTRAND RUSSELL

Linguistico e Scienze Umane dell'istituto Russell  
MI FIDO DI TE, PROGETTO
VOLONTARIATO E INCONTRARE
L'ALTRO BIENNALE

CLASSI SECONDE ( da scegliere in base alla 
disponibilità)

 

PEER-EDUCATION all. 1 al prog.
SCUOLA CHE PROMUOVE

ANNUALE  STUDENTI CLASSI 3 E 4  

 
 
 
 

CORSI di FORMAZIONE  

STRUMENTI INFORMATICI PER LA DIDATTICA ANNUALE
PERSONALE DELL'ISTITUTO ( Docenti, ATA, Gruppi 

specifici di studenti
 

  PCTO  

ORIENTAMENTO IN USCITA  ANNUALE  TUTTI GLI STUDENTI CLASSI 4^ E 5^

VISITE AZIENDALI
ANNUALE   ALUNNI CLASSI 3^, 4^, 5^

ESPERIENZE DI TIROCINIO
ANNUALE  CLASSI QUARTE LICEO SCIENZE UMANE, LICEO 

SCIENTIFICO E LICEO LINGUISTICO

PRIVACY E SICUREZZA IN RETE
ANNUALE  ALUNNI CLASSI 3^e 4^

POTENZIAMENTO DI EXCEL PER L'AZIENDA

ANNUALE  CLASSI 5^D E 5^E

   

SIMULIMPRESA
ANNUALE  CLASSI 4^E e 4^D

 

 

PROGETTO DI ISTITUTO PCTO
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Progetto triennale Competenze trasversali per l'orientamento in allegato

ALLEGATI:
Progetto d'istituto PCTO tirennio 2021-24.pdf

PROGETTO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Progetto triennale  di Educazione alla salute  in allegato

ALLEGATI:
Progetto ed salute d'istituto Russell 2021-24 (2).pdf

PROGETTO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Progetto di Istituto di  Educazione Civica in allegato

ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Gli incarichi e le responsabilità sono ben definiti e suddivisi. Al personale docente sono 
assegnate le Funzioni Strumentali, con delibera del Collegio docenti.

Il dirigente nomina un Coordinatore per ogni classe, coadiuvato da un collega che si occupa 
della preparazione e documentazione degli incontri collegiali. I collegi di indirizzo individuano 
il docente responsabile dell'indirizzo. Il Dirigente nomina i suoi collaboratori. che confluiscono 
nello staff di presidenza. Il Collegio dei docenti individua le Commissioni di supporto al POF e 
individua i docenti. Gli atti di nomina dei docenti con incarichi sono disposti dal Dirigente che 
definisce tempi e modi di rendicontazione.

Il Collegio dei Docenti, il DS e il DSGA, ciascuno per i propri ambiti di competenza, tengono in 
debito conto le specifiche competenze nell'attribuzione degli incarichi, entro i vincoli del 
contratto integrativo d'Istituto. I docenti del contingente di potenziamento vengono impiegati 
sulla base delle esperienze e del curricolo personale, in modo tale da valorizzare il contributo 
che possono apportare alla scuola.

Gli incarichi e i settori di lavoro degli ATA sono definiti dal DSGA e inseriti nel Piano di Lavoro 
annuale che viene adottato dal Dirigente.

Le scelte di gestione delle risorse economiche conseguono alle scelte educative e della 
"mission" secondo il criterio di priorità. 

I dipartimenti disciplinari hanno incrementato la loro attività anche in riferimento alle nuove 
richieste dell'Esame di Stato.

Sono presenti diverse commissioni che predispongono percorsi specifici da adottare 
collegialmente, spesso coordinate dalle Funzioni Strumentali.

Sono presenti gruppi di lavoro per adempiere a compiti organizzativi e di funzionamento 
dell'Istituto: formazione delle classi, redazione dell'orario curricolare dei docenti e delle classi, 
attività culturali rivolte sia agli studenti sia ai docenti, funzionamento della biblioteca, 
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organizzazione dell'orientamento e riorientamento in ingresso e dell'orientamento in uscita, 
punto d'ascolto, educazione alla salute, tutoraggio studenti, accoglienza degli studenti non 
italofoni, varie progettualità verso studenti in difficoltà.

Tutto il materiale prodotto viene messo a disposizione del personale della scuola sul sito 
ufficiale della scuola.

La scuola partecipa a diversi accordi di rete con scuole del territorio e della provincia.

La scuola è capofila di ambito - n.19 RE2 Bassa Reggiana. 

L'Istituto partecipa a un progetto di coordinamento con gli Istituti Comprensivi del territorio 
in funzione dell'orientamento alla scelta della scuola superiore e all'accoglienza di studenti 
con BES. Ha una buona apertura ad accordi con soggetti pubblici e privati per il 
potenziamento delle pratiche educative e didattiche, nonché per accedere a finanziamenti 
dedicati.

La scuola svolge in rete attività volte alla inclusione di studenti disabili e stranieri. L'Istituto 
stipula un alto numero di convenzioni col mondo del lavoro per attività di stage e formazione 
degli studenti, orientando in tale direzione la propria offerta formativa.

L'Istituto ha un piano organico di rapporti con le famiglie che prevede incontri nel mese di 
ottobre per la presentazione dei piani di lavoro annuali, del POF e per l'elezione dei 
rappresentanti di classe. Incontri specifici sono programmati per rispondere ad esigenze 
educative e relazionali che emergono nelle singole classi. Alle famiglie è richiesta la 
sottoscrizione del Patto Educativo e di Corresponsabilità al momento dell'iscrizione alla classe 
prima. Il sito della scuola contiene una sezione dedicata alle comunicazioni con le famiglie e al 
registro elettronico.

La componente genitori del Consiglio d'Istituto è coinvolta nella definizione del Regolamento 
d'Istituto e di altre forme di regolamentazione necessaria.

FORMAZIONE

Le iniziative di formazione nelle attività scolastiche hanno permesso di migliorare la didattica, 
in particolare nell'ambito dei bisogni educativi specifici di apprendimento. La formazione 
costante riguardante l'utilizzo in classe delle nuove tecnologie informatiche ha permesso di 
svolgere lezioni multimediali e interattive.
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Il personale ATA partecipa ad attività di formazione sulle nuove normative, sull'utilizzo di 
programmi elettronici relativi alle nuove funzionalità di documentazione sostitutiva.

Per gli assistenti tecnici gli aggiornamenti si sono focalizzati sulle reti informatiche.

Per tutto il personale ATA e docente, annualmente viene svolto un aggiornamento sulle 
procedure di sicurezza.

I docenti partecipano alle varie iniziative di formazione d'ambito. Molti docenti dell'istituto 
stanno frequentando i corsi di lingua inglese, anche in prospettiva di didattica CLIL.

 

IN ALLEGATO PIANO TRIENNALE DI ISTITUTO PER LA FORMAZIONE

 

MODELLO ORGANIZZATIVO PERIODO DIDATTICO: Trimestre + pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

ORGANIGRAMMA E INCARICHI

 

Dirigente

 

n.1 Collaboratore vicario del Dirigente

 

DSGA

 

REFERENTI di INDIRIZZO
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TECNICO ECONOMICO

TECNICO INDUSTRIALE

LICEO

Referente specifico LICEO SCIENZE UMANE

Referente specifico LICEO SCIENTIFICO

Referente specifico LICEO LINGUISTICO

 

RSPP e Responsabile UFFICIO TECNICO

 

REFERENTI COVID DI ISTITUTO n. 3

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F./ INCARICHI

 

Coordinamento POF- Formazione docenti- Eventi culturali-  Promozione eccellenze

Tutoraggio attività studentesche

Orientamento in ingresso

Orientamento in uscita – rapporti con università

Sviluppo ICT – Sito web

Punto d’ascolto – Riorientamento classi prime – Stranieri

Area BES
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ANIMATORE DIGITALE

TEAM DIGITALE

 

RESPONSABILE SCAMBI INTERCULTURALI – ESTERO

 

COMITATO VALUTAZIONE

 

COMMISSIONI

GITE

EDUCAZIONE CIVICA

COORDINAMENTO INIZIATIVE STUDENTESCHE

PON

FUNZIONAMENTO

ORARIO

ELETTORALE

ORIENTAMENTO (Responsabili Indirizzo e FS)

PCTO

PROGETTAZIONE LICEI/MUSEI

COMMISSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

TUTORAGGIO CLASSI PRIME (RIORIENTAMENTO)

COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE

COMMISSIONE CULTURA E FORMAZIONE

(eventi culturali – biblioteca – promozione eccellenze)
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RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO- PTOF

 COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE

COMMISSIONE MONITORAGGIO – NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

COMMISSIONE TECNICA -ACQUISTI

(Nominativi a consuntivo per competenze richieste)

 

COMMISSIONE SICUREZZA

RSU RLS e altre figure strategiche nominate annualmente

REFERENTI LABORATORI

 CHIMICA/BIOLOGIA

 FISICA

 MACCHINE UTENSILI

 SISTEMI E AUTOMAZIONE

 SALDATURA

 ENERGIA

 CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZATO

PALESTRA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA ORGANIZZAZIONE 
UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi DSGA Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo contabili, valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, organizza l’attività del personale A.T.A.

Ufficio acquisti n.2 assistenti amministrativi Attività negoziale e acquisti, procedure MEPA, 
rapporti con i fornitori, ordinativi di pagamento e di riscossione, documentazione 
amministrativo-contabile, registri contabili, rapporti con la Banca, inventario e magazzino, 
collaborazione con studenti per attività del Monteore (attività gestite dagli studenti) incarichi 
docenti interni ed esperti esterni connessi alla gestione dei progetti POF, Infortuni personale 
docente e ATA, liquidazione competenze accessorie, procedure corsi recupero, corsi di 
formazione, attività di front-office.

Ufficio didattica n.2 assistenti amministrativi Iscrizioni alunni, gestione fascicoli degli studenti, 
registrazione e controllo tasse e contributi scolastici, pratiche relative a scrutini ed esami di 
Stato, diplomi, statistiche e rilevazioni, ECDL, libri di testo, certificazioni, trasferimenti, nulla-
osta, comunicazioni varie ai genitori. Gestione della piattaforma SIDI nella sezione Anagrafe 
studenti e Gestione alunni, rapporti con la Provincia per attività studentesche, 
Predisposizione della modulistica e format relativi alla didattica. Scarico posta, protocollo e 
smistamento, archivio fisico e digitale dei documenti. PCTO - ex Alternanza scuola lavoro-: 
preparazione documenti e rapporti con le aziende ed enti. Supporto alla Didattica, affidi per 
visite e viaggi di istruzione, visite aziendali e uscite sportive, esoneri educazione fisica, corsi di 
recupero, conferme titoli di studio, certificati di iscrizione ecc... Organi collegiali (elezioni, 
convocazioni consiglio d'Istituto, Giunta, GHL), comunicazioni ai genitori, attività di front-office

Ufficio per il personale  n.2 assistenti amministrativi Assunzioni docenti e sviluppo carriera, 
decreti ferie, assenze, permessi, trasferimenti, graduatorie Docenti e ATA, documentazioni 
(certificati di servizio, attestazioni, …), convalide punteggi graduatorie, certificazioni fiscali, 
rilevazioni scioperi, gestione della parte giuridica e degli organici attraverso la piattaforma 
SIDI. POLIS, Istanze on line, Esami di stato attività front-office.

33



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IS BERTRAND RUSSELL

Area Tecnica/Informatica N°2 assistenti tecnici informatici: gestione laboratori informatici e 
supporto alle attività didattiche. N°1 assistente tecnico meccanico: conduzione tecnica 
officine e reparti di lavorazione.

N°1 docente ufficio tecnico: responsabile sicurezza e supporto tecnico. N.1 assistente 
meccanico : supporto laboratori meccanici  N°1 assistente tecnico: supporto laboratorio di 
fisica; N.1 assistente tecnico : supporto laboratorio di chimica e biologia.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: Registro online 
https://russellre.registroelettronico.com Pagelle on line https://russell-
resito.registroelettronico.com/login/ Modulistica da sito scolastico www.russell.edu.it 
Monitoraggio assenze, comunicazioni scuola/famiglia tramite messenger 

ALLEGATI:
Piano_della_formazione_docenti.pdf

RISORSE PROFESSIONALI

PERSONALE DOCENTE E ATA

L’Istituto si avvale di un organico (personale docente e non docente) che viene annualmente 
assegnato in base alle esigenze determinate dal numero delle classi assegnate per rendere 
efficiente l’attività di progettazione, realizzazione, monitoraggio dell’azione educativo-didattica 
di tutti e sette gli indirizzi di studio. Per quanto riguarda la scelta delle lingue straniere nei vari 
indirizzi e nelle diverse articolazioni che lo prevedono, la scuola cerca di accontentare tutte le 
richieste esplicitate dalle famiglie in relazione all’offerta della seconda e terza lingua straniera. 
A tal fine vengono formati gruppi classe articolati e, dove necessario, sdoppi, sempre in base 
alle risorse assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’Istituto, per continuare a garantire 
un’offerta formativa di qualità molto apprezzata negli anni dall’utenza, disporne di diversi 
docenti di potenziamento al fine di proporre varie attività didattiche e organizzative volte a 
completare il percorso di studio degli studenti:

-          corsi di L2

-          madrelingua in inglese, spagnolo, francese e tedesco
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-          corsi di recupero

-          corsi di potenziamento nelle discipline scientifiche

-          sostituzioni docenti assenti

 

In particolare:

 -  A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO Potenziamento. Realizzazione di progetti sul liceo. Progetti di educazione alla legalità; 
Eventuali sostituzioni

-   A019 - FILOSOFIA E STORIA Organizzazione attività culturali e coordinamento progetti. 
Sostegno all'organizzazione scolastica. Preparazione documentazione di Istituto. 
Predisposizione documenti in preparazione dell'esame di Stato. Sostegno al Piano dell'offerta 
formativa

-  A024 - LINGUE E CULTURE STRANIERE Realizzazione di progetti didattici di potenziamento 
sulle classi; attività di   recupero di lingua straniera inglese e francese 

-   A026 - MATEMATICA Organizzazione scolastica e vicepresidenza. Corsi di recupero 
pomeridiani. 

- B017 - LABORATORIO   SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE   corsi di recupero; 
potenziamento nelle classi con esigenze educativo didattiche individuate nei Consigli di classe 
; sostegno all'organizzazione scolastica; vicepresidenza

-  A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE Supporto all'organizzazione scolastica; 
coordinamento delle attività degli indirizzi tecnici; supporto alla gestione dei percorsi di 
alternanza scuola - lavoro;  attività di: • Organizzazione • Progettazione • Coordinamento  

•  A037 - COSTRUZIONI TECNOLOGICHE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA -  
Potenziamento attività laboratorio di disegno tecnico 

•  B012 - LABORATORIO SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  E MICROBIOLOGICHE - Sostegno 
alle attività di laboratorio di chimica, fisica, biologia

 

Visto l’aumento del numero degli iscritti, appare evidente quanto sia importante il ruolo delle 
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risorse umane nel garantire il successo della scuola, un valore aggiunto che permette 
costantemente di migliorare la performance complessiva ed i livelli di apprendimento degli 
studenti. 

 

TOTALE DOCENTI, riferiti a.s. 2021/22: 132, di cui 19 di sostegno, 16 di potenziamento e 1 a 
contratto per applicazione Art. 58, comma. 4-ter e 4-quater D. L. n. 73/2021 Organico 
aggiuntivo "Covid"

Nell’Istituto i docenti di materia a tempo indeterminato sono 92 e quelli a tempo determinato 
40.

I docenti di sostegno a tempo indeterminato sono 7 e quelli a tempo determinato 12.

TOTALE PERSONALE ATA: 36, di cui 21 a tempo determinato, 8 a tempo determinato e 5 a 
contratto per applicazione Art. 58, comma. 4-ter e 4-quater D. L. n. 73/2021 Organico 
Aggiuntivo "Covid"

 

TOTALE ALUNNI: 1006 riferiti inizio anno 2021/22

Di seguito:

ripartizione docenti a tempo determinato e indeterminato

ripartizione tipologie contratto ATA
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Nella nostra scuola la presenza prevalente di personale docente e ATA con tipologia di 
contratto a tempo indeterminato consente di garantire un buon livello di continuità e di poter 
contare su professionalità formatesi anche nel contesto lavorativo di riferimento: si tratta di 
una risorsa importante che ci consente di programmare in modo più efficace le azioni future 
e avere uno sguardo lungimirante e consapevole.
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