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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul 

Rubicone è nato nell’anno 1999 dall’accorpamento delle due sezioni staccate del 

Liceo Scientifico di Cesenatico e dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena.

Dal 2003 è presente un terzo indirizzo di studi, l’Istituto Professionale Moda e 

Abbigliamento, orientato al Calzaturiero, confluito a seguito del D.Lgs n. 61/2017 

nell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy. 

L'Istituto si trova al centro della Valle del Rubicone servito da una rete di 

trasporti  adeguata e potenziata per rispondere ai nuovi bisogni legati alla 

situazione pandemica. Negli ultimi anni è in costante crescita sostanziata dalla 

domanda che proviene da aree sempre più ampie del territorio circostante che 

si sviluppa sulle tre province limitrofe.

L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto 

ampio, comprendente l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro 

Pascoli, Gatteo) e comuni limitrofi come Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, 

Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che Cesenatico, Cesena, Bellaria-Igea 

Marina, Villa Verucchio e la Repubblica di San Marino. 

 

IL RUOLO DELL'ISTITUTO M.CURIE NEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 

L’istituto, destinatario di numerosi riconoscimenti da parte di agenzie esterne (tra cui 
si cita Treelle e la fondazione Agnelli) comprende tre diversi indirizzi di studio:

- Liceo scientifico tradizionale e Liceo Scientifico con opzione scienze 
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applicate;

- Istituto Tecnico tecnologico -  indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 

con l’articolazione meccanica e meccatronica e articolazione energia (per la 

quale si è concluso l’iter formale per l’approvazione; le prime classi partiranno 

dall’anno scolastico 2022-23);

- Istituto Professionale - Industria ed Artigianato per il Made in Italy.

 

Per quanto riguarda il percorso liceale i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati 
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà 
di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti regionali. 

 

L'indirizzo tecnico, in particolare, offre i maggiori successi e risultati di 

inserimento lavorativo a breve termine, grazie ad una forte richiesta di diplomati 

dalle varie aziende del territorio. Nel complesso la quota di diplomati che ha un 

contratto di lavoro nel breve periodo è superiore a quella regionale. 

 

L'Istituto professionale è collegato al distretto calzaturiero del Rubicone di 

livello internazionale, che mostra importanti segnali di ripresa dopo la crisi. Il 

percorso offre la possibilità  a tutti gli studenti di svolgere Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) già a 

partire dal secondo anno di corso. Al termine del percorso formativo il tasso di 

occupazione risulta buono.

 

La presenza di più indirizzi costituisce un elemento di arricchimento  per tutti gli allievi e il 

personale con ricadute positive sul comportamento e sul rispetto delle regole e sul clima di 
studio/lavoro.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PREMESSA

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e 
il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del Piano.

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei 
seguenti aspetti: 
 

- attività di potenziamento  per la disciplina di matematica per tutti gli indirizzi;

- attività di potenziamento  in italiano per il tecnico e per il professionale.

 

 Il piano è inoltre integrato dalle seguenti proposte e pareri formulati dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti:  

- potenziamento della rete informatica e di connettività per l’infrastruttura 
dell’Istituto; 

- promuovere e sostenere processi di innovazione didattica digitale;

- miglioramento dell’offerta formativa e della qualità della didattica in termini di 

ottimizzazione degli spazi anche attraverso l’utilizzo dei laboratori per lo svolgimento 

delle lezioni e per  consentire una maggiore personalizzazione ed efficacia dei processi 

di apprendimento degli studenti;
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- attività di sensibilizzazione nei confronti dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, 

della lotta al fumo, delle questioni di genere e della violenza sulle donne;

- promozione e potenziamento di attività laboratoriali e didattiche orientate al percorso 

  calzaturiero  per l’indirizzo professionale, pur all’interno della propria identità di istituto 

statale  quinquennale; 

- promozione dell’articolazione “Energia” nell’ambito dell’Indirizzo Meccanica, 

Meccatronica e Energia afferente al percorso dell’Istituto Tecnico- Tecnologico.

 

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

 

In conformità ai commi 1-4 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13-07-2015 il Piano persegue le 
seguenti finalità: 

innalzare i livelli di istruzione e le  competenze culturali, tecniche e professionali 
delle studentesse e degli studenti;

•

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;•
prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;•
realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 
sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla 
cittadinanza attiva;

•

garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  
istruzione permanente dei cittadini;

•

sollecitare e favorire iniziative per l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA;•
promuovere strategie gestionali ed organizzative per la valorizzazione del personale 
scolastico.

•

In particolare si ritiene di dover sottolineare le seguenti finalità, quale riferimento 
imprescindibile nella programmazione delle attività, anche ad integrazione degli 
obiettivi formativi riportati nel c. 7 della L.107/15:
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1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ  SCOLASTICA
 

Obiettivi perseguiti:

valorizzare le competenze professionali di ciascun componente della comunità 
scolastica; 

•

favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, 
promuovendo momenti di incontro e di condivisione di intenti e di azioni;

•

promuovere e favorire iniziative di formazione ed aggiornamento del 
personale;

•

promuovere accordi, convenzioni e patti di comunità con gli Enti Locali, nel 
rispetto e nell’applicazione dei principi di sussidiarietà.

•

2.SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE
 
Obiettivi perseguiti:

migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio mediante la verticalizzazione del Curricolo d’Istituto;

•

implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

•

3. SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 

Obiettivi perseguiti:

consolidare le competenze alfabetico funzionali;•

consolidare le competenze logico-matematiche e scientifiche;•

potenziare la conoscenza dell’Italiano come lingua seconda attraverso corsi di  
alfabetizzazione e di perfezionamento;

•

valorizzare le competenze linguistiche mediante l’utilizzo della metodologia 
CLIL, la certificazione linguistica e la partecipazione ai progetti di 
internazionalizzazione; 

•
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sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati  ai principi di cittadinanza 
attiva, attraverso l’educazione alla legalità, la  sostenibilità ambientale e la 
conoscenza e cura dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 
culturali;

•

comportamenti ispirati ad 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 agonistica

•

potenziare le competenze digitali (Educazione Civica Digitale) attraverso un uso 
consapevole delle TIC e un corretto utilizzo del web

•

Potenziamento delle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) nella 
prospettiva prevista dalla Legge 107/15 (art. 1, commi 33, 35) quale raccordo 
con il mondo del lavoro e di orientamento in uscita degli studenti per le scelte 
post-diploma.

•

Per la realizzazione del curricolo di scuola e degli obiettivi formativi, dunque,  sarà 
prevista un’ organizzazione orientata alla flessibilità , predisponendo, ad esempio, 
l'articolazione modulare del monte ore con particolare riguardo all’indirizzo del 
professionale e forme di arricchimento dell’offerta formativa con attività specifiche 
per l’indirizzo liceale e attività pomeridiane per tutti gli indirizzi dell’istituto. 
Saranno favoriti i processi orientati ad una   programmazione disciplinare  
omogenea  per classi parallele e  garantito il supporto didattico dei docenti con ore 
di potenziamento per il rafforzamento delle competenze disciplinari degli studenti 
, nonché l’adozione di  metodologie didattiche specifiche per allievi con bisogni 
educativi speciali.
Saranno altresì favoriti i processi di partecipazione dei docenti nelle varie forme 
organizzative e gestionali di articolazione del Collegio Docenti con specifici incarichi e 
deleghe per i coordinatori di classe e vari docenti  referenti dei dipartimenti 
disciplinari e dei vari laboratori dell’Istituto.

 

Per il raggiungimento degli obiettivi qui proposti  si terrà conto in particolare delle 
seguenti azioni: 
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R afforzamento della progettazione didattica per competenze anche in relazione 

all’insegnamento dell’educazione civica e alla progettazione delle UdA nell’ambito 

dell’indirizzo professionale mediante il potenziamento della didattica laboratoriale  e delle 

prove di valutazione comuni, attraverso un uso più diffuso delle tecnologie multimediali a 

servizio degli apprendimenti anche nelle previste forme di didattica a distanza;

1. 

Particolare attenzione andrà posta nell’inserimento e nel sostegno degli allievi stranieri;2. 

Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero/sostegno degli 

studenti in difficoltà (corsi di recupero, sportello didattico permanente, progetti Pon…)  e ad 

azioni di valorizzazione delle eccellenze, con varie iniziative e apposite convenzioni con enti 

esterni (certificazioni linguistiche, progetti europei per l’ intercultura , ICDL, partecipazione 

alle olimpiadi della Matematica, della Fisica e dell’Informatica, borse di studio, corsi post-

diploma IFTS…);

3. 

Progetti in itinere e percorsi opzionali per l’arricchimento dell’offerta formativa; 4. 

Consolidamento e sviluppo di tutte le varie attività che riguardano gli studenti in condizioni 

di disabilità o DSA/BES, attraverso percorsi personalizzati e individualizzati di inclusione, 

possibili anche grazie all’acquisto e all’utilizzo di idonei strumenti tecnici ed informatici di 

supporto ed alla collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

5. 

Progettazione e realizzazione di attività di orientamento in raccordo con le scuole 

secondarie di 1^ grado del territorio, con le università, i riferimenti locali per la produzione 

industriale ed artigianale (Confcommercio, CNA, imprese del territorio, Enti di formazione 

professionale, Enti Locali ed Enti del terzo settore…) che favoriscano una reale integrazione 

dei percorsi in entrata e in uscita degli studenti e il rafforzamento delle possibilità connesse 

al proseguimento degli studi ed all’accesso al mondo del lavoro; 

6. 

Promozione delle iniziative connesse ai percorsi PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

attraverso una pluralità di iniziative in vari contesti idonei alle diverse età degli allievi ed in 

relazione alla diversificazione degli indirizzi presenti in Istituto. 

7. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Liceo Scientifico 

L’istituto offre al territorio il quadro ordinamentale previsto dalla normativa vigente 

sia nell’opzione tradizionale che nell’opzione "Scienze Applicate”.  Si riportano di 

seguito le attività aggiuntive che caratterizzano la peculiarità dell’Istituto rispetto ad 

indirizzi analoghi presenti nel territorio circostante. 

 

Insegnamenti aggiuntivi e opzionali 

In tutte le classi prime del Liceo Scientifico “Marie Curie” è prevista un’ora 

aggiuntiva di potenziamento della lingua inglese (3+1) mediante lezioni svolte da 

un docente di madrelingua nell’ambito del quadro orario mattutino. 

Durante il secondo anno di corso, invece, le ore di potenziamento linguistico 

(3+1) saranno facoltative, cioè scelte liberamente dalle famiglie degli allievi 

frequentanti, raggruppate in alcuni periodi dell’anno scolastico (indicativamente 

ottobre-novembre e febbraio-aprile) e collocate nella fascia oraria 12.00-

13.00/13.00-14.00. Tali ore, offerte senza oneri a carico delle famiglie, saranno 

finalizzate al conseguimento della certificazione internazionale Preliminary 

English Test (PET) della Cambridge University, con la possibilità, successivamente, 

di conseguire la certificazione di livello superiore FCE. 

Dall’a.s. 2018/19 nelle classi prime del Liceo sono state attivate due attività di 

ampliamento dell’offerta formativa aventi carattere facoltativo e senza oneri 

per la famiglia, ma con frequenza obbligatoria una volta che si è scelto di 

aderire: 
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- per chi è iscritto al corso di Ordinamento l’ampliamento consiste nella 

frequenza di un’ora settimanale aggiuntiva (dalle ore 12.00 alle ore 13.00) di 

potenziamento informatico, finalizzato all’acquisizione di competenze digitali, su 

argomenti propedeutici al conseguimento della certificazione ICDL 

(International Certification of Digital Literacy);

- per chi si è iscritto al corso di Scienze Applicate l’ampliamento consiste nella 

frequenza di un’ora settimanale aggiuntiva (dalle ore 12.00 alle ore 13.00) di 

potenziamento della lingua italiana attraverso lo studio del Latino, con l’obiettivo 

di ampliare e consolidare le conoscenze logico-grammaticali e lessicali della 

lingua italiana, evidenziando lo stretto rapporto esistente fra l’italiano e il latino e 

il valore culturale di quest’ultimo. 

 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Il corso di studi segue gli insegnamenti previsti dalla normativa vigente e comprende 
le due articolazioni di Meccanica E Meccatronica e di Energia.  

L’Istituto si caratterizza per la qualità della propria offerta formativa, attenta ai 

bisogni del territorio, in grado di fornire una preparazione fortemente orientata 

al mondo del lavoro. La realtà produttiva del territorio è caratterizzata dalla 

presenza di numerose aziende metalmeccaniche, oltre che da aziende che 

producono macchine per la lavorazione del legno, macchine per il Fitness, 

macchine per la lavorazione di ortaggi e frutta…

L’Istituto mantiene relazioni con numerose aziende del territorio per la 

formazione di figure professionali moderne e promuovere la conoscenza del 

mondo produttivo di riferimento anche attraverso visite guidate in aziende del 

territorio e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro) nelle aziende di settore.
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Istituto Professionale indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy  

Il percorso scolastico professionale del nostro Istituto nasce dall’esigenza di 

offrire al territorio figure professionali competenti, flessibili e con capacità 

progettuali e creative idonee a dare impulso al settore produttivo, con 

particolare attenzione al settore calzaturiero. Le discipline dell’area di indirizzo e 

le attività progettuali extra-curriculari sono fortemente orientate al contesto di 

riferimento e all’area delle calzature, rafforzate da solide collaborazioni con la 

realtà sociale ed economica locale, in particolare con le aziende calzaturiere della 

valle del Rubicone, con gli Enti di formazione professionale del territorio e col 

Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL) avente sede a San 

Mauro Pascoli, anche in ragione delle varie convenzioni stipulate con le aziende 

del settore nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Al termine del quinquennio si 

consegue il diploma di Tecnico per le produzioni industriali e artigianali per il 

made in Italy. Questa figura professionale possiede le competenze per operare 

nei processi di fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 

industriali e artigianali afferenti al settore economico-professionale del tessile, 

dell’abbigliamento, del calzaturiero e del sistema moda. 

 

Altri percorsi aggiuntivi trasversali per tutti i percorsi scolastici.

 

Progetto ICDL

L’Istituto “Marie Curie” è un Centro Accreditato AICA, per cui offre a tutti gli iscritti 

la possibilità di frequentare, in orario pomeridiano, i corsi ICDL (International 

Certification of Digital Literacy), con relativo rilascio della skill card e 
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possibilità di effettuare gli esami presso lo stesso istituto. Questa 

certificazione, che attesta il possesso delle abilità necessarie per lavorare su un 

PC con i programmi dell’Office Automation, è riconosciuta nei concorsi pubblici 

dalle Università italiane e in ambito internazionale. 

 

Progetto certificazioni linguistiche

L’istituto organizza corsi pomeridiani facoltativi rivolti agli studenti a partire dalla 

classe seconda. In particolare gli iscritti vengono preparati a sostenere l’esame 

PET della Cambridge University per l’ottenimento della certificazione B1 e 

l’esame FCE della Cambridge University per l’ottenimento del certificato, di livello 

superiore, First Certificate B2.

 

Attività di PCTO  (commi 33-43): 

L’istituto si propone di dedicare particolare attenzione ai percorsi PCTO, 

differenziando le iniziative sia in relazione ai fabbisogni peculiari degli studenti del 

triennio sia in relazione alle caratteristiche degli indirizzi liceale, tecnico e 

professionale afferenti all’Istituto. 

In particolare, per gli studenti frequentanti l'indirizzo professionale sarà possibile 

attivare percorsi specifici già a partire dal secondo anno di corso. Tali attività saranno  

finalizzate a favorire il conseguimento delle competenze richieste per l’ottenimento 

della qualifica “operatore alla calzature” presso uno degli enti di formazione regionale 

individuato a tale scopo dalla Regione Emilia Romagna. 

 

Attività da svolgersi nell’ambito dell’Insegnamento dell’Educazione civica (legge 20 

agosto 2019, n. 92 e successive Linee guida - D.M. 35/2020): 

Il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo 
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sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 

conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno 

di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità”.  

Le attività trasversali e interdisciplinari realizzate saranno oggetto di pubblicazione sul 

sito della scuola al seguente link: https://www.mcurie.edu.it/educazione-civica.html

 

Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (c. 15-16):  
si priviligeranno iniziative sistematiche per tutte le classi dell’istituto volte alla 
educazione alle regole della convivenza civile, al rispetto degli altri e delle altrui 
opinioni, alla prevenzione della violenza e di ogni forma di abuso, al contrasto di ogni 
forma di discriminazione e di bullismo.

 

Attività da svolgersi secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI):   

Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), L’istituto si è dotato di  una progettazione integrativa rispetto a 

quella già prevista in presenza, e uno specifico piano da attuare qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio 

dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, 

metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo 

minimo di ore da garantire a distanza.  La progettazione della didattica in modalità 

digitale assicura la sostenibilità delle attività proposte, garantisce l’ inclusività degli 

allievi con BES, e dedica particolare attenzione agli “alunni fragili”.

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
MARIE CURIE

Il piano per la DDI dell’Istituto è consultabile al seguente link: 

https://www.mcurie.edu.it/files/mcurie/A.S._20_21/PIANO_SCOLASTICO_per_la_Didattica_Digitale_Integrata_DDI.pdf

 

PIANI DI STUDIO, ORARI DELLE LEZIONI E LABORATORI

Liceo Scientifico

- Piani di studio: https://www.mcurie.edu.it/quadro-orario-liceo.html

- Orario delle lezioni: https://www.mcurie.edu.it/orario-liceo.html

 

Istituto Tecnico Tecnologico

- Piani di studio:https://www.mcurie.edu.it/quadro-orario-tecnico.html

- Orario delle lezioni: https://www.mcurie.edu.it/orario-tecnico.html

 

Istituto Professionale 
- Piani di studio:https://www.mcurie.edu.it/quadro-orario-professionale.html
- Orario delle lezioni:https://www.mcurie.edu.it/quadro-orario-professionale.html 

 
 

I Laboratori dell’Istituto

L'Istituto “Marie Curie” dispone di:  

- laboratorio multimediale con 30 postazioni; 

- laboratorio linguistico / informatico dotato di 30 postazioni video e 30 audio; 

- laboratorio di fisica e scienze: dotato di strumentazioni legate a personal 
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computer, che permettono di verificare la maggior parte delle leggi fisiche, 

evidenziando attraverso grafici lo sviluppo dell’esperienza; 

- laboratorio di chimica e scienze: dotato di banchi di lavoro attrezzati, con allacci 

ad acqua, energia elettrica e gas che permettono di operare direttamente, 

fornito di armadi a norma per reagenti e cappa di aspirazione, per esperienze 

con emissioni. Il laboratorio di chimica è dotato inoltre di un microscopio con 

apposito sistema di videoproiezione per la visualizzazione diretta delle 

esperienze laboratoriali; 

- laboratorio di disegno CAD con computer in rete, che consente di sviluppare 

abilità nella  gestione progettuale di complessivi meccanici e dei relativi 

particolari; 

-laboratorio di sistemi fornito di computer per le esercitazioni di informatica e lo 

sviluppo  di automazioni al PLC; 

-laboratorio di tecnologia meccanica; 

-laboratorio di tecnologia con macchine a C.N.C. interfacciate con PC 

tramite  CAD-CAM e con macchine per lo studio delle caratteristiche fisiche 

e meccaniche dei  materiali; 

-laboratorio di officina e saldatura diviso in due distinti locali dove vengono 

sviluppate le  abilità teoriche e pratiche degli studenti sia del biennio che del 

triennio; 

-laboratorio di modellistica e confezioni dotato di tavoli professionali per la 

modellistica, manichini e macchine da cucire; 

-laboratorio di giunteria e calzature dotato di tavoli attrezzati per il taglio e la 

giunteria, macchine da cucire, di una schernitrice e di una LIM; 

- aula di disegno: ampia e luminosa, fornita di circa 30 tavoli da disegno e di 

una LIM; 

- laboratorio di tecnologia tessile.
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Le aule 

Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di LIM (Lavagne Interattive Multimediali), pc 

e web-cam (dotazione indispensabile per attivare al meglio la DDI -Didattica 

Digitale Integrata).

 

La Biblioteca d’Istituto

La Biblioteca del “Marie Curie” è nel circuito Scoprirete, rete bibliotecaria della 

Romagna e di San Marino e vanta inoltre una biblioteca di classe con più di 100 

volumi,  tutti in 28 copie, di letteratura, storia, filosofia e teatro.

È presente anche  una nutrita raccolta di libri e audiolibri per alunni con BES.

Dall’anno scolastico 2021-22 l’istituto ha aderito al progetto ReadER, una 

vastissima biblioteca digitale sempre a disposizione.

Ogni anno si attiva il progetto “Gruppo di lettura”: appuntamento pomeridiano 

per discutere di libri aperto alla comunità scolastica e alla cittadinanza. 

AZIONI DELLA SCUOLA IN AMBITI TRASVERSALI

Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale (commi 56-61):
L’Istituto “M. Curie” intende promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli 
strumenti previsti dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso le 
seguenti iniziative e l’individuazione di docenti cui affidare il coordinamento delle 
suddette attività : 

 

- aggiornamento e formazione continua di tutte le componenti afferenti al personale 

scolastico per l’innovazione digitale, con particolare riguardo per il personale 
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amministrativo ai processi connessi con la digitalizzazione a largo spettro delle 

procedure segretariali ; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo ad un uso 

critico e consapevole dei social-network e dei media, nonché alla produzione ed ai 

legami con il mondo del lavoro;

- acquisto ed implementazione di sussidi tecnici a supporto degli allievi;

- sviluppo ed implementazione delle infrastrutture tecnologiche dell’Istituto mirate ad 

una gestione più efficace dei livelli e dei sottosistemi di rete attraverso il 

potenziamento di server dedicati, la generalizzazione delle connessioni in modalità 

wireless e il potenziamento  del cablaggio interno di istituto in fibra ottica, a 

complemento dell’accesso remoto già esistente in tecnologia FTTH; 

- potenziamento del team per l’innovazione digitale atto a sostenere i processi di 

innovazione didattica ed organizzativo/gestionale dell’Istituto.   

 

Area dell’inclusività 

 

Alunni con disabilità 
Per rendere effettiva l’inclusione scolastica, la scuola prevede attività didattiche 
integrative e di sostegno con insegnanti dedicati, coadiuvati da educatori ed 
eventualmente da altri operatori esterni.

Particolare cura viene dedicata alla transizione verso il mondo del lavoro tramite 

interventi di orientamento lavorativo, stage, percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) anche in collaborazione con Centri di 

Formazione Professionale.

Si elencano alcune attività sistemiche a carattere laboratoriali che l’istituto 

promuove da alcuni anni :

- il progetto “Con il cuore e con la mente”, che si avvale di un’esperta esterna 
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dell’applicazione del metodo “Feuerstein”, e che coinvolge un gruppetto di 

alunni con BES;

- il progetto “Acqua-amica” che, condotto e coordinato da una docente interna 

al nostro Istituto, impegna un gruppo di alunni  DVA presso la piscina del 

centro sportivo Seven;

- Il progetto “Calza a pennello” che, condotto e coordinato da una docente 

esterna al nostro Istituto, impegna un gruppo di alunni  DVA nella 

realizzazione di manufatti in pelle; 

- il progetto “Orto amico” finanziato dal ministero delle politiche agricole, che 

coinvolge un gruppetto di alunni con BES impegnati nel trasformare un 

terreno in giardino inglese;

- il progetto “Giochi di una volta”, condotto da un esperto esterno, che 

coinvolge un gruppetto di alunni DVA nella costruzione di oggetti destinati ad 

attività ludiche recuperando le vecchie tradizioni;

-il progetto “Una biblioteca per tutti: ogni libro al suo posto” il cui scopo è quello 

di monitorare e migliorare l’accessibilità degli spazi e dei servizi della 

Biblioteca dell’Istituto e  della Biblioteca dei Ragazzi di Savignano. Tale 

laboratorio consente anche la simulazione di situazioni lavorative con 

l’obiettivo di porre particolare attenzione a quelle che sono le risorse, le abilità 

e le potenzialità degli studenti DVA, con DSA o BES, nell'ottica di inserimento 

nel mondo del lavoro per una migliore qualità della vita;

- il progetto “Il teatro fa scuola” rivolto a tutti gli alunni dell’IISS “Marie Curie” e, 

in particolar modo, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali per  favorire una 

migliore integrazione scolastica nonché il “senso di appartenenza ad un 

gruppo che lavora insieme” attraverso la scoperta delle proprie potenzialità e 

di quelle degli altri;
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- il progetto “Adesso tocca a me” che si pone l’obiettivo di favorire l’autonomia 

degli alunni DVA al fine di promuovere e valorizzare la storia e le competenze 

individuali rafforzando e consolidando alcune autonomie, quali l’uso del 

denaro, la spesa al supermercato, le commissioni all’ufficio postale, l’utilizzo 

dei mezzi pubblici e la conoscenza della segnaletica stradale;

- il progetto “Come in bottega: segni e disegni che stampano sogni”, rivolto agli 

alunni DVA dell’Istituto per potenziare la socializzazione, la propria autostima, 

la manualità fine e la coordinazione temporale-spaziale. Sono previste attività 

laboratoriali finalizzate alla realizzazione di manufatti (es. presine, guanti da 

forno, borse in tessuto) attraverso la stampa.

Inoltre dall’anno scolastico 2017/18 è stata organizzata la partecipazione di 

alcuni dei nostri allievi alle gare provinciali di atletica e, dopo l’ottenimento 

della medaglia d’oro e d’argento di alcuni di loro, la partecipazione successiva 

alle gare regionali. Si prevede di ripetere questa esperienza anche nell’attuale 

anno scolastico. 

Alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) e alunni con B.E.S. 

(Bisogni Educativi Speciali) non certificati 

L’Istituto promuove la formazione e l’aggiornamento dei docenti in merito alle 

tematiche sui DSA, siano esse di natura normativa, organizzativa, didattica o 

valutativa.

I consigli di classe, su proposta dei Dipartimenti disciplinari, adottano libri di 

testo fortemente orientati per una didattica inclusiva o integrati da volumi ad 

alta leggibilità.

Alunni con cittadinanza non italiana e difficoltà linguistiche 

L’Istituto si propone di essere strumento di integrazione degli alunni stranieri, 

sia sul piano scolastico che nel contesto sociale e civile. L’istituto è impegnato 
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nella realizzazione di specifici percorsi formativi per l’insegnamento della L2 

anche in collaborazione con il servizio relativo allo Sportello Intercultura 

afferente all’ ASP dell’Area del Rubicone (interventi di mediazione culturale, 

corsi di alfabetizzazione, corsi di potenziamento della conoscenza e uso della 

lingua italiana, utilizzo dei docenti con ore di potenziamento per interventi 

specifici, etc..).  

Progetto scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

L’istituto è attento all’attivazione di  progetti per l’istruzione domiciliare e 

ospedaliera, su  richiesta da parte delle famiglie.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI E AL PERSONALE 
IN TEMA DI SICUREZZA E PROMOZIONE/PROGRAMMAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE E 
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO E DEFINIZIONE DELLE 

RISORSE OCCORRENTI (C. 10, 12)

Attività di formazione a cura dell'Istituto:

Previsione sistematica di corsi di base e specifici per la sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 

81/08) per tutti gli studenti coinvolti in attività di stage, alternanza scuola-lavoro ed 

attività laboratoriali;

1. 

Iniziative di informazione anche in collaborazione con gli Enti Locali, le forze 

dell’ordine ed esperti del settore riguardo alle problematiche relative alla sicurezza 

informatica, al rispetto delle regole della privacy, all’uso corretto delle tecnologie 

informatiche, all’educazione alla legalità, al primo soccorso e alla salute; 

2. 

Organizzazione periodica e sistematica di corsi sulla sicurezza, sul primo soccorso ed 

antincendio per il personale docente ed ATA di Istituto in collaborazione con il CTS 

3. 
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provinciale (Centro Territoriale sulla Sicurezza) organizzato in reti di scuole del 

territorio; 

Organizzazione di corsi specifici in collaborazione con le autorità sanitarie locali in 

tema di “somministrazione dei farmaci a scuola” e di problematiche connesse con i 

temi dell’inclusione   e della disabilità;

4. 

Per quanto concerne il personale ATA occorre organizzare corsi di aggiornamento 

specifici  per:

   -  aggiornamento delle competenze connesse con l’innovazione tecnologica 

dell’Istituto;

   -  aggiornamento costante e periodico per l’utilizzo dei vari sistemi e piattaforme 

SW_cloud

      per la gestione delle pratiche amministrative/contabili, gestionali e negoziali 

dell’Istituto;

- corsi di aggiornamento relativi all’utilizzo dei sistemi di gestione interna all’Istituto 

(SIDI, Argo, PagoInRete, PerlaPA, PassWEB ecc.);  

- corsi di aggiornamento professionale inerenti alla specifica funzione (es. DSGA).

 

Formazione in servizio docenti (comma 124): 
La formazione dei docenti sarà definita annualmente in base agli aggiornamenti del 
Piano Triennale di Formazione deliberato in Collegio dei Docenti e tenendo conto 
delle iniziative formative promosse dalla rete di ambito e da vari organismi del 
territorio (USP, UST, Università...).
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organigramma e funzionigramma

 

-DS (Dirigente scolastico): assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, 
quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all'utenza. 

-DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi): sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.  

-Collaboratori del DS (Conferimento dell’incarico attraverso specifiche deleghe di 

funzione; Art. 17, c. 1 bis e Art. 25, c. 5 del D.Lgs. 165/01): n. 2 unità attive; supportano 

il Dirigente scolastico con delega di funzione e di firma nei rapporti con l'utenza 

interna ed esterna e gli Enti del territorio.

-Coauditori in attività di supporto gestionale/organizzativo (Legge 107/15, Art. 1, c. 
83): n. 2  Unità attive; coadiuvano il DS in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica;

- Funzioni strumentali: 

AREA 1. Attuazione PTOF, adozione DDI e progetti in RETE di SCUOLE;

AREA 2. INCLUSIVITÀ e servizi per allievi con Disabilità, DSA e BES;

AREA 3. Percorsi PCTO e rapporti con il territorio ed il MONDO DEL LAVORO; 
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AREA 4. Supporto didattico – amministrativo e processi di innovazione digitale.

-Consiglio d’Istituto: elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 
stabilisce gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse finanziarie e per il funzionamento 
amministrativo e didattico. 

- Comitato di valutazione: individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.

- Docenti segretari e coordinatori di classe: costituiscono il personale di riferimento 
per i colleghi  del Consiglio di classe e curano i rapporti con le famiglie degli allievi 
sull’andamento del profitto e del comportamento durante l'anno scolastico; presiedono e 
coordinano il Consiglio di Classe garantendo la regolarità della riunione unitamente alla 
redazione del verbale dei consigli di classe e degli scrutini.

- Collegio dei docenti:  è articolato in dipartimenti organizzato in Aree Disciplinari 
dotate ognuno di: 

Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari (PTOF dell’Istituto - Autonomia 
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo –Artt. 5, 6 - DPR 275/99): 
costituiscono i referenti per i vari docenti in termini di programmazione 
didattica/educativa per le varie classi ed indirizzi dell’Istituto; presiedono e 
coordinano il Dipartimento nelle riunioni ordinarie e/o straordinarie, assicurandone 
lo svolgimento e completandone gli adempimenti secondo quanto previsto dai 
rispettivi ordini del giorno;

1. 

Segretari dei Dipartimenti disciplinari: redigono il verbale delle riunioni per aree 
disciplinari;

2. 

A queste figure di riferimento si affiancano i seguenti ruoli: 

Responsabili dei laboratori (PTOF e DPR 275/99: Autonomia organizzativa ed 
ordinamenti di indirizzo): si occupano, coadiuvati dall’A.T., di tutte le problematiche 
inerenti il laboratorio di cui sono responsabili;

3. 

Referenti Educazione civica: Coordinano le fasi di progettazione e realizzazione dei 
percorsi di Educazione Civica; monitorano le diverse esperienze e le diverse fasi, in 

4. 
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funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività; 
raccolgono gli elementi di valutazione degli alunni dai docenti del Consiglio di 
classe;
Referenti PCTO: assistono e guidano gli studenti nei percorsi Pcto (ex alternanza 
scuola-lavoro) e ne verificano, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
svolgimento; raccolgono la documentazione relativa ai vari progetti Pcto a cui 
partecipa ciascun alunno della scuola;

5. 

Referenti PFI: curano la redazione e l’aggiornamento dei PFI per le classi del 
percorso professionale, monitorano, orientano e riorientano lo studente; avanzano 
proposte per la personalizzazione, tengono aggiornato il PFI.

6. 

- COMMISSIONI e REFERENTI per attività e progetti – A.S. 2021/22 – (Autonomia 
organizzativa, di ricerca e sperimentazione - Artt. 5, 6 - DPR 275/99):

-Commissione Orario;

-Nucleo Interno di Valutazione (Niv);

-Commissione Allievi con Disabilità;

-Commissione Allievi con Dsa/Bes;

-Commissione Orientamento in Entrata;

- Commissione Orientamento in Uscita;

-Commissione per i Percorsi Pcto (In collaborazione con i docenti F.S. Area 2 ed i 

Referenti per tali attività nominati nei singoli Consigli di classe del triennio); 

-Commissione Elettorale;

-Biblioteca di Istituto;

-Commissione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e per le attività di ed. alla 

salute, alla sicurezza stradale e per il contrasto al cyberbullismo;

-Commissione per l’emergenza Covid-19;

-Commissione Viaggi;

-Commissione Formazione Classi (classi prime e classi successive per 

accorpamenti).
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO : POSTI DI ORGANICO, 
COMUNI E DI SOSTEGNO

Per il raggiungimento delle priorità e degli obiettivi è necessario poter disporre di un 
numero adeguato di risorse umane distinte in:  docenti (curriculari, su cattedra di 
potenziamento  e di sostegno) e personale ATA (collaboratori scolastici, personale 
amministrativo e  assistenti tecnici). 

 

Il fabbisogno per il triennio di riferimento
comprensivo dei percorsi dei tre indirizzi presenti in Istituto (Liceale, Tecnico e 

Professionale)
 

organico a.s. 22/23 organico  a.s. 
23/24

organico  a.s. 
24/25

classi di 
concorso

posti 
comuni

sostegno posti 
comuni 
per 
spezzoni

posti 
comuni

sostegno posti 
comuni

sostegno

A011 5  1 6  6  

A012 8  1 9  9  

A017 6    6   6  

A019 2  1 3  3  

A020 1  1 2  2  
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A021   1     

A026 7  1 8  8  

A027 4  1 5  5  

A034 1  1 1  1  

A037 1   1  1  

A041 2  1 2  2  

A042 9  1 10  10  

A044 2   2  2  

A045 1   1  1  

A046 1  1 2  2  

A048 5    5   5  

A050 4  1 4  4  

AB24 8   8  8  

B003    1 1   1  

B012    1 1   1  

B016    1  1   1  

B017 4   1  5   5  

B018 6   1 7   7  

Religione 2    1 2   2  

B-15 Lab. Sc.tecn. 
elettriche ed 

classe di concorso associata all’Ufficio Tecnico
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elettroniche

Sostegno 24*   1 24*  24*  

(*) I posti relativi al Sostegno si intendono complessivi delle situazioni in Organico di 
fatto aumentate delle quote annuali previste per l’applicazione della Sentenza ‘80.
 

L'ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Per la definizione del fabbisogno di posti nell’ambito delle ore di potenziamento si 
terrà conto in particolare:
 
delle priorità indicate nel RAV e nel PdM; 
 
dei progetti e delle attività contenuti nel PTOF, 
 
della possibilità di accantonare un posto per l’esonero orario dei collaboratori del 
Dirigente, al fine di supportare adeguatamente l’organizzazione dell’Istituto;
 
di quanto previsto dalla Legge 107/15 all’art. 1 comma 83 relativamente alla 
composizione e gestione dell’organico dell’autonomia in termini di supporto 
organizzativo e gestionale per l’Istituto;  
 
della possibilità di impiego per la copertura delle supplenze brevi; 
 
della necessità di istituire gruppi di lavoro/formazione  e dipartimenti per aree 
disciplinari;
 
della valorizzazione del personale insegnante attraverso opportuni e specifici colloqui 
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per la formazione di cattedre miste in una pluralità di attività connesse con le esigenze 
dell’Istituto, le esperienze e le prerogative espresse dai docenti  ed i suggerimenti 
pervenuti dai vari dipartimenti disciplinari di indirizzo. 

cl.conc.

posti di  POTENZIAMENTO per 

ogni a.s. del triennio 2022_25

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  1

A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  1

A026 MATEMATICA 1

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

AB24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)  1

ADSS AREA UNICA SOSTEGNO

 1

Descrizione delle attività connesse con il piano di potenziamento  

Supporto organizzativo, culturale e didattico per l’intercultura ed il supporto 
linguistico (L2) per allievi stranieri;
 
Attività di potenziamento della lingua Italiana attraverso lo studio del Latino (progetto 
PTOF) per le classi I del Liceo - Opzione Scienze Applicate)
 
Attività di supporto/potenziamento e recupero disciplinare in accordo con i colleghi di 
materia e/o di dipartimento (anche con DDI)
 
Organizzazione e supporto  per le attività INVALSI  per le classi II e V;
 
Referente di Istituto per le attività connesse con i percorsi PCTO
 
Referente Progetto ICDL e supporto organizzativo per le Olimpiadi di Matematica
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Attività di potenziamento informatico (in orario mattutino) per le classi I dell'indirizzo 
Liceale (Corso di Ordinamento)
 
Ideazione e supporto organizzativo e documentale per eventuali iniziative per la 
promozione della “cittadinanza digitale” in collaborazione con i docenti referenti per 
l’Ed. Civica
 
Attività di supporto al DS e allo staff anche attraverso il semiesonero del collaboratore 
del DS
 
Referente per le problematiche di Bullismo e Cyberbullismo e per le attività di Ed. 
Civica
 
Supporto all’RSPP di Istituto e al Dirigente Scolastico per la gestione e la realizzazione, 
con relativa formazione, dei corsi di base per allievi sulla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 
81/08)
 
Organizzazione, promozione e gestione delle procedure connesse con le certificazioni 
in lingua inglese (PET, FIRST)
 
Attività organizzative connesse alla gestione del gruppo GLI e con la 
disabilità/DSA/BES;
 
Organizzazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro (PCTO) e relative proposte di 
stages per allievi con disabilità;
 
Promozione di attività connesse con la formazione degli studenti sui temi della 
sicurezza. 

POSTI DI ORGANICO- PERSONALE ATA
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Il fabbisogno per il triennio di riferimento per il personale ATA è così definito: 

Profilo professionale

posti per ogni a.s. del triennio 

2022_25

DSGA 1

AA 8

AT 6

CS 16 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorre tenere presente 
che:
 
l'Istituto è dotato sia di locali adibiti ad aule che di locali adibiti a laboratori, 
differenziati per finalità e tipologia di percorso scolastico
 
è presente una palestra dotata di attrezzature per le attività di scienze motorie da 
svolgersi sia all'aperto che al chiuso
 
è presente una Biblioteca interna il cui utilizzo è in favore di tutti gli allievi e del 
personale scolastico
 
l’Istituto è dotato di  alcuni locali adibiti a specifiche attività per allievi con disabilità;
 
l’intero edificio è dotato di connessione ad internet per l’accesso remoto in tecnologia 
FTTH , diversi sistemi interni di cablaggio strutturato per reti LAN  e rete WI-FI
 
l’Istituto è inoltre certificato in termini di prevenzione incendi (CPI)  ed è dotato di 
sistemi di  allarmistica per l’antincendio e l’antiintrusione.

32


