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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2015/2016

Decreto Ministeriale 275/99: “Il Piano dell’Offerta Formativa è quel documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche che
esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le
singole Scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” Il POF è uno strumento attraverso
il quale ogni singola Scuola comunica con i propri alunni, i rispettivi genitori e tutta la realtà
locale.
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PREMESSA

L’elaborazione del P.O.F, per la scuola, nasce dall’esigenza di rispondere alle necessità del
territorio in cui opera, attivando tutti i processi necessari affinché il servizio erogato
corrisponda il più possibile ai bisogni dell’utenza.
Per questo, il Piano si propone come realizzazione dell’autonomia scolastica e presenta
un’azione progettuale semplice e graduale.
Gli obiettivi del piano sono:
▪ Favorire il successo formativo attraverso un miglioramento della qualità della offerta.
▪ Attuare, attraverso un raccordo più diretto con il territorio e mediante la flessibilità, un

processo di maggiore incidenza dell’istituzione scolastica nell’ambiente.
▪ Predisporre piani mirati di aggiornamento del personale docente e A.T.A., finalizzati a

rispondere alle nuove richieste presenti nella scuola e nel contesto sociale, culturale ed
economico del territorio.

▪ Promuovere le buone prassi in raccordo con le novità introdotte dalla riforma degli istituti
di  istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale.

LA NOSTRA STORIA
L’I.P.S.E.O.A. “ Virgilio Titone” di Castelvetrano è sorto nell’anno scolastico 1998/99
come sede coordinata dell’I.P.S.S.A.R. “I. e V. Florio“ di Trapani ed è autonomo dall’anno
scolastico 2000/2001.
Nel decennio trascorso, l’Istituto ha avuto uno sviluppo notevole sia dal punto di vista
didattico che territoriale: è passato dalle due sole classi del primo anno alle attuali 33 con un
numero di 804 alunni iscritti, formando ed avviando all’attività professionale migliaia di
studenti e di questi, circa il 20%, ha continuato gli studi in ambito universitario,
implementando il proprio bagaglio di conoscenze e competenze, acquisendo il Diploma di
Laurea.
L’I.P.S.E.O.A. “V. Titone” fornisce, grazie ai suoi specifici indirizzi, l’istruzione e la
formazione professionale, rispondente alle richieste sia a livello locale che nazionale.
L’azione  educativa  della scuola  è stata  proiettata  su  tutto  il  territorio  compreso  fra  le
province di Trapani ed  Agrigento, comprendendo tutti i paesi della Valle del Belice.
L’Istituto ha un’esperienza decennale di collaborazione con Enti Locali, Aziende e
Associazioni del territorio nazionale ed internazionale, per l’organizzazione e la
realizzazione di diverse iniziative culturali e sociali, instaurando una forte sinergia fra tali
istituzioni e la scuola.
La nostra Scuola è una struttura di formazione attiva che si integra con gli altri sistemi
sociali, creando un filo diretto tra Scuola, Società e Mondo del lavoro.
Per l’alto livello professionale raggiunto ed anche per le attività di stage promosse dalla
scuola,  gli  alunni  sono  stati  e  continuano  ad  essere  avviati  al  lavoro presso  strutture
prestigiose in Italia ed all’Estero.
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STRUTTURE

I locali, ampi e funzionali, sono dotati di una biblioteca e di laboratori, corredati da
attrezzature all’avanguardia nei diversi settori professionali nei quali gli studenti, guidati da
docenti e tecnici, hanno l’opportunità di attuare le tecniche apprese nell’attività curriculari.

1 LABORATORIO DI
SCIENZE
DELL’ALIMENTAZI
ONE/ FISICA/

LABORATORI 1 SALA
VIDEO

CUCINA

3 1

SALA E
VENDITA

ACCOGLIENZA
TURISTICA

3 LABORATORI
LINGUISTICI

CUCINE PASTICCERIA
2 BAR

2 SALE
1 LABORATORIO
DOTATO DI LIM
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ANDAMENTO ISCRIZIONI

Concorso “ Master Chef Student ”
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IPSEOA “V. Titone”
Viale dei templi, 115

Dove siamo?
L’Istituto “V. Titone” ha sede presso gli ex-stabilimenti SAICA, siti in viale dei
Templi, 115 a pochi chilometri dal parco archeologico di Selinunte, in una zona
della provincia di Trapani ricca di bellezze paesaggistiche, archeologiche,
monumentali ed artistiche: riserva naturale della foce del Belice, Cave di Cusa,
Segesta, Marsala, Mozia, le isole Egadi, Mazara del Vallo ed i paesi della Valle
del Belice. E’ facilmente raggiungibile da tutti i centri della Valle del Belice e
della provincia di Trapani, sia per la vicinanza con l’uscita autostradale A29 che
con la stazione ferroviaria. Tre classi sono distaccate presso il Liceo Pedagogico,

in via delle due Sicilie.

Succursale
Via delle due Sicilie
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CORSO DI STUDI

Gli alunni iscritti seguono la nuova articolazione oraria (di 33 ore settimanali
nelle prime classi e 32 ore nelle classi successive), al quinto anno, con il
superamento degli Esami di Stato, gli alunni conseguono un diverso titolo finale,
ovvero:

DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE “SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ALBERGHIERA”

• ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
• ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
• ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA

Il corso di studi è strutturato in un primo biennio, un secondo biennio e un
monoennio finale.
Nel primo biennio gli allievi rafforzano le competenze culturali di base nelle
discipline comuni a tutti i corsi di studio, accanto a quelle specifiche dell’istituto.
Al termine dello stesso gli allievi sceglieranno tra gli indirizzi di seguito riportati:
“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”.
Nel secondo biennio si completa il percorso formativo dell’alunno.
Nel monoennio finale l’alunno affronta gli esami di stato conclusivi, utili per
l’acquisizione del Diploma.
Inoltre, tramite l’Accordo in Conferenza Stato-Regione del 29 aprile 2010, gli
studenti, al termine del 3°anno, possono conseguire una delle seguenti qualifiche
professionali:

“OPERATORE DELLA RISTORAZIONE” CHE COMPRENDE :
• PREPARAZIONE PASTI.
• SERVIZI DI SALA E BAR.

“OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA” CHE
COMPRENDE:
• STRUTTURE RICETTIVE  SERVIZI DEL TURISMO.
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1° biennio
(comune)

1° anno

2° anno

Scelta
dell’indirizzo

Accoglienza turistica Enogastronomia Servizi di Sala e di
Vendita

2° biennio 3° anno

Qualifica
professionale

4° anno

Operatore ai servizi di
promozione e

accoglienza: Strutture
ricettive servizi del

turismo

Operatore della
ristorazione:

Preparazione pasti

Operatore della
ristorazione:

Sala e Bar

Articolazione:
Servizi di Sala e di Vendita

Monoennio

Diploma di Istituto
Professionale settore “Servizi

per l’Enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera”

5° anno Articolazione:
Enogastronomia

Articolazione: Accoglienza
turistica
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PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE

L’alunno che consegue il Diploma di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” acquisisce specifiche competenze tecniche,
economiche e giuridiche.
E’ in grado di:
• Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle

risorse umane;
• Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
• Comunicare in almeno due lingue straniere;
• Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi
prodotti;

• Operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni
“Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze professionali:

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di:

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.



10

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico, artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere

CORSO DI STUDI VALIDO PER LE CLASSI QUINTE
Al termine del quinto anno l’allievo sostiene l’ Esame di Stato e consegue il diploma di

• Istituto Professionale settore “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera”: articolazione “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” ed
“Accoglienza turistica”

Il Diploma di Stato, rilasciato dopo il corso di studi quinquennale dà diritto al giovane di:
▪ esercitare la libera professione
▪ iscriversi a qualsiasi corso universitario;
▪ frequentare corsi di formazione tecnica superiore (IFTS)
▪ partecipare a concorsi pubblici
▪ aprire e gestire un’ attività di somministrazione di alimenti e bevande senza sostenere gli

esami per l’ iscrizione al REC (registro esercenti commercio)
▪ insegnare le materie tecnico-pratiche di indirizzo
▪ trovare impiego presso uffici turistici pubblici e privati, in agenzie di viaggio e tour

operator
▪ esercitare l’attività di assistente di volo (steward e hostess)
▪ trovare impiego presso compagnie di navigazione nazionali ed internazionali

OPEN DAY



11

INTERVENTI  DIDATTICO-EDUCATIVI ALUNNI: DSA E BES

Il sistema educativo, in coerenza con le attitudini e le scelte personali, promuove
l’apprendimento ed assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali.
I documenti normativi ribadiscono l’importanza della strategia inclusiva della scuola italiana
e orientano le singole scuole verso il percorso di inclusione scolastica e la realizzazione del
diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazioni di difficoltà. In particolare
nell’ultima direttiva ministeriale direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) è stato introdotta
la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale
comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o
temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
3) strumenti compensativi;
4) misure dispensative;
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.
La direttiva, inoltre, estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e
quindi  il  dovere  per  tutti  i  docenti  alla  personalizzazione  dell’apprendimento,  anche
attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella
prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni nell’intento di
favorire il loro successo formativo.
Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato,
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e tutti i docenti del
consiglio di classe sono chiamati ad elaborare al fine di definire, documentare ed elaborare le
strategie d’intervento più idonee.
Tale documento è aggiornabile e integrabile nel corso dell’anno scolastico, sulla base
delle esigenze e delle strategie necessarie allo studente per compensare i propri
funzionamenti in relazione al processo di apprendimento e dovrà sempre essere condiviso
con la famiglia.

Progetto  “Laboratoriando”
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QUADRO ORARIO DEL PIANO DI STUDI

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

DISCIPLINE PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO MONOENNIO

1° ANNO 2°ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5 ANNO

AREA COMUNE

Italiano 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze della terra°-
biologia*

2° 2*

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Geografia 1

RC o Storia delle religioni 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate:Fisica 2

Scienze integrate:Chimica 2

Scienza degli alimenti 2 2

Laboratorio di Servizi
Enogastronomici – Settore
Cucina

4* 4*

Laboratorio di Servizi
Enogastronomici – settore
Sala e vendita

4* 4*

Laboratorio di Servizi di
Accoglienza turistica

2 2

Francese 2 2 3 3 3

TOTALE ORE
SETTIMANALI

33 32
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ARTICOLAZIONE:“ ENOGASTRONOMIA”
Scienza e cultura
dell’alimentazione

4(1*) 3(1*) 3

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

4 5 5

Laboratorio di Servizi
Enogastronomici – Settore
Cucina 6(1*) 4(1)* 4

Laboratorio di Servizi
Enogastronomici – Settore
Sala e vendita

2 2

TOTALE ORE
SETTIMANALI

32 32 32

ARTICOLAZIONE:“ SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”
Scienza e cultura
dell’alimentazione

4(1*) 3(1*) 3

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

4 5 5

Laboratorio di Servizi
Enogastronomici – Settore
Cucina

2 2

Laboratorio di Servizi
Enogastronomici – settore
Sala e vendita

6(1*) 4(1*) 4

TOTALE ORE
SETTIMANALI

32 32 32

ARTICOLAZIONE:“ACCOGLIENZA TURISTICA”
Scienza e cultura
dell’alimentazione

4(1*) 2(1*) 2

Diritto e tecniche
amministrative della
struttura ricettiva

4 6 6

Tecniche di comunicazione 2 2

Laboratorio di Servizi di
Accoglienza turistica

6(1*) 4(1*) 4

TOTALE ORE
SETTIMANALI

32 32 32

* ore in compresenza
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L’organizzazione dell'orario:

Prima ora 08.10 09.10

Seconda ora 09.10 10.10

Terza ora 10.10 11.00

Intervallo 11.00 11.10

Quarta ora 11.10 12.10

Quinta ora 12.10 13.10

Sesta ora 13.10 14.10

Settima ora
14.10

Martedì classi prime
15.10

Ore Pomeridiane ed
intervallo

(solo la giornata di giovedì)
CLASSI I II III IV V

Intervallo
11.00
14.10

11.10
14.20

Settima ora 14.20 15.10

Ottava ora 15.10 16.10
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COMPETENZE
PRIMO BIENNIO • Individuare le strategie appropriate per la soluzione di

problemi
• Acquisire un corretto metodo di studio
• Sapere usare i linguaggi specifici disciplinari
• Produrre testi di vario genere
• Sapere usare le nuove tecnologie multimediali
• I n d i v i d u a r e gli aspett i generali dell’am

bito professionalizzante
• Acq u i s i r e gli elementi costitutivi in am

bito comunicativo e relazionale

• Migliorare la socializzazione e
potenziare l’autonomia

• Sviluppare il senso critico
• Saper applicare le norme

igienico-sanitarie in ambito
professionale

• Utilizzare le nuove tecnologie
multimediali

• Riconoscere differenti registri
linguistici presenti nella
produzione scritta e orale

• Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni, idee per
esprimere sia il proprio punto di
vista che quello altrui

SECONDO
BIENNIO

• Potenziare le conoscenze degli elementi costitutivi in
ambito comunicativo e relazionale

• Approfondire i linguaggi specifici disciplinari
• Acquisire le capacità di analisi, di sintesi, di

rielaborazione personale e operare collegamenti
pluridisciplinari.

• Conoscere gli aspetti socio- economici del territorio in
cui si vive.

• Utilizzare le nuove tecnologie multimediali.
Sviluppare conoscenze di gestione di impianti ed
attrezzature delle strutture enogastronomiche e di
accoglienza turistica.

• Migliorare la comunicazione
orale e scritta

• Produrre e rielaborare testi di
diversa tipologia

• Utilizzare le nuove tecnologie
multimediali

• Riconoscere differenti registri
linguistici presenti nella
produzione scritta e orale

• Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni, idee per
esprimere sia il proprio punto di
vista che quello altrui

MONOENNIO
FINALE

• Potenziare le capacità di analisi, di sintesi, di
rielaborazione personale e operare collegamenti
pluridisciplinari.

• Consolidare le capacità espressive nei diversi contesti
comunicativi.

• Utilizzare  le  conoscenze  acquisite  per  analizzare  ed
interpretare situazioni problematiche.

• Individuare le diverse forme e strutture aziendali, nei
loro elementi costitutivi, nei loro aspetti organizzativi e
operativi in rapporto alle normative vigenti.

• Conoscere e usare le nuove tecnologie a livello medio
ed avanzato

• S a p e r f ru i re in modo cr i t i co de i mezzi
di comunicazione di massa.

• Saper  comprendere  criticamente  problemi  relativi  al
proprio territorio e saper individuare possibili soluzioni.

• Sviluppare capacità di gestione di impianti ed
attrezzature delle strutture turistiche e ristorative.

• Migliorare la comunicazione
orale e scritta

• Produrre e rielaborare testi di
diversa tipologia

• Utilizzare le nuove tecnologie
multimediali

• Riconoscere differenti registri
linguistici presenti nella
produzione scritta e orale

• Affrontare molteplici situazioni
comunicative scambiando
informazioni, idee per
esprimere sia il proprio punto di
vista che quello altrui

• Utilizzare conoscenze e
competenze acquisite in ambito
professionale
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VALUTAZIONE
Durante l’anno scolastico, come ordinari strumenti di verifica sommativa, per valutare il
livello di apprendimento conseguito dall’alunno/a, si terrà conto dell’impegno
nell’assolvimento dei compiti assegnati e della partecipazione all’attività svolta in classe.
Saranno utilizzati i seguenti livelli di competenze disciplinari:

Livelli di competenze disciplinari VOTO

I

lo studente è in possesso delle
competenze richieste ed  è in grado di
utilizzarle in ogni tipo di situazione
in modo corretto, personale, preciso e
anche originale

8-9-10

II

lo studente possiede le competenze
richieste ed è in grado di utilizzarle in
situazioni semplici, commettendo
qualche errore non grave

7

III

lo studente presenta competenze
minime e opportunamente guidato
riesce ad utilizzarle, commettendo
qualche errore non grave

6

IV
lo studente possiede le competenze
richieste in modo mediocre e
commette qualche errore grave

≤ 5

CREDITO FORMATIVO
Per attribuire il punto o i punti più alti, nell’ambito della banda di assegnazione, i
consigli di classe si attengono a valutare i seguenti elementi:

1. Esito stage almeno discreto

2. Frequenza delle lezioni di Religione o Storia delle Religioni con esito almeno
discreto

3. Attività complementari ed integrative (partecipazione a convegni, concorsi,
manifestazioni anche professionali organizzate dalla scuola )

4. Partecipazione attiva e costruttiva agli organi studenteschi (rappresentanti di classe,
consiglio di istituto,consulta provinciale,organo di garanzia

5. Partecipazione a Progetti con valutazione almeno discreta
La presenza di almeno 3 elementi su 5 automaticamente fa scattare i punti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

INDICATORI

1° Rispetto del regolamento d’Istituto

2°
Comportamento responsabile:

- nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola
- nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni
- durante viaggi e visite di istruzione

3° Frequenza e puntualità

4° Partecipazione attiva alle lezioni

5° Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa

VOTO DESCRITTORI

10

· rispetto scrupoloso del regolamento scolastico
· comportamento maturo, responsabile e collaborativo
· frequenza assidua alle lezioni
· interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni
· svolgimento regolare e produttivo delle consegne scolastiche

9

· rispetto soddisfacente del regolamento scolastico
· comportamento responsabile e collaborativo
· frequenza assidua alle lezioni
· interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni
· svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche

8

· rispetto adeguato del regolamento scolastico
· comportamento buono per responsabilità e collaborazione
· frequenza costante alle lezioni
· interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni
· svolgimento complessivamente proficuo delle consegne scolastiche

7

· rispetto essenziale del regolamento scolastico
· comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione
· frequenza costante e svolgimento abbastanza regolare  delle consegne  scolastiche
· interesse discreto e partecipazione non sempre costante  alle lezioni
· atteggiamento talvolta poco socializzante e irrispettoso nei confronti dei  compagni

6

· rispetto parziale del regolamento scolastico
· comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica
alle famiglie

· frequenza irregolare alle lezioni e partecipazione passiva
· scarso rispetto per i docenti
· svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche

5

· grave inosservanza del regolamento scolastico, con notifica alle famiglie
· interruzione del regolare svolgimento delle lezioni
· frequenza irregolare alle lezioni
· rifiuto di partecipare alle lezioni
· svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire
dall’anno  scolastico  2010/2011  e  sino  alla  messa  a  regime  dell’ordinamento di  cui  al
presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro a valere sulle
risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
I profili professionali vengono individuati annualmente dalla scuola a seconda della richiesta
del mercato del lavoro ed in base alle indicazioni suggerite dagli insegnanti di discipline
tecnico-pratiche.
In tali attività sono coinvolti  esperti esterni del mondo del lavoro oltre che  docenti interni.
L’attività si conclude, alla fine del V anno, con una valutazione da parte delle aziende, che dà
credito ai fini del conseguimento degli esami di maturità.

AREE FUNZIONALI AL P.O.F.

L’offerta formativa dell’Istituto è suddivisa in quattro aree funzionali. Ciascuna area avrà una
sua articolazione che si integrerà in ogni caso con quella delle altre aree e sarà chiamata alla
realizzazione o all’esplicazione di progetti:

La 1^ AREA - Rapporto con Enti esterni e area professionalizzante
• programmazione di interventi di formazione con carattere di elevata specializzazione

per arricchire la gamma delle opportunità formative dei neo-diplomati;
• progettazione ed erogazione di corsi, secondo il sistema Qualità, e consolidamento dei

corsi attivati;
• intensificazione dei contatti con le aziende locali per incontri e miglioramento dei

rapporti con le aziende con cui si è già in attività;
• contatti continuativi con tutte le realtà produttive delle aree;
• consulenza e assistenza ai neo-diplomati;
• ricerca di nuove aziende del territorio, specifiche per l’espletamento degli stage;
• coordinamento rapporti con enti pubblici, aziende ed enti esterni per la realizzazione di

stage formativi, relativi all’area di professionalizzazione;
• coordinamento di attività scuola-lavoro e relative alla formazione professionale;
• coordinamento di manifestazioni, concorsi ed eventi sia interni che esterni alla scuola;
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La  2^ AREA - Sostegno agli studenti
• coordinamento di tutte le attività motivazionali e formative finalizzate alla limitazione

della dispersione scolastica e di particolari situazioni di disagio;
• elaborazione, programmazione e coordinamento di attività di orientamento in entrata e

in uscita;
• programmazione e/o gestione di attività di formazione e aggiornamento in merito alle

tematiche in oggetto;
• programmazione degli interventi volti alla prevenzione del disagio psicologico e

Scolastico

La  3^ AREA – Gestione del POF
• aggiornamento ed integrazioni varie;
• monitoraggio delle attività;
• conoscenza ed applicazione del POF come strumento necessario per la realizzazione di

ogni attività scolastica e per la rapidità di svolgimento delle procedure;
• divulgazione (alunni, docenti e tutto il personale);
• stesura, pubblicazione, stampa in vari formati (Cd rom, floppy, cartaceo).

La 4^ AREA – Utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali
Obiettivi:

• Fare utilizzare al meglio e in modo più esteso, rispetto al presente, le risorse e le
attrezzature;

• Promuovere l’allestimento del sito e il suo aggiornamento in tempo reale;
• Migliorare la visibilità verso l’esterno, dell’operato dell’istituto;

Compiti:
• Coordinare le varie attività informatiche della scuola;
• Coordinare la manutenzione del laboratorio informatico e della rete nelle scuole del

distretto;
• Coordinare i nucleo che si interessa della modifica e aggiornamento del sito scolastico;
• Supportare i docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie;
• Coordinare la preparazione di progetti riguardanti le attività informatiche;
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LA BUONA SCUOLA

Come é noto la legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica del potenziamento,
finalizzata alla piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all'artico1o 21  della
legge 15  marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. Il fabbisogno delle istituzioni
scolastiche a regime é costituito dal piano  triennale dell’offerta formativa da definire
successivamente, mentre l’organico aggiuntivo viene assegnato per la programmazione di
interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa già dall’anno scolastico
2015/2016, pertanto, tale organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi  di qualificazione
del servizio scolastico previsti dalla L.107 commi 7 e 85. Il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2016/2019 verterà sulle direttive date dal Dirigente Scolastico ed approvato dal
Collegio dei Docenti servirà a:
1. adeguare l'insegnamento-apprendimento alle linee guida e ai profili di competenza che
il MIUR ha indicato come livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Da ciò deriva la necessità di:
• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di

studio, prevedendo, quando necessario, un curricolo del singolo studente, un curricolo per
classi parallele e un curricolo per indirizzo;

• saper utilizzare una varietà di metodologie tali da poter far fronte alle esigenze e alle
difficoltà di tutti gli allievi sapendo che ogni azione educativa deve sempre attivarsi
tenendo conto della realtà della classe e dei singoli studenti;

• intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio;
• abbassare le percentuali di dispersione e abbandono e adottare attività di recupero tenendo

conto anche dei risultati delle Prove Invalsi;
• valorizzare le eccellenze;
2. potenziare e integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni strumentali alla
realizzazione del POF
3. migliorare il sistema di comunicazione delle informazioni tra il personale, gli alunni e le
famiglie; queste ultime potranno contribuire, attraverso una loro maggior partecipazione alla
vita scolastica, a sostenere l'impegno e le motivazioni dei ragazzi
4. generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza
5. migliorare l’ambiente di apprendimento;
6. sostenere la formazione e l’autoaggiornamento;
7. implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa
8. migliorare la collaborazione con il territorio
9. operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo
10. potenziare l'insegnamento dell’italiano come lingua seconda
11. potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti che favoriscano la salute e
il benessere psico-fisico

Per l’anno scolastico 2015/2016 il personale docente destinato al potenziamento verrà
utilizzato per lo sdoppiamento delle classi, per attività di potenziamento, di recupero e vista
la nota ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015, potrà anche essere utilizzato per la
sostituzione dei docenti assenti.
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LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016. La legge 107 al comma 126 evidenzia che,
per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene
costituito presso il MIUR un apposito fondo rinnovato di anno in anno. Il fondo è indirizzato
a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc).
Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può
essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle
valutazioni ricevute. I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione
mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al
Dirigente scolastico. La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei
componenti proprio per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è
competenza  dell’istituzione  scolastica  definire  in  modo  autonomo  come  “scegliere”  i
docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è
costituito dai seguenti componenti: tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti ed
uno dal consiglio d’istituto, un rappresentante dei genitori ed un rappresentante degli studenti
scelti dal consiglio d’istituto ed un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico
regionale.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

Nell’anno scolastico 2015/2016 verranno avviate attività formative per il personale docente
riguardanti l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, comunicazione efficace, norme di
primo  soccorso,  sicurezza  sul  lavoro,  approccio  alla  lingua  araba,  valorizzazione  del
territorio, strategie per favorire l’inclusione. Tali attività serviranno ai docenti per innalzare i
livelli di competenze professionali e per dar loro strumenti aggiuntivi per favorire il successo
formativo degli studenti.
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PROGETTI DELLA SCUOLA

POF: “NUOVA VESTE E REVISIONE INFORMATIVA”
Il Progetto che rappresenta da tempo la “carta di identità” dell’Istituto, richiede, per questo,
nella sua stesura, il costante adeguamento del contenuto e della struttura dello stesso, che sia
sempre rispondente alle esigenze e alle aspettative dell’utenza. Ciò, richiede, ogni anno, un
lavoro di collaborazione continua non solo tra le figure strumentali, ma anche, tra i docenti
e personale tutto della scuola. Il POF, inoltre, si arricchisce, in itinere, di quei progetti che la
scuola propone nel corso dell’anno scolastico.

ACCOGLIENZA
E’ finalizzata al superamento delle difficoltà che l’alunno incontra nel passaggio dalla scuola
media al superiore.
Le iniziative si dovranno orientare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- contenere il disagio
- motivare lo studente in quanto adolescente e soggetto sociale
- avvicinare le famiglie alla scuola
- aiutare gli studenti nel consolidamento delle competenze di base
- aiutare gli alunni extracomunitari nel recupero delle abilità linguistiche di base
- sperimentare iniziative di formazione con la collaborazione di uno psicologo
- attivazione di sportelli tutoriali affidati a personale esperto e accreditato, il cui compito

è di offrire supporto agli studenti nella sfera affettiva e relazionale.

PROGETTO “ Educazione affettiva e relazionale”
Un corso che fornisce spunti di riflessione per una più approfondita conoscenza di sé e delle
dinamiche relazionali in adolescenza e che rientra in un Progetto di Prevenzione del Disagio
adolescenziale di potenziamento delle Life Skills. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi
prime.

PROGETTO “Valorizzare e promuovere il territorio”
E’ finalizzato alla conoscenza del territorio per la valorizzazione e promozione delle risorse
territoriali per finalità turistiche.

PROGETTO “Giornalino on line”
Punta a stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per permettere l’utilizzo delle
proprie competenze in contesti multidisciplinari.

PROGETTO IRC “ Il valore di sé e degli altri ”
Il progetto ha lo scopo di promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti
appartenenti  a  culture  diverse,  offrendo  loro  occasioni  ed  attività  atte  a  promuovere  e
favorire il processo di integrazione attraverso lo studio delle Religioni e delle tradizioni.
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PROGETTO INCLUSIONE “Insieme nell’alterità”
Il progetto ha lo scopo di promuovere una convivenza civile tra individui di etnie diverse
attraverso la conoscenza di tradizioni, culture e luoghi, mediante un percorso virtuale e non,
della Palermo Araba.

PROGETTO “Il giardino delle erbe aromatiche”
Il progetto ha lo scopo di rendere l’ambiente scolastico più accogliente ed al contempo di
favorire la cooperazione e la socializzazione tra gli studenti attraverso il recupero di un’area
incolta e la realizzazione di un giardino in cui verranno coltivate le piante aromatiche che
serviranno per la preparazione di pietanze o cocktail.

PROGETTO LEGALITA’ - “ I DIRITTI VIOLATI”:

1) 25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE:
”Il riscatto delle donne unite contro la violenza di genere”. Il progetto, rivolto alle classi
quarte, tende a sottolineare l’importanza della denuncia contro la violenza sulle donne allo
scopo di superare qualsiasi forma di discriminazione di genere in Europa e nel Mondo. Per
questo, si realizzano, nell’ambito del progetto, cortometraggi, video insieme alla
partecipazione di Associazioni ed Enti preposti.

Progetto Legalità: “Violenza contro le donne”

2) GIORNATA DELLA DONNA 8 MARZO.
Il progetto  si propone di ricordare la le lotte e le rivendicazioni delle donne di tutte il
mondo per il riconoscimento dei diritti del genere.

3) 27 GENNAIO: LA GIORNATA DELLA MEMORIA
“Bambini, vittime innocenti della Shoah” Il progetto, in questo anno scolastico, propone
video che denunciano la violazione dei diritti umani in generale e, nello specifico, lo
sterminio dei bambini Ebrei per dare così un messaggio di speranza alle nuove generazioni.
Sono previste testimonianze ed eventuali presenze di istituzioni scolastiche regionali,
provinciali, comunali.
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PROGETTO VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
Riservato  agli  alunni  più  meritevoli,  sia  dal  punto  di  vista  professionale  sia  culturale,
consiste in viaggi premio ed attività progettuali da attuare tra la prima parte e la seconda
metà dell’anno scolastico.
Le attività  verranno  svolte  in  Paesi  europei  e  consisteranno in visite  guidate  di  luoghi
turistici e di lavoro connessi all’ ambito ricettivo, al fine di individuare esempi di pregio
esistenti negli altri contesti.

SPORTELLO D’ASCOLTO
Tende ad individuare situazioni di disagio dei giovani in ambito scolastico e non. Ci si
avvale, per questo, della collaborazione di enti ed associazioni preposti presenti nel territorio,
con i quali si interagisce; si prevedono anche incontri con le famiglie degli alunni.

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA PARI
Corso di formazione in rete, rivolto a sei alunne di ogni Istituto superiore di Castelvetrano,
per acquisire competenze nello svolgimento di attività di ascolto.

PROGETTO GEMELLAGGIO
Il progetto prevede un’esperienza formativa a Hildesheim, Germania e a Lourdes, Francia;
esso rientra nel progetto Erasmus e vede coinvolti alcuni alunni delle classi quarte di ogni
ambito professionale. Si prevede di attuare lo scambio nella seconda metà dell’anno
scolastico.

Stage e gemellaggio

PROGETTO I.P.S.EO.A. 2.0
Il progetto vuole rendere la scuola più fruibile sia da parte dei docenti, degli studenti che
delle famiglie. Promuove una didattica digitale, più vicina al linguaggio delle nuove
generazioni, atta a favorire il successo formativo e contribuire alla dematerializzazione,
determinando un progressivo aumento della gestione documentale informatizzata con
l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica.
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PROGETTO NUOVE TENDENZE IN CUCINA E NEL BAR
Il progetto permetterà agli studenti di acquisire, seguendo i relativi corsi, le competenze per
la realizzazione di piatti della cucina tradizionale utilizzando nuove tecniche di cottura e per
la gestione del bar per soddisfare le nuove tendenze di settore.

PROGETTO RECUPERO
Attività per sostenere gli alunni che manifestano difficoltà dell’apprendimento.
Sono previste diverse tipologie d’interventi:
1. Recupero disciplinare in itinere.
2. Recupero quadrimestrale alla fine del primo quadrimestre: gli alunni che abbiano
riportato insufficienze in una o più discipline possono essere avviati, secondo le indicazioni
del consiglio di classe, ad interventi di recupero in orario antimeridiano della durata di due
settimane nel corso delle quali sarà interrotto il normale svolgimento del programma
curriculare.
3. Interventi integrativi per la preparazione agli Esami di Stato: nel monoennio finale
sono attivati interventi didattici integrativi riguardanti le discipline oggetto delle prove
d’esame.

PROGETTI  FINANZIATI  DA ENTI  ESTERNI
L’Istituto ha partecipato e partecipa a progetti finanziati dalla Comunità europea, dalla
Regione  Sicilia  e  dalla  Provincia  Regionale  di Trapani,  indirizzati  ad  alunni,  docenti  e
genitori, oltre che a soggetti esterni alla scuola. Sono stati svolti diversi progetti PON per
potenziare le lingue straniere francese ed inglese.

Dublino, 23 ottobre - 19 novembre 2014

Nizza, 10 ottobre - 6 novembre 2014
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PROGETTI IN RETE
La scuola ha aderito a diverse reti, fra cui la rete Selinon ed il club UNESCO con le quali
promuove iniziative finalizzate al recupero e prevenzione della dispersione scolastica, alla
valorizzazione del patrimonio comune, alla legalità e al superamento delle diverse forme di
disagio giovanile. Con la Regione Sicilia, assessorato regionale delle attività produttive, è
stato realizzato il progetto “Racconti di grano all’ombra dei templi”.

EXPO 2015
Dal 13 al 20 settembre, il nostro istituto ha partecipato col patrocinio del comune di
Castelvetrano all’EXPO di Milano dove sono stati realizzati una serie di cooking show per
far conoscere il patrimonio gastronomico e culturale e valorizzare i prodotti tipici del
territorio.

EXPO 2015

P.O.N. AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO F.E.S.R. 2007/2013
Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici”
Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli
insegnanti e del personale della scuola”.
Obiettivo specifico E1 “ Realizzazione di ambienti per facilitare e promuovere la formazione
permanente dei docenti attraverso l’ arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche
e per la ricerca didattica degli istituti”.
Obiettivo  B  “  Incrementare  il  numero  dei  laboratori  l’apprendimento  delle  competenze
chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche.
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Azione 4.A Laboratori di settore per gli istituti professionali dal titolo “WORKS IN
PROGRESS”

PROGETTO CROCUS (Olocausto).
Il progetto internazionale promosso dall’HETI, vede coinvolte 300 scuole in tutta Europa e
nasce in ricordo del milione e mezzo di bambini ebrei uccisi dal regime nazista,attraverso la
piantumazione dei bulbi di crocus il cui colore giallo richiama quello della stella di Davide.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Realizzazione di visite e percorsi guidati nel territorio provinciale e regionale programmati
dai singoli consigli di classe in relazione all’attività curriculare.
I viaggi d’istruzione prevedono anche la partecipazione ad eventi o manifestazioni a
carattere nazionale e/o internazionale, da parte dei due terzi dei componenti ogni classe.

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’

Tale attività fondamentale per la scuola si articola nel modo seguente:

1. Orientamento in ingresso con le scuole medie del territorio per:
• Offrire maggiori opportunità di orientamento agli alunni delle scuole medie.
• Presentare le caratteristiche dell’Istituto e gli indirizzi professionali attivati.
• Creare una migliore forma di raccordo con l’istruzione media.
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• Offrire l’opportunità a genitori ed alunni di visitare l’Istituto in una giornata festiva,
simulando esperienze laboratoriali.

2.  Orientamento interno per le classi seconde
Attività tecnico-pratiche di indirizzo per consolidare le scelte operate e prevenire la
dispersione scolastica.

3.  Orientamento scuola/lavoro
E’ stato istituito uno sportello di ORIENTAMENTO SCUOLA/LAVORO per i giovani del
III, IV e V anno. La finalità di tale sportello è quella di favorire l'allargamento e la
qualificazione della base occupazionale, attraverso l'erogazione di attività di orientamento
basati sull'azione integrata fra i diversi attori istituzionali (istruzione, formazione, lavoro),
così come stabilito nel protocollo di intesa tra Ufficio Provinciale del lavoro (ULP), Ufficio
Scolastico Provinciale di Trapani (USP) e Istituti Tecnici e Professionali di Stato.

4.  Orientamento in uscita per quinte classi
Nelle ore curriculari vengono previsti incontri con esperti del mondo del lavoro e
dell’orientamento universitario, in Istituto e in sedi preposte allo scopo.

Stage a Montecatini
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CONCORSI - MANIFESTAZIONI - CONVEGNI

Al fine di mantenere e rafforzare il confronto, lo scambio di esperienze e di sviluppare e
consolidare le competenze professionali degli studenti e del personale docente e non docente,
l’ istituto promuove una rete stabile di relazioni ed attività con associazioni professionali di
categoria, associazioni di scuole alberghiere e turistiche (AEHT, RE.NA.IA), con le quali
organizza o fa partecipare i propri studenti e docenti a concorsi nazionali ed internazionali, a
convegni  e  manifestazioni  per  l’ approfondimento  di  temi  inerenti  il  settore  turistico-
alberghiero. Tra i principali concorsi si segnalano:

CONCORSI NAZIONALI  E  REGIONALI

HOSPICE “Il Mantello”
Il progetto tende a valorizzare l’importanza della comunicazione con le persone affette da
malattie gravi attraverso la realizzazione di elaborati prodotti dagli alunni coinvolti.

COLLEGIO DEI ROSSI
Laboratorio di scrittura creativa. Il progetto promuove la valorizzazione della scrittura
creativa degli alunni mediante incontri con personalità competenti.

FONDAZIONE NAPOLI NOVANOVE IN COLLABORAZIONE CON IL MIUR:
Adotta un monumento. Il progetto tende a fare acquisire un’adeguata conoscenza del
patrimonio storico-culturale del territorio di appartenenza attraverso lo studio di un
monumento.

CONCORSO SULLA CONDIZIONE DELLA DONNA.
Il progetto rivendica i diritti delle donne di tutto il mondo attraverso l’analisi di determinate
aree geo-politiche.

CONCORSO SULLA SHOAH
“I giovani ricordano la Shoah” Il progetto ha lo scopo di inculcare nei giovani la memoria
storica attraverso la ricerca dei documenti e le testimonianze dei sopravvissuti

CONCORSI NAZIONALI E REGIONALI
Concorsi di Cucina, Pasticceria, Sala, Bar, Sommellerie, Ricevimento, presso altri istituti
alberghieri in territorio regionale e nazionale da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico.

CONCORSO DI CAFFETTERIA
Concorso sponsorizzato da Illy caffè e coinvolgerà gli allievi del secondo biennio.

CONCORSO “I LABORATORI A TAVOLA: PASTA & STREET FOOD”
Il progetto, promosso dalla SURGITAL SPA, rivolto alle classi quarte indirizzo
enogastronomia, è finalizzato alla realizzazione di un libro di ricette sull’utilizzo della pasta
in un ottica Street Food.
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CONCORSO “PROGETTO SCUOLA GRANA PADANO 2015/2016”
Gli studenti coinvolti nel progetto didattico “A scuola di cucina con Grana Padano” avranno
l’opportunità di partecipare ad un concorso utile a favorire l’utilizzo dei cibi in cucina
tenendo conto dei temi sviluppati in Expo 2015.

CONCORSO LE PATISSIER – IL PIU’ GRANDE PASTICCIERE DELLE TERRE
SICANE
Giovedì 3 dicembre 2015 presso il Nostro Istituto si svolgeranno delle riprese televisive per
un talent di pasticceria delle Terre Sicane. I ragazzi in gara saranno 4, tutti della nostra scuola
provenienti da Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice.
Una triade di giudici professionisti dell’arte culinaria, valuterà l’aspetto tecnico, la
preparazione dei concorrenti e il gusto del dolce.

CONCORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA

CONCORSO  DI  CUCINA E PASTICCERIA “MASTER CHEF STUDENT”

2^ EDIZIONE “DAL FORNELLO AL PIATTO”(La futura cucina siciliana)
Federazione italiana cuochi - Unione Regionale Cuochi siciliani – Associazione Provinciale
Cuochi trapanesi (Partner Ufficiale) - I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” Scuola organizzatrice
& ospitante

CONCORSO DI BAR “ONE ORIGINAL COCKTAIL” per gli allievi del secondo
biennio del corso di  sala e vendita.

CONCORSO DI PASTICCERIA CREATIVA per gli allievi del secondo biennio con il
patrocinio della F.I.C.

CONCORSO DI FLAMBAGE “UN DOLCE PER GIUSY” in ricordo dell’alunna
scomparsa rivolto alle classi del  secondo biennio e alle classi quinte.

CONCORSO DI RICEVIMENTO “L’ADDETTO AL FRONT-OFFICE:
PROMOTORE DEL PROPRIO TERRITORIO” per gli allievi del secondo biennio

Concorsi e Convegni scuola
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MANIFESTAZIONI E CONVEGNI

L’ Istituto si apre al territorio partecipando a manifestazioni e convegni di respiro locale ed
internazionale, su richiesta delle associazioni di categoria, Enti Locali ed associazioni varie.

In collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi sono organizzati corsi di
approfondimento su varie tematiche inerenti la ristorazione e la corretta alimentazione.

FIERE DEL CIOCCOLATO
Partecipazione con gruppo di studenti alle Fiere internazionali di Perugia e Modica e ad altre
manifestazioni locali e regionali

PROGETTO SCUOLE GRANA PADANO, proposto dal Consorzio Grana Padano e
rivolto alle classi V dell’indirizzo Cucina

CORSI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI

Con provvedimento prot. n.2266 dell’11/06/08, l’Istituto in collaborazione con la
Cooperativa “Centro Ricerche E Sviluppo Mediterraneo” è stato autorizzato da parte
dell’Assessorato per la Sanità, Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario, della Regione
Sicilia,  ad  effettuare  corsi  di  Formazione  per Alimentaristi,  indispensabili  per  chiunque
lavori  nei  settori  specifici  della  ristorazione  o  venga  a  contatto  con  la  utilizzazione  di
sostanze alimentari. I corsi saranno effettuati sia per gli alunni che per utenti esterni. La
direzione  dei  corsi,  così  come  è  precisato  nel  decreto  assessoriale,  è  affidata  all’Ing.
Giuseppe Dario Napoli.

RISORSE UMANE
Il P.O.F. si fonda sulla centralità della figura dell’allievo, che è il destinatario di ogni
intervento educativo, formativo, professionalizzante che è progettato, elaborato e realizzato
dalle diverse componenti che operano nell’istituto:

▪ DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Alba Montoleone

▪ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI
Dott. Anna Maria Morici

▪ COLLABORATORE VICARIO DELLA DIRIGENZA
Prof. Pietro Tonino Di Blasi

▪ COLLABORATORE  DELLA DIRIGENZA
Prof.Benedetto Romeo
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▪ COLLABORATORE PER LA SICUREZZA
Prof. Salvatore Mangiaracina

▪ FUNZIONI STRUMENTALI
Proff. Rita Romeo, Antonina Denaro, Agata Anna Maria Atria, Giacomo Errante,
Paolo Capizzo, Pellegrino Zito.

▪ BIBLIOTECARIO
Prof. referente Russo Francesco

▪ RESPONSABILE LABORATORI DI CUCINA E SALA
Sig. Venezia Giuseppe

▪ RESPONSABILE LABORATORI DI INFORMATICA
Prof.ssa Saladino Sebastiana

▪ REFERENTE EDUCAZIONE AMBIENTALE
Prof.ssa Romeo Rita

▪ REFERENTE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Prof.ssa Denaro Antonella

▪ REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Prof.ssa Atria Agata Anna Maria

▪ REFERENTE CULTURALE ARTISTICA
Prof.ssa Mastrantoni Giuseppina

▪ REFERENTE ORIENTAMENTO
Prof.ssa Gennuso Anna Maria

▪ REFERENTE BES
Prof.ssa Atria Agata Anna Maria

▪ COORDINATORE DOCENTE DI SOSTEGNO
Prof. Gallo Giovanni

▪ DOCENTE GOSP REFERENTE MONITORAGGIO REGIONALE DISPERSIONE
SCOLASTICA

Prof. Romeo Benedetto

▪ DOCENTE GOSP
Prof.ssa Curiale Antonella

▪ DOCENTE GOSP
Prof.ssa Cataldo Rossella
Queste figure risultano responsabili e coordinatori delle iniziative che vengono intraprese al
fine di offrire un servizio di qualità e vengono supportate da tutti i componenti
dell’istituzione.
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Le attività che coinvolgono tutto il personale della scuola sono le seguenti:

BIBLIOTECA
Il lavoro curato dal responsabile costituisce per molti alunni occasione e strumento di
arricchimento culturale e si realizza con un servizio di prestito dei libri, assicurato
giornalmente. Inoltre, la presenza di due postazioni informatiche rende la biblioteca anche
centro di ricerca.

SITO WEB: www.ipseoatitone.gov.it
(Responsabile Prof. Zito Pellegrino)
Il sito, potenziato nel corso dell’ultimo anno scolastico, ha la funzione di far conoscere
l’Istituto al territorio, ma è anche punto d’incontro per un’utenza polivalente, ossia studenti,
insegnanti, genitori, appassionati dei settori specifici, che possono trovare informazioni nel
campo della ristorazione o del ricevimento.

ORGANO INTERNO DI GARANZIA
Formato da docenti interni e da alunni, è finalizzato a favorire il senso di responsabilità
e rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

COORDINAMENTO RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Si propone di curare il rapporto con le famiglie tramite le seguenti iniziative:
• Comunicazione telefonica e scritta
• Incontri periodici con i genitori
• Incontri settimanali con i singoli docenti, secondo un calendario che viene comunicato

alle famiglie e pubblicato sul sito della scuola.

SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO (Resp. Scaduto Stefano)
In ottemperanza D. Lgs 81/08 (Ex legge 626), una commissione appositamente costituita, ha
il compito di collaborare con l’esperto per la sicurezza, che elabora il piano, al fine di
segnalare eventuali pericoli per l’incolumità di tutte le persone che operano all’interno
dell’istituzione,  programmare  prove  di  evacuazione  e  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente.

COMMISSIONE ELETTORALE (Resp. Prof.ssa Sancetta Vincenza)
Composta da personale docente scelto all’interno del Collegio, cura gli adempimenti previsti
dalla normativa per le elezioni dei rappresentanti alunni e genitori all’ interno dei Consigli di
classe, Consiglio di istituto e Consulta provinciale.

COMMISSIONE  STRUTTURAZIONE  ORARIO  SCOLASTICO
Composta dai collaboratori del Dirigente Scolastico, elabora l’orario curriculare.
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ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO

Le lezioni, in relazione a quanto stabilito dalla Regione Sicilia, rispetteranno il seguente
calendario:

Inizio il 14 Settembre 2015 e conclusione il 9 Giugno 2016.
Inoltre sono previste le seguenti sospensioni dell’attività didattica:
• Tutte le domeniche
• 1Novembre 2015 (Tutti i Santi)
• 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione
• Vacanze Natalizie: 22 Dicembre 2015 - 6 Gennaio 2016
• Vacanze Pasquali: 24 - 29 Marzo 2016
• Festa della Liberazione: 25 Aprile 2016
• Festa del Lavoro: 1 Maggio 2016
• Festa dell’Autonomia Siciliana: 15 Maggio 2016
• Festa della Repubblica 02 Giugno 2016

Le altre giornate di sospensione su delibera del Consiglio d’Istituto sono:
• 02 Novembre 2015
• 07 Dicembre 2015
• 21 Dicembre 2015
• 03 Giugno 2016

NOTIZIE UTILI

Il Dirigente Scolastico riceve dalle ore 11.00 alle ore 13.00 genitori e visitatori esterni.

La Segreteria è aperta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per studenti, insegnanti, personale
A.T.A., genitori e personale esterno.

Incontri Scuola- Famiglia:

Colloqui settimanali: Un’ora settimanale in orario antimeridiano di ricevimento dei
genitori, stabilita dal docente
Colloqui generali: Due nel corso dell’anno ( nei mesi di Dicembre e  Marzo  )
Colloqui per appuntamento: Possibilità di incontro con il docente coordinatore, i
collaboratori della Presidenza o il Dirigente Scolastico, all’emergere di problemi particolari.
Visita della scuola: I genitori di allievi che intendono acquisire notizie utili ad orientarsi per
un’eventuale iscrizione possono, previo appuntamento, visitare la scuola e le sue strutture.
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DATI ANAGRAFICI DELLA SCUOLA

I.P.S.E.O.A. “V. Titone”
Viale dei Templi 115

91022 - Castelvetrano

Sito web:
www.ipseoatitone.gov.it

Tel.: 0924 - 932211
Fax: 0924 - 44744

E-mail:
tprh040003@istruzione.it

PEC:
tprh040003@pec.istruzione.it
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