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SERVIZI PER L’UTENZA

ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA ALL’UTENZA 

UFFICI DI SEGRETERIA: dal lunedì al sabato sportello ore 8:00 - 8:30 / 12:00 -13:00 (11:00 - 12:00 telefonate)

Come da DPCM per motivi legati all’emergenza sanitaria il RICEVIMENTO UFFICI sarà svolto solo su appuntamento o in 

modalità e-mail e/o telefonica

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Orario ricevimento Dirigente Scolastico: su appuntamento 

SERVIZI ONLINE 

I Servizi online sono gestiti utilizzando il sistema Scuola Viva del Gruppo Spaggiari Parma

SITO WEB D’ISTITUTO 

www.saffi-alberti.edu.it/

SERVIZIO REGISTRO ONLINE 

Il servizio Registro online è un servizio rivolto agli studenti e ai genitori e consente di:  

● Conoscere gli argomenti svolti in classe dai docenti e le attività assegnate.  

● Ottimizzare il monitoraggio in tempo reale delle assenze e dei ritardi degli studenti.  

● Conoscere in tempo reale le valutazioni degli studenti ed eventuali note disciplinare assegnate.



INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO  2021-2022

Nell’anno scolastico 2014-15 si è completato il processo di trasformazione dell’ITAS-ITG, che ha assunto la denominazione di Istituto Tecnico
“Saffi/Alberti”, articolato in tre indirizzi, con un unico organico riunito nella sede di via Turati, 5.
L’unificazione della programmazione d’istituto e dell’attività delle funzioni strumentali, delle commissioni e dei gruppi di lavoro ha favorito il
rilancio e lo sviluppo del nuovo istituto tecnologico, che nel territorio cittadino riveste un ruolo importante e qualificante, per la specificità
della propria offerta formativa e per le opportunità di crescita culturale, sociale ed etica che offre agli studenti.

Importante elemento di novità è rappresentato dall’attuazione della riforma degli istituti secondari che ha comportato la riduzione del tempo
scuola da 36 a 32 ore settimanali, la ridefinizione dei piani di studio, la suddivisione in un biennio di base, di un secondo biennio di indirizzo e del
quinto anno di orientamento, la modifica dei curricoli per obiettivi in curricoli per competenze, l’introduzione dell’insegnamento della
geografia nelle classi prime, che hanno, pertanto, un orario settimanale di 33 ore.
La scuola ha messo in atto, con la dovuta flessibilità e collegialità, le Indicazioni Ministeriali sul nuovo obbligo d’istruzione, che richiede alla fine
del biennio l’acquisizione da parte degli studenti di specifiche competenze di base e di cittadinanza, sia in ordine alle discipline che ai
comportamenti rientranti nella sfera etico-sociale, nonché le competenze personali, procedurali ed europee.
In tal senso il MIUR fa riferimento ai documenti del Consiglio d’Europa (raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006) che pongono in rilievo l’importante contributo della Scuola alla conservazione ed al rinnovo del contesto culturale,
all’apprendimento di valori sociali, etici e civici essenziali ed all’acquisizione di competenze, le cosiddette otto competenze chiave,
fondamentali per il processo di formazione permanente: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo, risolvere i problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.

Gli stessi indirizzi del Ministero della Pubblica Istruzione prendono in forte considerazione l’obbligo scolastico e formativo, l’educazione ai
valori della persona e del cittadino, la formazione di base, il raccordo tra scuola e territorio, elementi giudicati importanti ed indispensabili per
un corretto e proficuo percorso educativo e per la qualificazione del nostro sistema scolastico.

Le disposizioni ministeriali in fatto di codice di disciplina, di voto di condotta e di educazione civica ripropongono il tema della scuola come
luogo privilegiato di formazione e come anello di congiunzione tra giovani e società civile.



Non più una scuola che si preoccupi solo degli aspetti cognitivi , ma che amplia la propria offerta e propone una vasta gamma di opportunità
attraverso il rapporto sinergico con tutte le agenzie educative, culturali e sociali che operano nel suo contesto, secondo la logica della rete
sistemica, in base ai principi della solidarietà e della sussidiarietà e nella prospettiva di un arco di scolarizzazione più lungo e della formazione
permanente e ricorrente.

Nel contempo una scuola che deve essere in grado di operare con flessibilità nell’impostazione degli orari e nell’organizzazione dei gruppi
classe, di sperimentare nuove e più efficaci strategie didattiche, di approntare e di impiegare appropriati modelli gestionali, per poter garantire
all’utenza un servizio efficiente, dinamico ed innovativo, in grado di soddisfare gli interessi, le aspettative degli studenti.
In particolare, per i mutamenti dei quadri-orario prodotti dalla riforma, si è resa necessaria una caratterizzazione dei bienni degli indirizzi
Sistema Moda e Chimica Materiali e Biotecnologie Sanitarie, determinando occasioni di attività laboratoriali, utilizzando dove possibile la quota
del 20% dell’autonomia.
E' cura della specifica commissione di lavoro e dei tre Dipartimenti per materie rielaborare i curricoli e adeguarli alle linee ministeriali, ai
bisogni formativi degli alunni ed al contesto in cui opera la scuola, facendo molta attenzione a stabilire le soglie minime di apprendimento e le
conoscenze essenziali, ma anche le competenze disciplinari ed i livelli di eccellenza, per evitare i rischi di “appiattimento” dell’azione
didattica e di valutazioni disomogenee.
I risultati finali conseguiti dagli allievi lo scorso anno scolastico, la mortalità scolastica in incremento, soprattutto nel biennio, devono diventare
occasione di discussione e stimolo per rinnovare le metodologie didattiche e rivedere i modelli di valutazione.

In base a tali principi, sulla scorta delle esperienze maturate in questi ultimi anni ed in virtù delle aspettative e dei bisogni espressi dagli
studenti, dalle loro famiglie e dalla stessa società civile, il Dirigente Scolastico dell’Istituto d'Istruzione Superiore Saffi-Alberti ha espresso gli
indirizzi generali sui quali declinare il POF per l’anno scolastico 2021-22:
- Educazione ai valori della cittadinanza e della Costituzione.

- Qualificazione dell’offerta formativa.

- Cura nella preparazione di base degli allievi ed attenzione verso le fasce deboli.

- Raccordo col territorio ed il mondo del lavoro.

- Partecipazione attiva alle iniziative culturali ed educative proposte da soggetti qualificati.



Lo staff del Dirigente Scolastico (collaboratori, docenti referenti di indirizzo, funzioni strumentali e animatore digitale) si configura come
strumento di gestione-organizzazione unitaria della scuola.
La collegialità deve essere espressa in termini concreti sia a livello di programmazione-progettazione didattica che di condivisione di progetti di
qualificazione e di promozione di iniziative culturali.
Tutte le materie di studio concorreranno attraverso i loro contenuti rilevanti ed alle loro finalità specifiche ad educare gli studenti ai valori
morali, etici, civici e sociali ed al rispetto delle regole della convivenza civile. Il Regolamento Scolastico ed il Patto Educativo con le famiglie
saranno gli strumenti di riferimento dell’azione educativa dei Consigli di classe, che opereranno collegialmente, dandosi obiettivi e
comportamenti comuni, concordando azioni volte, soprattutto, a prevenire negli alunni atteggiamenti distorti e condotte scorrette. In tal senso
anche il Documento di prevenzione dei rischi, opportunamente sintetizzato per gli alunni, sarà un ottimo strumento educativo, ma anche
modello di riferimento per una condotta corretta e responsabile. La Convenzione con la Caritas consentirà agli studenti ”indisciplinati” di
“scontare” le sanzioni attraverso attività di volontariato, secondo un preciso progetto educativo.
Il Patto educativo impegnerà la scuola e le famiglie, ciascuno nel proprio ruolo, a cooperare, secondo il principio della corresponsabilità, per
favorire i processi formativi degli studenti ed avviarli ad un sano inserimento nella società civile. Verrà proposto ai genitori durante l'assemblea
generale, insieme al Regolamento d’istituto, occasione per eleggere i rappresentanti di classe e per comporre le liste elettorali in vista delle
elezioni per il Consiglio di Istituto.
La qualità si dovrà intendere come un processo, ovvero una costante ricerca “sul campo” di tutte quelle pratiche utili a qualificare
l’organizzazione scolastica e l’azione didattico-educativa, in un quadro di cooperazione e di collaborazione tra i docenti e di efficace
coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso una ricca progettazione per ampliare l’offerta formativa dell’Istituto.
Qualità sarà sinonimo di accoglienza, di inserimento degli alunni stranieri, di integrazione concreta degli alunni con disabilità, di sicurezza
degli ambienti, di innovazione metodologica, di selezione mirata dei contenuti, di personalizzazione degli interventi sugli alunni, specie con
DSA e con BES.
I progetti di qualificazione potranno subire scelte prioritarie, a partire da quelli che richiedono l’intervento di esperti esterni o che risultino
particolarmente onerosi, in relazione alle risorse e ad eventuali reali necessità del momento. Attenzione specifica sarà rivolta alla prevenzione
delle varie forme di disagio, sia scolastico che socio-relazionale e particolare attenzione sarà data alla preparazione di base degli allievi,
specie nei bienni, in modo da fornire loro gli strumenti essenziali del sapere e del saper fare ed i prerequisiti per affrontare con maggior
competenza e sicurezza le materie di studio, in particolare quelle di indirizzo. La prevenzione del disagio socio-relazionale e psicologico sarà
attuata attraverso uno specifico progetto, che coinvolgerà docenti tutor, lo psicologo sportello d’ascolto, l’ASL.



Largo spazio verrà, pertanto, riservato alle attività di recupero, agli sportelli help ed al recupero in itinere, tutte pratiche didattiche
alternative alla lezione frontale e volte a fornire agli studenti strumenti efficaci utili ad acquisire abilità, conoscenze e metodi di studio.
Naturalmente, così come per i progetti e per gli acquisti, anche per tali iniziative sarà sempre più opportuno verificare attentamente i costi
sulla base delle reali risorse finanziarie assegnate all’istituto. La Convenzione con l’Università di Bologna consentirà di impiegare
gratuitamente studenti tirocinanti e neolaureati per attività di recupero-potenziamento ed azioni di motivazione allo studio e di auto
orientamento, secondo uno specifico progetto.

Il raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro, secondo il principio di contesto educativo, si esplicherà attraverso forme di collaborazione
con enti locali, associazioni, ordini professionali, privato sociale, su tematiche di interesse culturale, sociale, economico, con la
predisposizione di una mappa di risorse e di opportunità formative e la progettazione di iniziative e di attività comuni.

Finalità della scuola sarà quella di recepire quanto di meglio possa offrire il contesto in termini formativi e culturali, ma al contempo produrre
cultura e proporsi al territorio con tematiche innovative, con la peculiarità dei propri progetti e l’originalità dei propri curricoli.

In tal senso, oltre alle positive esperienze di alternanza scuola-lavoro, di IFTS, di tirocini formativi, si instaureranno nuovi e costruttivi
rapporti con aziende, imprese, enti di formazione, associazioni, con gli strumenti delle convenzioni e degli accordi di programma ed in rete,
per favorire l’interscambio di esperienze e di risorse e per sviluppare negli studenti la cultura del lavoro ed il loro orientamento.
Gli studenti, a conclusione dell’esperienza, saranno opportunamente valutati nelle materie interessate e potranno ricevere crediti scolastici,
in termini di voti, anche nell’ambito della condotta.

La valutazione degli apprendimenti sarà formativa, ovvero calibrata sulle prestazioni degli allievi e sui loro processi di acquisizione delle
conoscenze e delle abilità, mentre la valutazione dei comportamenti (la condotta) avverrà su parametri precisi riguardanti anche le norme
previste dal Regolamento d’Istituto. La certificazione delle competenze verrà estesa anche ai comportamenti ed agli aspetti etici e morali della
personalità dell’allievo, per dare un significato unitario al suo processo formativo.

Forlì, 23 ottobre 2021
Il Dirigente Scolastico

Giovanni Maria Ghidetti


