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CAPITOLO II: le risorse
2.1. Iscrizioni alunni 2015/2016
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classi
PRIME

SCIENZE UMANE
4 CLASSI
97 ALUNNI

ECONOMICO SOCIALE
2 CLASSI
51 ALUNNI

CLASSICO
2 CLASSI

54 ALUNNI

SECONDE

4 CLASSI

3 CLASSI

65 ALUNNI

2 CLASSI

49 ALUNNI

TERZE

3 CLASSI

101
ALUNNI
77 ALUNNI

3 CLASSI

54 ALUNNI

2 CLASSI

45 ALUNNI

LINGUISTICO
6 CLASSI
153
ALUNNI
5 CLASSI
139
ALUNNI
4 CLASSI
99ALUNNI

QUARTE

2 CLASSI

61 ALUNNI

3 CLASSI

65 ALUNNI

2 CLASSI

40 ALUNNI

5 CLASSI

QUINTE

3 CLASSI

47 ALUNNI

4 CLASSI

78 ALUNNI

2 CLASSI

52 ALUNNI

4 CLASSI

TOTALE CLASSI PER
INDIRIZZO
TOTALE STUDENTI PER
INDIRIZZO

16 CLASSI

15 CLASSI

10 CLASSI

24 CLASSI

TOTALE PER ANNO
14 CLASSI 355
ALUNNI
14 CLASSI
354
ALUNNI
12 CLASSI 275
ALUNNI
12 CLASSI
288
ALUNNI
13 CLASSI 271
ALUNNI
65 CLASSI

383 ALUNNI

313 ALUNNI

240 ALUNNI

607 ALUNNI

1543 ALUNNI
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2.2. Personale
Numero di risorse
PERSONALE
DOCENTI
Di cui di sostegno
ATA

maschi
39
4
11

femmine
94
8
20

TOTALE
133
12
32

2.3. Tempo scuola
Struttura oraria: calendario scolastico e orario delle lezioni
L’anno scolastico ha avuto inizio lunedì 12 settembre 2015 e avrà termine giovedì 9 giugno 2016.
La scansione dell’anno scolastico è articolata in trimestre, che terminerà il 23 dicembre, e pentamestre.
Gli Esami di Stato avranno inizio il 21 giugno 2016 con la prima prova scritta.
I giorni festivi e le sospensioni delle lezioni previste per il corrente anno scolastico cadranno 7-8 dicembre, dal 6 febbraio al 9 febbraio 2016, il 25-26 aprile 2016,
il 2 giugno 2016
Le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 inclusi; mentre le vacanze pasquali saranno dal 24 al 29 marzo 2016 compresi.
La durata delle ore di lezione è di 60 minuti, con il seguente orario
Prima ora

8.15-9.15

Quarta ora

11.15-12.15

Seconda ora

9.15-10.15

Quinta ora

12.15-13.15

Terza ora

10.15-11.15

Sesta ora

13.15-14.15

Gli intervalli vigilati previsti nella mattinata sono due: dalle 10.10 alle 10.20 e dalle 12.10 alle 12.15. Durante la prima parte delle due pause sono incaricati della
sorveglianza della classe gli insegnanti dell’ora precedente l’interruzione e per il rimanente tempo gli insegnanti dell’ora successiva, compatibilmente con le
esigenze di spostamento tra le diverse sedi della scuola.
Gli orari di apertura della sede e della succursale sono i seguenti:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

SEDE

7.30-17.30

7.30-17.30

7.30-17.30

7.30-17.30

7.30-17.30

7.30-15.00

SUCCURSALE

7.30-16.30

7.30-16.30

7.30-16.30

7.30-16.30

7.30-16.30

7.30-13.30
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2.4. Risorse strutturali
Laboratori e attrezzature
Laboratori di informatica e singoli computer:
Il laboratorio allestito in sede è dotato di 16 postazioni-studente, un computer alla consolle e una postazione indipendente; sistema operativo: Windows 98 per
7 postazioni, Windows XP per le altre 9; tra gli applicativi sono disponibili Office 2000, Derive, Cabri; tutti i computer sono collegati in rete e individualmente a
Internet. Il laboratorio è dotato di due stampanti a getto d’inchiostro a colori (Epson 460) e di due stampanti laser b/n, collegate in rete. Il laboratorio dispone
inoltre di un masterizzatore per CD e DVD, uno scanner, un lettore DVD. E’ possibile utilizzare videocassette. E’ disponibile un’antenna TV.
Sempre in sede, nella sala insegnanti, sono collocati due computer (Windows XP e Windows 98) collegati a Internet e due stampanti.
In succursale, in sala insegnanti, è a disposizione dei docenti un computer (Windows 98) con stampante a colori, masterizzatore CD e scanner; anche questo
computer è collegato a Internet.
E’ possibile prendere in prestito, rivolgendosi ai tecnici, un computer portatile (Windows XP) con masterizzatore per DVD e configurato per il collegamento a
Internet (e alla rete locale) utilizzando le prese che si trovano nei diversi locali della scuola.
Laboratorio linguistico
- Il laboratorio linguistico in sede è costituito da 30 postazioni (computer) collegate a Internet; è possibile utilizzare supporti su cassetta vhs e su dvd e riprodurre
suoni con impianto hi-fi.
Laboratorio di fisica e chimica
Il laboratorio ubicato in sede è attrezzato per esperimenti ed esercitazioni di fisica, chimica, biologia, scienze della Terra. Sono a disposizione dei docenti un
televisore con videoregistratore da cui è possibile visionare cassette di argomento scientifico, un videoflex e trenta postazioni singole di lavoro munite di dieci
microscopi, una cappa aspirante, vetreria di laboratorio e armadio per reagenti, impianto del gas, lavandino con acqua corrente. Il laboratorio è inoltre dotato di
strumentazioni storiche che sono state accuratamente restaurate e recuperate nella loro funzionalità. Per ognuna di esse sono predisposte delle specifiche
schede didattiche informative utilizzabili per attività laboratori ali.

2.5. Risorse tecnologiche
Rete didattica
Tutti i computer dei laboratori di informatica e linguistico, il computer portatile e quelli che si trovano in sala insegnanti, in aula dipartimenti, in aula magna, nel
laboratorio di sostegno e in biblioteca sono collegati in rete (la rete didattica non riguarda i computer degli uffici e quelli in succursale). Da questi computer è
dunque possibile consultare il catalogo elettronico della biblioteca. Nelle postazioni internet presenti nella scuola si accede alla rete mediante password
identificativa: ogni docente ne possiede una personale, mentre agli studenti di ogni classe è assegnata una password collettiva.
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Audiovisivi
Per la visione di videocassette si possono utilizzare:
- in sede: la sala audiovisivi (in cui è collocato un televisore con schermo grande, collegato anche a un lettore di DVD); l’aula magna, in cui è presente un
computer con videoproiettore per presentazioni multimediali e lettore di DVD, collegato a un videoregistratore per videocassette VHS e SuperVHS e a un
impianto stereo; i laboratori informatico e linguistico. - in succursale: il laboratorio audiovisivi al primo piano.
LIM
Sono state allestite diverse aule sia nella sede sia nella succursale dotate di LIM per la visione di filmati e presentazioni multimediali. Sono dotate di
collegamento internet e di impianto audio. La manutenzione viene periodicamente effettuata dai tecnici. I docenti interessati possono prenotare presso l’ufficio
dei tecnici le aule fornite di LIM, sulla base della disponibilità indicata nei prospetti. Tale disponibilità è legata alla non presenza della classe nell’aula che occupa
normalmente, che ha comunque la priorità, nel caso di attività didattiche teoriche già programmate. Per ovvi motivi logistici e soprattutto di sicurezza, i docenti
dovranno tenere in dovuta considerazione anche la capienza delle aule, indicata tra parentesi nelle planimetrie e avvertire gli allievi di non lasciare in questi
luoghi oggetti personali, stante il possibile passaggio di diversi gruppi in spazi condivisi.
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