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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Collegio Villoresi San Giuseppe è una scuola paritaria che svolge la sua attività educativa
presso l’attuale sede dal 1903. Tuttavia la sua reale fondazione risale al 1862, quando
padre Villoresi, barnabita assistente di oratorio, in seguito a una propria intuizione, fu
incaricato dal Vescovo di avviare un corso di Liceo classico per i ragazzi di famiglie povere
che, una volta terminato il ginnasio, non potevano affrontare il costo della retta per
proseguire gli studi. Il nuovo Istituto fu sostenuto dalla carità di molti monzesi.
Intorno al 1930 si giunse al riconoscimento legale dei vari indirizzi scolastici e al termine
del secondo conflitto mondiale il Collegio si aprì anche alla frequenza di alunni esterni e
divenne arcivescovile a tutti gli effetti giuridici.
Il potenziale educativo e didattico del Collegio e l’attenzione alle esigenze di chi vive nel
territorio hanno portato, nel corso degli anni, all’apertura della Scuola elementare, della
Scuola media, del Liceo scientifico, che si è aggiunto al già esistente Liceo classico,
dell’IstitutoTecnico Commerciale e di un corso professionale a indirizzo chimico-biologico.
Verso la fine degli anni Novanta il Collegio ha reso attiva la Scuola dell’Infanzia e, nel 2002,
il Micronido (dal 2006 diventato Nido). Dall’anno scolastico 2000/01 tutte le scuole del
Collegio -Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado - sono state riconosciute
paritarie. Nell’anno scolastico 2006/07 l’Istituto ha erogato il quinto e ultimo anno di corso
dell’IPIA Chimico/Biologico; infatti, in previsione del passaggio alla gestione delle Regioni di
tutti gli Istituti di formazione professionale, il Collegio, nell’anno scolastico 2003/04, decise
di portare a esaurimento il corso.
Dall’anno scolastico 2010/11 nella Scuola Secondaria di secondo grado è stata portata avanti
la trasformazione degli indirizzi secondo la Riforma Gelmini. Dallo stesso anno scolastico il
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Collegio ha ottenuto la parità per il liceo scientifico opzione scienze applicate e per il liceo
classico. Nell’a.s. 2013/14 è stato introdotto un ampliamento del Liceo scientifico delle scienze
applicate con la proposta di un corso che, sfruttando la quota di autonomia scolastica,
fosse in linea con il liceo sportivo; tale indirizzo è entrato in vigore dall’a.s. 2014/15 con il
conseguimento della parità.
Con l’a.s. 2014/15 sono arrivati ad esaurimento gli indirizzi attivati in Istituto prima del
Riordino delle Scuole Superiori e precisamente: il Liceo scientifico sperimentale con due
indirizzi – matematico naturalistico e letterario classico – e l’Istituto Tecnico Commerciale
Igea.
La scuola, infine, ha partecipato al bando di concorso per l’apertura di un Liceo Scientifico
Quadriennale ottenendo l’approvazione da parte del Ministero. Di conseguenza, a partire
dall’a.s. 2018/19, è stata aperta una classe di Liceo Scientifico Quadriennale.
Il Collegio, in quanto espressione dell’identità cattolica, si è strutturato come luogo di
azione educativa ponendosi come Scuola della società civile, che nasce dalla libera scelta
dei cittadini (studenti e famiglie), nella linea della sussidiarietà. La Scuola è in dialogo,
riguardo ai valori fondanti l’istituzione cattolica, con i soggetti coinvolti nell’esperienza
della comunità: gli studenti, le loro famiglie, la Chiesa, la società locale di riferimento.
La mission e il profilo culturale che caratterizzano l’azione educativa e didattica del Collegio
Villoresi San Giuseppe sono di tipo orientativo finalizzati cioè a creare le condizioni perché
ciascun alunno possa trovare una risposta alla domanda fondamentale “Chi sono io?” e
quindi riesca a dare un senso e una motivazione profonda alle sue scelte attuali e future;
essi si possono così sintetizzare:
•l’attenzione ai valori della persona, che viene posta al centro e alla cui crescita concorre
l’intera azione didattica, attraverso la promozione della cultura dell’essere

e non

dell’avere, per fare di ciascun alunno un uomo o una donna libero/a e responsabile
•la presenza di un equilibrato rapporto tra l’asse formativo scientifico e quello
umanistico; tale integrazione delle “due culture” si attua attraverso il taglio scientifico
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dei saperi che è volto a percorrere trasversalmente tutte le discipline, assicurando anche
alle discipline propriamente scientifiche il necessario corredo di una riflessione storico –
filosofica
•la qualità e il rigore logico dei processi di acquisizione delle conoscenze prevedono un
equilibrio tra l’approccio teorico-astratto e quello empirico–sperimentale. A ciò concorrono
l’ampia strumentazione dei diversi laboratori in dotazione alla scuola e l’ampio spazio
riservato allo studio dell’informatica in tutti gli ordini di scuola, nonché l’utilizzo
dell’informatica stessa a livello trasversale rispetto alle altre discipline
•i saperi del percorso scolastico si coniugano con i valori formativi del cittadino, alla luce
dell’educazione alla convivenza civile, con un respiro europeo e mondiale; basti pensare
alla cura che è riservata allo studio della lingua inglese in tutti gli ordini di scuola e, per la
Scuola Secondaria di primo grado di una seconda lingua comunitaria (lo spagnolo),
curricolare e obbligatoria
L’insegnamento impartito in questa scuola si propone di far acquisire agli studenti,
attraverso le conoscenze disciplinari, competenze fondamentali e un metodo di studio che
consentano loro di integrare, in una rete cognitiva saldamente strutturata, nuove
informazioni e di produrne altre. Le famiglie iscrivono i loro figli a questa scuola
consapevoli di trovarvi sia un insegnamento di qualità sia una particolare attenzione ai
processi formativi; sono anche consapevoli di trovarvi una consolidata tradizione di serietà
che solleciterà le loro motivazioni culturali e quelle dei loro figli determinando una
costante serietà d’impegno; al termine del loro percorso formativo gli studenti diplomati
accedono in maggioranza a facoltà scientifiche e giuridico-economiche o in genere
proseguono comunque negli studi universitari senza significativa dispersione. Sono
sempre particolarmente positivi i risultati dei test di ammissione a tutte le facoltà
universitarie.

Le modifiche, già avviate durante l’a.s. 2019/20, vengono perfezionate nell’a.s.
2020/21 e mantenute nell'a.s. 2021/22, vedendo lo sviluppo di quattro diversi
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aspetti: la didattica, la lingua inglese, l’inclusione, lo sport, l’innovazione
tecnologica, le risorse umane, le strutture.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
2.1 Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali
In presenza dell’Autonomia appare indispensabile una valutazione realistica e obiettiva della
validità complessiva del Piano dell’Offerta formativa triennale di ogni settore scolastico, per
verificarne l’efficacia, confrontando soprattutto gli esiti di fatto raggiunti (qualitativamente e
quantitativamente) con quelli attesi e intenzionalmente perseguiti. Ciò permette che le scelte
progettuali, organizzative e didattiche compiute e dichiarate nel PTOF, le risorse professionali
e materiali impiegate, siano sempre orientate al miglioramento e all’arricchimento dell’offerta
formativa complessiva.
A questo scopo viene condotta, al termine di ogni anno scolastico, un’indagine sul livello di
soddisfazione dei soggetti coinvolti nel servizio scolastico (docenti, genitori, studenti), che
risponda a questioni utili per la valutazione consapevole delle attività svolte rispetto a quelle
programmate, sull’attuazione del PTOF e dei relativi progetti, consentendo in tal modo di
apportare modifiche o integrare il Piano dell’anno successivo.
Inoltre, in corso d’anno vengono costantemente mantenuti i contatti con i genitori
rappresentanti di classe, attraverso colloqui con i singoli e con riunioni periodiche alla
presenza sia del Rettore che della Coordinatrice delle attività educative e didattiche per
monitorare l’andamento delle singole classi e dei progetti che si svolgono nel corso dell’anno.

Nel corso della realizzazione del PTOF 2022/2025 saranno monitorati i seguenti aspetti:
·

coerenza della programmazione didattica in relazione a quanto inserito nel PTOF

·

azione didattica
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·

coinvolgimento degli alunni e delle famiglie

·

inclusione degli alunni con particolari bisogni educativi speciali

·

attività di recupero e potenziamento (AOF)

·

stato di avanzamento e conclusione dei progetti

·

implementazione dell’uso della tecnologia

·

formazione di una coscienza

·

implementazione dell’insegnamento della lingua inglese

Tutti i dati raccolti nell’attività di monitoraggio verranno elaborati e stampati sotto forma di
grafici e tabelle entro il mese di luglio e serviranno per valutare quanto svolto e progettare
azioni di miglioramento.

QUADRO SINOTTICO DEL MIGLIORAMENTO (PRIORITA’ E TRAGUARDI)

AMBITI DI

PRIORITÀ

TRAGUARDI

MIGLIORAMENTO

Risultati
scolastici

Garantire il successo

Ridurre il numero di

formativo di tutti gli

debiti formativi

alunni riducendo il

assegnati

numero di

2022-

2023-

2024-

2023

2024

2025

X

X

X

X

sospensione di
giudizio

Migliorare i traguardi

Ridurre il numero di

in uscita innalzando la

studenti con media 6

media delle votazioni

e aumentare il
numero di studenti
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con media superiore
all’otto

Valorizzazione delle

Partecipazione a

eccellenze

progetti di eccellenza,
sensibilizzazione dei
docenti
all’attribuzione delle
valutazioni più alte

X

della scala
docimologica e in
generale aumento
degli studenti con
media superiore
all’otto.

Implementazione

Maggior numero di

dell’insegnamento di

alunni con

alcune materie, o

certificazioni acquisite

moduli, in lingua

tramite Cambridge

inglese per le classi

Institute per la lingua

con insegnamento

inglese

della lingua inglese
“avanzato” (prima

X

detto “veicolare”) con
l'obiettivo di formare
negli studenti
un’identità europea,
facilitando
l’acquisizione di
certificazioni
linguistiche
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Sviluppo di

Sviluppo di

competenze digitali

competenze

attraverso

informatiche che

l’arricchimento del

culminano

progetto One to

nell’acquisizione di

Cloud in collegio

Certificazioni ECDL.

Risultati prove

Migliorare gli esiti di

Promuovere attività

standardizzate

Italiano e Matematica

atte ad ottenere una

nelle classi seconde e

media dei risultati che

quinte

sia superiore a quella
della macroarea del

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nord – Ovest di
riferimento, sia per
matematica che per
italiano.

Competenze

Attuare processi e

Predisporre un

chiave europee

attività che

curriculum verticale

accrescano la

dell’insegnamento

coscienza civile degli

dell’educazione civica

alunni

armonizzato con tutte
le altre attività di
formazione ed
educazione
trasversale presenti.

Arginare

Coinvolgimento di

comportamenti

esperti per

scorretti che possono

individuare e risolvere

condurre ad episodi

le problematiche alla

di bullismo

base di
comportamenti non
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costruttivi, avvio di
progetti a tema

Educazione alla

Promuovere uscite

legalità

didattiche ed incontri
con Associazioni ed

X

X

Enti che operano sul
territorio

Potenziamento della

Migliorare il

preparazione

posizionamento della

didattica in ambiti

scuola nelle

specifici, correlati alla

statistiche

scelta del percorso
Risultati a

post diploma

distanza

(oppure: Raccogliere
dati circa gli esiti post

X

diploma degli allievi e
valutarne
l’adeguatezza del
profilo)

2.2 Obiettivi formativi prioritari (ART. 1, comma 7 L. 107/15)
Le esperienze vissute nell’ambito scolastico, l’incontro con le discipline di studio, le relazioni
sociali, mentre sviluppano il senso critico, dilatano il perimetro della conoscenza, chiariscono
interessi e valori, confermano le proprie attitudini, orientando le energie nella scoperta di un
personale progetto di vita.

In questa direzione Ie ﬁnaIità riferite aII'identità deIIa scuoIa cattolica ed in
particolare del Collegio san Giuseppe Villoresi sono così sintetizzabili:
·

la crescita globale dei giovani come persone, aperte allaformazione per tutto

11

LE SCELTE
STRATEGICHE

·
·
·

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO COLLEGIO VILLORESI S. GIUSEPPE

l’arco della vita;
l’evangelizzazione, intesa come realizzazione dell’idea dipersona umana rivelata
dal Vangelo;
la formazione di una coscienza capace di discernimento edi coerenza morale;
la proposta di un’esperienza sociale e politica per abilitareil giovane alla
cittadinanza attiva.

Nell’attuale “società della conoscenza” la nostra scuola accompagna lo
studente a sviluppare le proprie attitudini e risorse, per riconoscere la propria
strada nella vita e abilitarsi a svolgere un ruolo attivo nel contesto sociale
politico dell’università e delle professioni.
I percorsi di studi attivati dall’istituto sono chiamati a garantire in primis una
solida preparazione d i base e una preparazione sia umanistica che scientifica
approfondita per l’accesso a tutte le facoltà universitarie, sia italiane che
straniere. Con riferimento al territorio, occorre sviluppare anche i proﬁIi
fondamentaIi per compiti e attività che Ie più diverse situazioni di vita e di
lavoro richiedono ai giovani:
·

attitudine a leggere criticamente le evoluzioni culturale e scientiﬁco-tecnoIogica, i
fenomeni sociaIi, Ie dinamiche economiche;

·

flessibiIità, creatività e capacità decisionaIe;

·
·

capacità di organizzazione e di gestione del tempo, dellerisorse e dei limiti;
acquisizione di una metodologia di studio che alterni il la-voro di analisi a quello
di sintesi;

·

capacità di lavorare in gruppo;

·

capacità di apprendere mediante l’utilizzo consapevoledelle nuove tecnologie
digitali.

I predetti proﬁIi interpretano coerentemente Ie indicazioni della Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 sulle
competenze-chiave per l’apprendimento permanente.

In riferimento a quanto valutato nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e considerato nel
Piano di Miglioramento, tenuto conto delle esigenze del territorio e al fine di rendere chiara la
propria identità culturale ed efficace l’impegno della scuola per il successo formativo degli
alunni, vengono individuati i seguenti obiettivi formativi prioritari:
·

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e

12

LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
LICEO SCIENTIFICO COLLEGIO VILLORESI S. GIUSEPPE

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
·

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

·

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated
Learning;

·

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;

·

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

·

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

·

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

·

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; (nei Licei Scientifici)

·

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (in particolare
per Istituto Tecnico Economico)

·

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
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agonistica

2.3 Principali elementi di innovazione
Sintesi delle principali caratteristiche innovative
Relativamente agli aspetti strategici e di management, la Direzione dell’Istituto, a partire dal
2015, alla luce della legge 107/2015, ha introdotto il Sistema di Gestione della Qualità secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2015.
Il Collegio, attraverso l’organo Direttivo, verifica l’adeguatezza e il rispetto dei requisiti propri
dell’attività e quelli legislativi vigenti e cogenti, considerati nella loro dinamica evoluzione.
Essa viene aggiornata, ove necessario, con la definizione di nuovi obiettivi da perseguire. Gli
obiettivi prioritari che la politica strategica dell'Istituto vuole perseguire per essere efficace
nella propria mission sono:
·

la soddisfazione del cliente

·

la capacità di innovazione e di essere al passo coi tempi

·

il continuo miglioramento della qualità dei servizi

Per conseguire questi obiettivi tutta la Comunità educante dell’Istituto si impegna su due
livelli: sul piano formativo e sul piano gestionale.
Più in dettaglio sul piano formativo si propone di:
·

Suddivisioni dei percorsi di scuola superiori in percorsi con insegnamento “avanzato” della
lingua inglese dove intere discipline o parte di esse o solo alcuni moduli annuali sono
impartiti in lingua inglese da insegnanti o madrelingua o altamente specializzati nella
disciplina in oggetto e con comprovate competenze linguistiche (liceo scientifico
quadriennale e Liceo scientifico opzione scienze applicate) e in percorsi con inglese
“potenziato” ovvero con quattro ore di inglese settimanali al posto delle tre previste dagli
ordinamenti di cui un’ora di conversazione con un madrelingua nel secondo biennio e
nell’ultimo anno.

·

Rinnovo della sperimentazione del Liceo scientifico quadriennale attuando il progetto che
verrà presentato entro il 4 gennaio 2022.
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Rinnovo e revisione delle attività legate alle discipline sportive del Liceo Scientifico
Sportivo

·

Rilancio e accurata realizzazione del percorso di liceo scientifico (tradizionale) con
approfondimento scientifico biomedico

Sul piano gestionale si propone:
·

il miglioramento qualitativo del servizio scolastico e delle sue procedure interne

·

la ricerca, l’analisi, la progettazione e la realizzazione di azioni volte ad assicurare
l’efficienza ed efficacia in tutti i processi primari e di supporto attivati nella struttura
scolastica,

·

continuo miglioramento implementazione di nuove funzioni della piattaforma Loop

·

l’intento di interpretare, e possibilmente anticipare, le esigenze espresse ed implicite
degli studenti e di tutti i portatori d’interesse.

·

La pianificazione di interventi di aggiornamento rivolti a tutti i Docenti su temi di
carattere educativo e di cura delle relazioni all'interno della comunità educante
(miglioramento delle relazioni nei gruppi classe; miglioramento del benessere scolastico
degli studenti; monitoraggio e valutazione delle competenze sociali e relazionali degli
studenti; introduzione della mediazione dei conflitti come strategia educativa).

·

La partecipazione sempre più attiva nella vita della comunità Monzese attraverso il
coinvolgimento attivo della cittadinanza e attraverso la collaborazione con enti e persone
legate al mondo della cultura.

·

La partecipazione sempre più attiva alla Rete delle scuole Paritarie di Monza e Brianza,
nata lo scorso anno.

·

La partecipazione alla rete delle scuole che hanno attivato percorsi di studio quadriennali

·

La partecipazione sempre più attiva alla rete dei Collegi Arcivescovili e delle scuole
cattoliche FACEC, aumentando i momenti di confronto, di approfondimento di tematiche
legate al mondo scolastico ed educativo, di progettualità condivisa e di implementazione
di iniziative comuni o in rete.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
3.1 Presentazione

L’offerta formativa del Liceo scientifico guida gli studenti nell’acquisizione di conoscenze
scientifiche approfondite, di competenze e metodi utili a porsi con atteggiamento critico e
progettuale di fronte alla realtà, raccordandosi perfettamente con i percorsi universitari di
indirizzo scientifico, ma non solo.
Il curriculum prevede la costruzione di un profilo culturale completo e favorisce lo sviluppo di
una capacità di riflessione che coniuga l’ambito prettamente scientifico con quello letterario,
storico e filosofico. Lo studio del latino oltre un maggior approfondimento della filosofia
offrono una preziosa opportunità per sviluppare le capacità logiche e rappresentano il trait
d’union tra le due diverse forme del sapere: umanistica e logico-scientifica.
La proposta del Liceo Scientifico del Collegio Villoresi si caratterizza per la curvatura
biomedica raggiunta mediante l’aggiunta di un’ora di scienze al triennio. Tale ora rinforza
l’area scientifico-biologica per consentire un maggiore approfondimento degli argomenti
necessari ad una preparazione più accurata per gli studenti che, al termine di questo indirizzo
di studi, vogliono approdare a Facoltà Universitarie in ambito sanitario.

3.2 Obiettivi formativi
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei singoli percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:
metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica,
matematica e tecnologica.
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In riferimento ai corsi attivati in Istituto, a conclusione del liceo scientifico gli studenti
dovranno perseguire i seguenti obiettivi, distinti per area di apprendimento:

1. Area metodologica
·

aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita

·

essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti

·

saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline

2. Area logico-argomentativa
·

saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui

·

acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni

·

essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione

3. Area linguistica e comunicativa
·

padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
-

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi
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saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale

·

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti

aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento

·

saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche

·

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare

4. Area storico-umanistica
·

conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e
i doveri che caratterizzano l’essere cittadini

·

conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri

·

utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea

·

conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture

·

essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
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necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione
·

collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee

·

saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive

·

conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue

5. Area scientifica, matematica e tecnologica
·

comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà

·

possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate

·

essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

3.3 Traguardi attesi in uscita
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;
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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;

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.

Approfondimento
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
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forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
·

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

·

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

·

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

·

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;

·

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, aver raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali essere consapevoli delle ragioni che
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e
alle domande di conoscenza dei diversi conte-sti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

·

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

3.4 Insegnamenti e quadro orario
DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

SETTIMANALE
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STORIA E GEOGRAFIA

3

3

INGLESE

4

4

STORIA

MATEMATICA CON INFORMATICA

5

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

4

4

2

2

2

4

4

4

5

MATEMATICA

FISICA

4

2

2

3

3

3

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

FILOSOFIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

TOTALE ORE

28

28

32

32

32

Aspetti qualificanti del curriculo
·

Rispetto al quadro orario ministeriale è aggiunta un’ora di inglese per tutte le annualità
per potenziare la conoscenza e la competenza nell’utilizzo della lingua in linea con le le
finalità educative e formative del Collegio Villoresi. Nel triennio un’ora è dedicata alla
conversazione con un insegnante madrelingua.
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Per il triennio, è prevista un’ora addizionale di scienze naturali, per attuare un percorso
di potenziamento biomedico. Questa curvatura sarà attuata attraverso una scelta di
argomenti di ambito biologico, medico e per fornire una preparazione più accurata per gli
studenti che, al termine di questo indirizzo di studi, vogliono approdare a Facoltà
Universitarie in ambito sanitario. Tale curvatura si attuerà anche con laboratori scientifici
svolti anche presso strutture biomediche del territorio e con specifiche attività di tirocinio
attuate nelle PCTO.

·

Utilizzo di Autocad che sostituisce il disegno tecnico manuale in particolare dal 2^ anno
con la possibilità di certificazione ICDL del pacchetto 2D .

·

Laboratori scientifici: biologia, chimica, fisica, scienze della terra, sia interni al Collegio che
in collaborazione con Università ed Enti di ricerca.

·

Al quinto anno è prevista l’attivazione di un modulo CLIL (Content and Language
Integrated Learning) in lingua inglese, che prevede l’insegnamento di almeno il 50 per
cento di una disciplina curricolare non linguistica in Inglese e comunque fino a 60 ore
annue, anche mediante moduli che coinvolgono più discipline.

3.5 Percorsi di Educazione civica
Come previsto dalla Legge, sono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico alla
materia di Educazione civica senza l’assegnazione di una precisa ora nel quadro orario. Per
ciascuna classe il coordinamento dell’insegnamento di educazione civica sarà attribuito ad un
Docente del Consiglio di classe, preferibilmente, ma non obbligatoriamente, di discipline
giuridiche se presente, e comunque tutto il Consiglio di classe deve ritenersi contitolare di
questa per le proprie competenze in relazione ai diversi obiettivi/risultati di apprendimento
scelti per ciascuna classe in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.
Il Collegio Docenti ha il compito di progettare linee guida di Istituto per il percorso di
apprendimento dell’Educazione civica, i contenuti e le attività previste per le diverse
annualità. Tali Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i
pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa
individuate:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, sensibilizzazione
ai valori condivisi e coinvolgimento degli alunni in attività volte al raggiungimento del
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bene comune, dinamiche relazionali e regole di convivenza.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE uso consapevole dei social network, lotta contro il cyberbullismo
ed il bullismo

3.6 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
Alla luce di quanto definito dalla L 107/2015 e successivamente dalla Legge di Bilancio n.
145/2018, gli studenti, a partire dalla classe terza e per il liceo quadriennale dalla classe
seconda, devono svolgere attività di PCTO, con l’obiettivo di far acquisire loro competenze
trasversali utili alla loro futura occupabilità. Per i licei è previsto il raggiungimento di un
monte ore 90 ore entro il quinto anno.
La progettazione di tali attività ha come obiettivo lo sviluppo delle quattro competenze chiave
individuate dalle Linee Guida ministeriali del settembre 2019. Esse sono:
·

competenza personale, sociale e capacità di imparare

·

competenze in materia di cittadinanza, intesa come capacità di agire da cittadini
responsabili partecipando alla vita civica e sociale

·

competenza imprenditoriale, intesa come iniziativa, creatività e pensiero critico

·

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, imparando a
comprendere come idee e i significati vengano espressi e comunicati nelle varie
culture

Per il Liceo scientifico sono previste le seguenti tipologie di attività:
·

Stage aziendali presso strutture (aziende, enti) ospitanti che svolgano attività diverse,
data la non specificità del Liceo Scientifico. Si cerca di trovare strutture che svolgano
attività di interesse dei singoli allievi ( possono essere studi di architettura,
commercialisti, imprenditori, consulenti, studi di ingegneria, progettazione etc…) in
modo che l’esperienza possa avere scopo orientativo. In particolare, si cercano
esperienze presso strutture scientifiche (ad esempio enti di ricerca o cura) che
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possano fornire un approfondimento della preparazione curricolare degli allievi. Per
chi è interessato certamente l’ambio biomedico sarà il settore privilegiato per
esperienze di tirocinio.
·

Studenti atleti possono svolgere le esperienze di PCTO all’interno della società
sportiva dove praticano sport ad alto livello agonistico, come da Decreto ministeriale
10 aprile 2018, n. 279. Spesso tale possibilità è estesa anche a studenti che non
posseggo i requisiti previsti dal Decreto sopracitato ma che praticano comunque sport
a livello agonistico e con intensi e frequenti allenamenti.

·

Periodo di studi all’stero Agli studenti che trascorrono l’intero 4^anno oppure parte di
esso all’estero vengono certificate delle ore di PCTO, commisurate al periodo
effettivamente trascorso (fino ad un massimo di 50 ore per l’intero a.s., 30 o meno per
una parte dell’a.s.).

·

Incontri aziendali Organizzazione di una serie di rassegne e conferenze con esperti e
professionisti del mondo delle imprese e/o associazioni culturali ed enti no profit, che
attraverso lezioni interattive e testimonianze, approfondiscono diverse tematiche
legate al mondo del lavoro e all'attualità

·

Orientamento alla scelta post-diploma Tale percorso ha come finalità la
sensibilizzazione degli studenti alla necessità di conoscere se stessi globalmente
aiutandoli ad acquisire gli strumenti atti a un’autovalutazione, che consentirà
l’accettazione cosciente della responsabilità di scegliere del proprio percorso scolastica
e/o professionale. A tale scopo vengono organizzati incontri con professionisti (in
collaborazione con il Rotary di Monza ), partecipazione a sessione di Test
psicoattitudinali, avvalendosi anche di società esterne al Collegio, informazioni su
attività di orientamento e di open day degli atenei Milanesi e Lombardi.

3.7 Iniziative di ampliamento formativo curricolare
•

Progetto ONE TO CLOUD Con One to Cloud ogni allievo del Collegio è dotato di un
notebook (da usare in classe e a casa) per gestire lezioni, compiti ed elaborazione di
contenuti digitali legati al percorso delle discipline curricolari. Il Progetto One to Cloud è
dedicato a tutti gli studenti. Esso prevede:
• La dotazione obbligatoria per ciascuno studente di un dispositivo di Progetto (secondo
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le modalità di seguito descritte).
• L’attivazione, per ciascuno studente, di un’ambiente Cloud personale con tutte le
risorse digitali offerte dal Collegio Villoresi.
·

Certificazione ICDL con esami in sede di informatica e corso curricolare di Autocad 2D e
3D.

·

Attività di recupero organizzate su piccoli gruppi attraverso interventi in itinere,
sportelli help di studio pomeridiano assistito e momenti di recupero curati dai docenti
di classe.

·

Settimana recuperi e potenziamenti Ogni anno una settimana, dopo la conclusione del
primo periodo valutativo, è dedicata a corsi di recupero intensivi (fino a 10 ore per
disciplina) per gli allievi che hanno riportato valutazioni insufficienti in pagella. Al fine di
migliorarne l’efficacia, tali corsi possono essere realizzati per gruppi di livello e tenuti,
non necessariamente dal Docente di classe. Tali corsi sono attivati per materie
caratterizzanti ciascun indirizzo o in cui si sono rilevate particolari difficoltà.
Nella stessa settimana a tutti gli allievi che hanno ottenuto solo valutazioni positive o
anche a quegli allievi che avessero solo un corso di recupero da seguire sono proposte
attività didattiche cosiddette di potenziamento. Sono attività che approfondiscono
alcuni temi delle diverse discipline o di discipline non presenti nel curriculum del corso
di studi; possono anche approfondire temi di attualità, temi legati al benessere
personale, essere svolte in lingua inglese, prevedere uscite sul territorio per visitare
luoghi di particolare interesse. Sono attività che arricchiscono il bagaglio culturale ed
esperienziale degli alunni e sono liberamente scelte da ogni studente in una rosa di
attività attivate in ciascun anno scolastico (compatibilmente con i posti disponibili e
l’organizzazione delle medesime).

3.8 Iniziative di ampliamento formativo extra curricolarE
Come attività extracurricolari facoltative sono proposte:
·

Corsi opzionali per le certificazioni linguistiche della lingua inglese
Per abbattere le barriere linguistiche e diventare cittadini del mondo la scuola offre da
oltre dieci anni ai propri studenti, dall’infanzia alle superiori, la possibilità di essere
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coinvolti in un percorso di potenziamento linguistico innovativo e multidisciplinare.
Inglese. E’ possibile partecipare a corsi di preparazione per sostenere gli esami sulle
certificazioni in orario extra-curricolare da sostenersi in sede: FCE [First Certificate of
English], IELTS valida per l’accesso alle Università dei paesi anglofoni e ai corsi di laurea
in inglese degli atenei italiani.
·

Corso di spagnolo opzionale per tutti gli alunni; possibilità di certificazione linguistica
DELE

·

Corso di francese opzionale in orario extra-curriculare

·

Corsi in preparazione agli esami di certificazione delle competenze informatiche ICDL

•

Stages linguistici su temi collegati all’internazionalità da svolgere in sede o presso altre
realtà del territorio.

·

Scambi culturali “a distanza” e se possibile nelle sedi di Istituti scolastici europei.

·

Agli studenti è offerta la possibilità di partecipare al progetto MUN “Model United
Nations-simulazione delle Nazioni Unite”, in collaborazione con l’Associazione
Diplomatici, con stage a New York presso il Palazzo di vetro, sede dell’ONU, a Roma
presso la sede della FAO e a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo.

·

Laboratorio teatrale tenuto da esperti insegnanti-attori che attraverso un percorso sia
didattico che di crescita personale dei ragazzi e di conoscenza di sé, sfocia nell’
allestimento di uno spettacolo finale.

·

GIS: Un percorso di avvicinamento alla musica classica e al melodramma, grazie alla
collaborazione ormai collaudata negli anni con Il Teatro alla Scala di Milano. La scelta
degli spettacoli consente di dare ai ragazzi una panoramica di tutte le tipologie musicali
offerte dal nostro prezioso teatro d’opera, spaziando da musiche per pochi strumenti a
esecuzioni sinfoniche, gustando anche un’esperienza di balletto e una di opera. Prima
degli spettacoli, agli studenti verrà fornito del materiale specifico per prepararsi e
qualche lezione “speciale” con ospiti prestigiosi ogni anno.

·

Orchestra Verdi: una collaborazione iniziata di recente per avvicinare la comunità del
Villoresi al gusto della musica classica. Si organizzano concerti presso la nostra scuola e
laboratori musicali di ascolto, pratica e costruzione di piccoli strumenti per tutti i settori
della scuola.
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Iniziative di spiritualità e solidarietà ovvero un percorso formativo che trova nei valori
cristiani il proprio filo conduttore. Nello specifico le attività attinenti questo ambito
sono: Volontariato, proposte di solidarietà variabili di anno in anno nell’ambito delle
adozioni a distanza, raccolte di cibo e altri materiali, sempre accompagnate da
testimonianze di volontari che raccontano la propria esperienza e motivano i ragazzi
all’adesione dando loro le ragioni dei gesti proposti. Ai ragazzi che lo desiderano sono
proposte anche iniziative di volontariato continuativo in cui impegnarsi
compatibilmente con i propri impegni, Costante la collaborazione con l’associazione
“Carrobiolo” per dare un aiuto nello studio ai ragazzini delle scuole primarie e medie in
difficoltà.

3.9 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica
Per tutelare le differenze individuali, la nostra scuola prevede, nella quotidianità delle azioni e
degli interventi, la possibilità di fornire risposte diverse ad esigenze educative differenti
valorizzando ciascuno. In tal senso, la presenza di alunni con bisogni educativi speciali è
un’opportunità di sviluppo culturale e personale per l’intera comunità scolastica. La
dimensione inclusiva della scuola poggia su quattro punti fondamentali:
1)

Tutti gli allievi possono imparare;

2)

Tutti gli allievi sono diversi;

3)

La diversità è un punto di forza;

4)

L’apprendimento si intensifica con la cooperazione tra allievi, insegnanti, genitori e
comunità;

La scuola inclusiva realizza la crescita degli apprendimenti e della partecipazione sociale di
tutti gli alunni, valorizzando le diversità presenti nel gruppo classe. Le differenze comportano
scelte didattiche e plastiche capaci di adattarsi ai diversi stili cognitivi e sono alla base
dell’azione didattica inclusiva. Esse vengono valorizzate nonché utilizzate nelle attività
quotidiane per lavorare e crescere insieme. I principi chiave cui si ispirano i Docenti per
realizzare una didattica efficace nella scuola dell’inclusività sono i seguenti:
·

Costruzione di ambienti di apprendimento positivi, mediante l'utilizzo di facilitatori,
ovvero a tutte quelle azioni, procedure, materiali e anche quelle idee e modalità di
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relazione che permettono la comunicazione e il passagio di informazioni tra docenti e
discenti. Superamento della didattica tradizionale dalla didattica trasmissiva ad una di
tipo di didattica laboratoriale che attui il passaggio dall’informazione alla formazione,
incoraggiando un atteggiamento attivo e partecipativo nei confronti della conoscenza.
·

Didattica Metacognitiva: ovvero una modalità di lavoro con gli allievi che ricerchi i
meccanismi di apprendimento di ogni alunno e quindi presta grande attenzione
all’individualizzazione e alla personalizzazione come strumento di garanzia del diritto allo
studio.

3.10 Piano per la didattica digitale integrata

Ogni anno il Collegio Docenti redige il Piano per la didattica digitale integrata in ottemperanza
alle direttive del Mistero via via impartite. Ogni anno verrà allegata la versione aggiornata di
tale piano.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del Collegio Villoresi segue il seguente organigramma:
Consiglio di Amministrazione
Consiglio di
Presidenza
Consiglio d’Istituto
Collegio Docenti, Consiglio di Classe/Interclasse e di Sezione, Dipartimenti Disciplinari Uffici
amministrativi e didattici, Ufficio personale, Ufficio Admission, Ufficio Qualità e Sicurezza.
Il CdA è composto da 1 presidente, 2 consiglieri delegati (1 consigliere delegato per le
attivitàeducative e 1 consigliere delegato per le attività di supporto), 2 consiglieri e 3
sindaci. Il Consigliere
delegato per le attività educative, che ricopre anche la funzione di Rettore del Collegio
Villoresi, ha la responsabilità della missione educativa della scuola, del mantenimento
dell’ispirazione
cristiana dell’istituto e del raggiungimento della missione educativa. Elabora, declina e
implementa le strategie dell’organizzazione sulla base degli indirizzi definiti dal CdA nel
rispetto dei vincoli di
sostenibilità economica e finanziaria con particolare attenzione affinchè il modello di
funzionamento sia coerente con la missione del Collegio e conforme alla normativa
scolastica.
Il Consigliere delegato per le attività di supporto ha la responsabilità della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali; elabora e propone i programmi annuali e
pluriennali per l’attività del
Collegio; sovrintende alla gestione dell’ordinaria amministrazione del Collegio;cura e
sovrintende la corretta esecuzione degli adempimenti di carattere contabile, fiscale,
tributario,
giuslavoristico, previdenziale e di ogni altro adempimento funzionale allo svolgimento
dell’attività.
Il CdP è composto dai Consiglieri Delegati e dai Coordinatori delle attività educative e
didattiche dei vari settori della scuola, a loro volta coadiuvati da docenti con delega
specifica della Direzione. Il

30

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

LICEO SCIENTIFICO COLLEGIO VILLORESI S. GIUSEPPE

CdP cura l’aspetto educativo-didattico dell’Istituto, assicura il funzionamentogenerale
dell’unità scolastica nella sua autonomia funzionale, entro il sistema di istruzione e
formazione, promuove e
sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti
costituzionalmente tutelati, quali il diritto d’apprendimento degli alunni, la libertà
d’insegnamento dei docenti, la
libertà di scelta delle famiglie.
Il CdI è composto dai membri del CdP e dalle rappresentanze di docenti, personale non
docente e di genitori di ciascun settore della Scuola e, per la Scuola Secondaria di
secondo grado, anche
dai rappresentanti degli alunni. È convocato e presieduto dal Rettore. Svolge azione
consultiva o propositiva che si esprime mediante pareri circa la progettazione e la
realizzazione delle finalità
educative generali. Ha potere deliberativo circa il calendario scolastic, la destinazione di
risorse legate ad alcune manifestazioni organizzate dalla scuola eil Ptof.
Il CdD è un organo istituzionale composto da tutti i docenti dell’istituto ed è presieduto dai
Coordinatori dei singoli settori, se limitato ad un settore della scuola, o dal Rettore se
generale. Il CdD ha
potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico
dell’istituto ed è responsabile di redazione del PTOF; funzionamento didattico; suddivisione
dell’anno scolastico;
adozione dei libri di testo; promozione di iniziative di aggiornamento; definizione delle
funzioni strumentali; fissazione dei criteri di valutazione; regolamentazione delle attività di
arricchimento
dell’offerta formativa; definizione di aree di progetto o di tematiche per progetti specifici
Il CdC (CdIc/CdSz) è un organismo istituzionale, composto da tutti i docenti di ciascuna
classe,oltre ai Coordinatori delle attività educativo-didattiche, che lo presiedono. Il CdC
cala le lineeeducative e
didattiche stabilite dal Collegio Docenti nella realtà specifica di ciascuna classe. In
particolare, esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione, riunendosi
ordinariamente con scadenza periodica e modalità prestabilite. Nella sua forma “aperta”
prevede, in almeno due occasioni assembleari all’anno, la presenza dei genitori e degli
alunni (o dei loro
rappresentanti). Per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, all’interno del CdC
particolare rilievo è dato al docente con funzione di Coordinatore di Classe che ha la
responsabilità di essere
un punto di riferimento stabile per le diverse componenti del Consiglio e di promuoverne
la partecipazione.
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I DD sono un’articolazione dei CdC e dei CdIc e risultano composti da tutti i docenti
dellastessa disciplina o area disciplinare. Al loro interno vengono precisati: i criteri
didattici diciascuna
disciplina condivisi a livello di istituto; le finalità generali dell’insegnamento della
materia; gli obiettivi specifici; gli standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi;
icriteri e le griglie di
valutazione.
Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza:
A livello operativo la gestione dell’attività educativo-didattica e delle attività di supporto
passaattraverso i seguenti uffici: Segreteria (Amministrativa e Didattica), Ufficio del
Personale, Ufficio
qualità e sicurezza.
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
Registro online
https://loop.collegiovilloresi.it/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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