
M.I.U.R. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico  

Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

  

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale      

Via Capitano Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

Pagina 1 di 4 

UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  
   SICILIA 

 

IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“P. L. Nervi” 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602  

  Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it  
________________________________________________________________________________________________ 

      
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Alla luce del D.I. n.44/2001 con particolare riguardo all’art. 1 comma 2 [Le risorse assegnate dallo Stato, 

costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, (…) senza altro vincolo di destinazione che 

quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie 

dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel 

rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente…] e all’ 

art. 2 comma 2 [La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è 

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, 

annualità, universalità, integrità, unità, veridicità…], si è predisposto il Programma annuale E.F. 2012, dopo 

attenta attività preparatoria che ha visto coinvolte tutte le figure operanti nella scuola 

 

.Ai ragazzi del 2000 , proiettati verso il futuro, in una società multietnica,ma pure ancorati alla tradizione e 

e al patrimonio culturale della loro terra, la scuola, anche alla luce dei nuovi curricoli, intende proporre una 

gamma di possibilità articolate ma realizzabili, presentate nel Piano dell’Offerta Formativa, che si fonda su 

alcune semplici idee- guida: 

. l’attenzione alle richieste dell’utenza nella scelta dei percorsi da privilegiare; 

. la partecipazione di tutta la scuola alle iniziative innovative, al fine di creare omogeneità tra i nuovi corsi;  

. la collegialità del lavoro dei docenti, per una valutazione globale dei processi di apprendimento. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 In base all'analisi del contesto ambientale e dei bisogni vengono precisati gli obiettivi generali che 

rappresentano l'idea portante di tutto il piano dell'offerta formativa tenendo ben presente la necessità di 

articolare un "fare scuola" più centrato sull'alunno e in un continuum di formazione. 

Questo Istituto intende promuovere attraverso la propria azione educativa i seguenti obiettivi generali dei 

processi formativi: 

• Formazione e maturazione della persona dell’alunno 

• Preparazione adeguata per creare una persona libera, inserita nella società, consapevole dei propri 

diritti e doveri 

• Offerta di strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza 

• Realizzazione di un’unità di insegnamento attraverso la diversità degli argomenti e delle discipline 

• Educazione ai valori sociali: legalità, solidarietà, integrazione 
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• Orientamento dell’alunno per le sue scelte future 

  

 

FINALITÀ GENERALI DELL'AZIONE EDUCATIVA 

 Prendendo come fonte principale di ispirazione i principi di uguaglianza, imparzialità e libertà della 

Costituzione Italiana (art. 3, 33 e 34). L’istituto si propone le seguenti finalità:  

 

o Garantire una positiva accoglienza ed un ambiente sereno per tutti gli alunni, specie nella fase di 

ingresso delle classi iniziali. 

o Educare alla convivenza democratica, fornendo agli alunni la capacità di riconoscere i diritti di ogni 

persona, sviluppando tolleranza e solidarietà. 

o Attuare il contratto formativo, comunicando agli allievi e alle famiglie gli obiettivi didattici ed 

educativi, le strategie per raggiungerli ed i criteri di valutazione, favorendo partecipazione e 

collaborazione. 

o Prevenire e rimuovere il disagio e l’insuccesso scolastico, migliorando la qualità del servizio, 

attraverso operatività ed individualizzazione dell’azione educativa. 

o Favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili, in modo da rispondere ai loro 

specifici bisogni relazionali e cognitivi 

o Condurre gli alunni alla conoscenza di sé, degli altri, dell’ambiente, per sviluppare la capacità di 

valutare situazioni, in funzione di decisioni da prendere e scelte da compiere. 

Le scelte programmate e le linee di indirizzo 

La caratteristica fondamentale della scuola è costituita dal fatto di voler essere una scuola innovativa e si 

sta procedendo a  dotarla  di tutte le  procedure  e  documentazioni sia amministrative che didattiche  e  ciò 

si realizzerà privilegiando modalità partecipative e condivise (POF, regolamenti vari, Documento 

valutazione rischi, documento gestione emergenze).. 

Sul versante didattico il Collegio dei Docenti ha continuato il lavoro avviato nei precedenti anni scolastici .Si 

è avviata una  continuazione sulla riflessione sugli aspetti fondamentali del POF (progetti da inserire nel 

POF,modalità condivise di gestione delle classi e modalità condivise di valutazione),sulla scelta dei campi 

d’azione delle Funzioni Strumentali al POF. 

 

Area dei Progetti 

Ciascun progetto prevede un responsabile che cura la fase progettuale, le verifiche in itinere da comunicare 

tempestivamente al Dirigente e la relazione finale. 

Ogni progetto è accompagnato da una scheda sintetica. 

 

PROGETTI PROMOSSI DAI DOCENTI  
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Parco Archeologico e Tecnoparco Archimede 

La Scienza incontra l'Arte 

Tecnica dell'Affresco 

Teatrando 

Progetto Pegeot 

 A scuola di energia - Fonti rinnovabili e fotovoltaico 

Puliamo il mondo - Gestione industriale dei rifiuti 

Tecniche di saldatura 

Mostra di fine anno 

I colori della vita - Progetto murales 

Comunicare con il modello edilizio. La nostra scuola e il suo 
territorio in miniatura 

Mostra d'arte pittorica di due nostri alunni diversamente abili: 
Di Pietro/Guercio: Il sentimento della natura, la natura del 

sentimento 

Mentoring& tutoring 

Competenze informatiche di base 

Barocco Siciliano 

Corso base di autocad 

Trinity 

Conseguimento del certificato di idoneità alla guida del 
ciclomotore 

Intervento di allestimento dell'Aula Magna dell'Istituto 

Uno spot per la vita - Realizzazione di un cortometraggio 

Progetto audiocd "P.L.Nervi" 

CIC 

Educazione alla salute 
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 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI E PERSONALE ATA 

1. Corso di Formazione sullo sviluppo delle competenze comunicative relazionali. 

2. Sicurezza nella scuola 

3.   PON B9 per la formazione del personale ATA 

 

Lentini 09/02/2012 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
 


