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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

TERRITORIO
Le caratteristiche economiche del territorio appaiono piuttosto variegate, trattandosi di una 
delle circoscrizioni più' ampie di Roma (municipio XIV, con una vocazione produttiva 
particolarmente orientata al commercio e ai servizi). Le risorse e le competenze presenti per 
la cooperazione, la partecipazione e l'interazione sociale sono per lo più ascrivibili alle 
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. Le istituzioni pubbliche rilevanti per le 
iniziative rivolte all'inclusione, alla lotta alla dispersione scolastica, all'orientamento, alla 
programmazione dell'offerta formativa sono le scuole secondarie di primo e secondo grado, 
all'interno delle quali si elaborano progetti finalizzati alla partecipazione cooperativa alla vita 
sociale e alla promozione della cittadinanza attiva.
 

 

STORIA E STRUTTURE DEL LICEO PASTEUR

STORIA DEL LICEO PASTEUR
Il Liceo nasce alla fine degli anni ’50 con una vocazione ambientalista, facendo del “verde” il 
suo tratto distintivo. Nel 1966 vengono costruiti al 130 di via Giuseppe Barellai i primi due 
padiglioni dell’istituto, che nel 1969 prende il nome di “XVI Liceo Scientifico” e acquisisce piena 
autonomia dal Liceo Castelnuovo, di cui era succursale. Nel 1974 l’istituto viene intitolato a 
Louis Pasteur e in 20 anni amplia la sua struttura con la costruzione di altri due padiglioni e 
dell’ampia palestra. Le ultime classi del Castelnuovo confluiscono nella sede del Pasteur nel 
1997 con la Biblioteca e molte attrezzature didattiche e scientifiche. Nel 2000, con l’avvento 
dell’autonomia scolastica, la scuola si organizza per soddisfare le esigenze dell’utenza, 
proveniente da diverse zone: Trionfale, Balduina, Cassia, Casalotti, Cesano e Anguillara. Già 
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nel 2006 il Pasteur accoglie più di 1000 studenti e la Provincia provvede alla ricostruzione su 
due livelli del terzo padiglione, inaugurato il 12 maggio 2007 dal Sindaco di allora Veltroni e 
intitolato a Giorgiana Masi, studentessa del Liceo. Negli ultimi anni, nell'ottica di una 
valorizzazione dell’indirizzo scientifico, vengono potenziati i laboratori e le attrezzature 
tecnologiche e, grazie al cablaggio ethernet di tutti i locali, sono disposti nelle 50 aule del 
Liceo un pc con collegamento internet, un videoproiettore, schermi e lavagne interattive 
acquistati con il contributo della Fondazione Roma. Oggi l’Istituto, oltre ad aver attivato 
quattro sezioni di potenziamento della lingua inglese, vanta una Biblioteca che con i suoi 19 
mila volumi, catalogati on line su un portale condiviso con altri licei di Roma, è diventata 
Bibliopoint.
 

STRUTTURE PRESENTI NELLA SCUOLA
La scuola, ubicata in un parco di 26.000 mq, si sviluppa su quattro padiglioni, una palestra, un 
campo polivalente ed uno di calcetto. Le aule si trovano nei quattro padiglioni e sono per la 
maggior parte ampie e luminose; sono fornite di attrezzature di base, PC, proiettore, LIM (che 
saranno sostituite da schermi interattivi di almeno 77''), collegamento ad internet, 
connessione WiFi. I PC sono aggiornati sia dal punto di vista hardware che software. Le 
strutture sportive sono situate all'interno dell'Istituto. Il campo di calcetto e quello polivalente 
sono stati completamente ristrutturati nell'anno scolastico in corso. Nel parco della scuola è 
presente un Bar Ristoro, con un'ampia sala a disposizione degli studenti e del personale; in 
tre padiglioni sono ubicati erogatori di cibo e bevande.
 

RISORSE ECONOMICHE, MATERIALI E PROFESSIONALI

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
La scuola ha una qualità delle strutture buona: laboratori, biblioteca e aula conferenze. E' 
dotata anche di ampi spazi esterni, campi da gioco, giardini, in cui é possibile svolgere diversi 
tipi di attività curricolari ed extracurricolari. Ogni aula è dotata di un computer, di un 
proiettore, uno schermo, e una tavoletta grafica; in 20 aule e' presente una LIM. La scuola ha 
anche uno schermo touch-screen che può essere utilizzato in diversi ambienti. La scuola, 
oltre a disporre dei fondi di finanziamento statali, ricerca fondi aggiuntivi, partecipando a 
progetti nazionali ed internazionali (Pon, Erasmus+).
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La scuola non e' dotata di un teatro e di un'aula magna che possa ospitare più di 80 persone, 
mancanze che limitano lo svolgimento di numerose attività da anni inserite nel PTOF. 
Per gli investimenti, l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il 
potenziamento delle strutture e degli strumenti la scuola attinge prevalentemente al 
contributo scolastico volontario delle famiglie oltre che a sporadici finanziamenti di soggetti 
privati (Fondazione Roma). È del tutto evidente che tali risorse economiche, di natura esigua e 
precaria, non sono sufficienti per mantenere un livello adeguato di tutte le strutture, le 
attrezzature e i dispositivi tecnologici necessari ad un popolazione scolastica di circa 1200 
studenti.
 

RISORSE PROFESSIONALI
L'età media degli insegnanti  a tempo indeterminato della scuola è tra 50 e 55 anni, con 
un'altissima percentuale di stabilità e continuità nella sede di servizio.

 

AREE DI INNOVAZIONE

1) Per incrementare l'informatizzazione, sono stati attivati i PON REACT EU:

- Cablaggio strutturato

- Digital Board

2) Per una maggiore fruizione dell'Offerta Formativa dell'Istituto, si prevede il prolungamento 
dell'orario di apertura della scuola.

3) Per sviluppare il senso di comunità, si cercherà di sensibilizzare studenti, docenti e tutto il 
personale al senso di appartenenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 
FORMATIVA - A.S.2022/2025

L'atto di indirizzo del Dirigente scolastico è stato istituito dalla Legge 107/2015 - Art.1 comma 
14 come documento di base per la formulazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

 

https://www.liceopasteur.edu.it/atto-di-indirizzo-del-dirigente-scolastico-per-la-
predisposizione-del-piano-triennale-dellofferta-formativa-a-s-e-2021-2022/

 

ALLEGATI:
Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per il PTOF aa.ss. 2022-25.pdf

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

Aspetti generali:

La missione della scuola è formare e educare i giovani alla scoperta del proprio progetto di 
vita. In particolare i percorsi liceali forniscono alle studentesse e agli studenti gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché si pongano, 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisiscano conoscenze, abilità e competenze coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
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all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Come previsto dall'art.3 della Costituzione, il Liceo Scientifico “Louis Pasteur” di Roma si 
propone di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, 
stimolando le risorse di ciascuno, nel rispetto delle diversità di sesso, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

La visione che caratterizza l’Istituto Pasteur è quello di favorire l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Accompagna gli 
studenti a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le abilità necessarie a maturare le 
competenze per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.

 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità:

Aumentare progressivamente la media dei voti conseguiti dagli alunni in italiano, matematica, 
scienze ed inglese al termine del primo biennio. Migliorare i risultati di matematica, fisica, 
scienze e inglese nel corso del triennio.

Traguardi:

Migliorare i risultati scolastici degli studenti in italiano, matematica e inglese al termine del 
primo biennio per le competenze di base; in matematica, fisica, scienze e inglese per le 
competenze del triennio.

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi:

1.           Curricolo, progettazione e valutazione:

Definire il curricolo di istituto individuando anche le competenze trasversali.

2.           Inclusione e differenziazione:

Organizzare giornate dedicate al recupero/potenziamento svolte in orario curricolare per colmare 
le difficoltà di apprendimento di alcuni studenti e per preparare le eccellenze anche alla 
partecipazione alle gare nazionali.

3.           Orientamento strategico e organizzazione della scuola:

Aumentare di un'ora settimanale l'insegnamento di lingua inglese in alcune classi prime e seconde 
(in via sperimentale).

4.           Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:
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Miglioramento dell'uso delle tecnologie informatiche e della loro applicazione nell’attività didattica.

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità:

Rivedere la didattica in funzione di un graduale e progressivo miglioramento delle prestazioni 
degli studenti nelle prove standardizzate.

Traguardi:

Sensibilizzare le componenti scolastiche (docenti, studenti e famiglie) sul valore delle prove 
standardizzate sia in termini dei risultati che di partecipazione consapevole alle prove stesse.

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi:

1.           Orientamento strategico e organizzazione della scuola:

Orientare i dipartimenti di italiano, inglese, matematica e scienze ad utilizzare gli strumenti già 
forniti nei libri di testo e ad individuare possibili ulteriori strategie per risolvere le difficoltà che gli 
studenti trovano nello svolgimento delle prove standardizzate.

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità:

Assicurare l’acquisizione da parte degli studenti di competenze trasversali che si 
concretizzano in uno studio autonomo e nel saper fare.

Traguardi:

Valorizzare gli aspetti positivi già maturati nel percorso di questi ultimi anni, in particolare 
dall’avvio della DDI a causa della pandemia, al fine di far acquisire competenze sociali. Nello 
specifico, incrementare le attività pomeridiane, anche per permettere un supporto allo 
studio.

Obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi:

1.           Curricolo, progettazione e valutazione:

Progettazione di percorsi sperimentali didattici e di apprendimento da affiancare al metodo 
tradizionale; alleggerimento delle pratiche burocratiche e miglioramento delle procedure.

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ SULLA BASE DEI RISULTATI 
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DELL’AUTOVALUTAZIONE

Avendo riscontrato dai dati degli esiti finali degli ultimi tre anni che il numero dei sospesi del 
Liceo si concentra, nel biennio dell'obbligo, soprattutto in matematica e che risultano non 
pienamente raggiunte le competenze nelle discipline linguistiche, fondamentali per la loro 
trasversalità, si è giunti alla conclusione di finalizzare gli obiettivi scolastici nel miglioramento 
della percentuale dei risultati positivi in uscita dal biennio. Tuttavia, nella consapevolezza che 
la pandemia da Covid-19 ha radicalmente modificato i percorsi di apprendimento e non sia 
stato possibile registrare dati plausibili negli esiti finali del 2020 e 2021, si ritiene prioritario 
focalizzarsi sul supporto allo studio e sull’attenzione ai nuovi bisogni educativi e di 
apprendimento. Inoltre, per la stessa ragione, si considera prioritario valorizzare i nuovi 
percorsi di Didattica Digitale Integrata.

Per ciò che concerne i dati Invalsi, limitati alle sole classi quinte nel 2021 per scelta nazionale 
dovuta alla pandemia, sebbene il punteggio della scuola sia in linea rispetto a quello di scuole 
con un contesto socio-economico e culturale simile, appare comunque qualche criticità e si 
manifestano variabilità tra le diverse classi. Pertanto, si ritiene necessario sensibilizzare e 
motivare tutte le componenti scolastiche ad una partecipazione consapevole alle prove, nella 
piena salvaguardia della specificità del Liceo Pasteur.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Aspetti generali:

Per conseguire il fine preposto ed attuare le aspirazioni progettuali è necessario rafforzare le 
competenze linguistiche (competenza trasversale) e le capacità logico-matematiche, 
implementando l'esercizio del problem-solving. A ciò si aggiunge la necessità di educare i 
giovani alla realtà digitale, alla selezione e analisi delle informazioni che da questa derivano 
nonché all'uso consapevole dei social network. Attraverso varie attività di collaborazione con il 
territorio, la scuola educa alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo e alla valorizzazione della diversità.

Obiettivi Formativi Individuati dalla Scuola:

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning.

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3) Sviluppo delle competenze di educazione civica; sostegno e promozione del valore della 
pace, del rispetto delle differenze e della libertà religiosa, del dialogo tra le diverse culture. 
Inoltre, a partire dai principii di responsabilità, di solidarietà e di sussidiarietà, 
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approfondimento della cura del bene comune e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
attraverso lo sviluppo delle competenze geografiche, storico-filosofiche, giuridiche ed 
economiche. 

4) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dell’ecologia, dei beni paesaggistici, del patrimonio artistico e 
culturale mondiale.

5) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio per gli studenti che praticano attività sportiva 
agonistica.

6) Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

7) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
per gli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio, delle associazioni di settore; applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio per gli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014 .

8) Sviluppo di reti sociali con le Istituzioni del territorio, le associazioni del Terzo settore; 
potenziamento dei collegamenti con le aziende, le imprese e le strutture sanitarie presenti nel 
territorio; valorizzazione dei contesti di prossimità e conoscenza delle opportunità lavorative 
ed universitarie nel territorio nazionale ed estero. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Miglioramento dei Risultati Scolastici:

La scuola prevede diverse fasi (recupero/potenziamento) per accompagnare gli studenti 
durante il loro percorso di studi. Le attività di seguito descritte sono organizzate in modalità 
preventiva al fine di ridurre il numero degli studenti con insufficienze già al termine del primo 
periodo scolastico:

Classi prime: sportello di italiano, latino e inglese, compresenza di italiano (una volta alla 
settimana), compresenza di matematica (una volta alla settimana), corso PUEROS, italiano L2;

Classi seconde: sportello di italiano, latino e inglese;

Classi terze: sportello di italiano, latino, inglese, storia e filosofia;
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Classi quarte: sportello di italiano, inglese, storia e filosofia;

Classi quinte: sportello di italiano, inglese, storia e filosofia.

 

BUONE PRATICHE PER CONTRASTARE L’INSUCCESSO SCOLASTICO E MIGLIORARE LA 
DIDATTICA

- Orientamento: raccordo scuole medie - scuole superiori nell’analisi delle competenze di 
uscita e di entrata. La selezione non risponde appieno al successo scolastico. Per esempio, si 
può lavorare per favorire i rapporti tra i Dipartimenti delle singole discipline nelle scuole di 
uscita e quelle di entrata.

- Affiancare al metodo tradizionale possibili PERCORSI SPERIMENTALI nell’insegnamento e 
nelle tecniche di apprendimento:

1) studio assistito (per es. peer-tutoring – la banca del tempo);

2) metodo di studio (sistema integrato per uscire da scuola senza compiti, con un 
incremento del tempo a scuola e studio pomeridiano);

3) strutturare la DDI;

4) pratica didattica del Debate;

5) insegnamento in contesti destrutturati (forme di insegnamento in modalità flessibile ed 
innovativa, non legate all'ambiente di insegnamento tradizionale).

- Alleggerimento delle pratiche burocratiche e miglioramento delle procedure. Ci sono delle 
condizioni organizzative che non permettono ai ragazzi di lavorare per bene. D’altra parte, 
dall’inizio dell’uso della DDI e del lavoro agile su piattaforma, nel corpo docenti si nota 
indubbiamente una maggiore qualità del confronto e dell’ascolto tra insegnanti e nelle 
interazioni con le famiglie, ma si avverte il rischio di non essere rispettosi dei tempi stabiliti.

- Sull’esempio della Rete Arcobaleno, favorire lo scambio di studenti tra scuole.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Gli elementi di innovazione nell'offerta formativa del Liceo Pasteur investono vari ambiti:

• l'organizzazione;

• la valutazione;

• il curricolo;
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• l'internazionalizzazione.

Il Liceo ha un organigramma che permette la divisione dei compiti e l'articolazione delle 
funzioni secondo una linea gerarchica che favorisce la comunicazione e definisce le 
responsabilità. La valutazione degli studenti è caratterizzata da un continuo monitoraggio 
degli strumenti di valutazione, attraverso l'elaborazione collegiale di griglie e rubriche 
pubblicate sul sito istituzionale. Il curricolo si arricchisce dell’opzione di potenziamento della 
lingua inglese in alcune sezioni del percorso tradizionale. È attivo nel Liceo un innovativo 
processo di internazionalizzazione, realizzato attraverso il potenziamento dello studio delle 
lingue (corsi Cambridge pomeridiani), scambi con l'estero e viaggi culturali, partecipazione ad 
attività culturali su scala nazionale e internazionale, sostegno agli studenti che scelgono di 
frequentare un semestre o un anno scolastico in una scuola estera. 

 

AREE DI INNOVAZIONE

Potenziamento curricolare della lingua inglese

Dall'a.s. 2019-20 sono state avviate classi prime con un'ora settimanale curricolare aggiuntiva 
specifica per il potenziamento della competenza di "listening and speaking" per incoraggiare 
e sviluppare negli studenti una maggiore sicurezza nell'affrontare contenuti legati ad 
esperienze concrete. Comunque, per tutte le classi prime è previsto l'uso di una piattaforma 
online dedicata per una didattica interattiva ed inclusiva.

 

Competenze sociali e civiche

In riferimento alla L.92/2019 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica) si prevede di formulare un curricolo trasversale nell'intero quinquennio finalizzato alla 
formazione degli studenti come cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

 

Potenziamento del cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola (LAN/WIFI)

Miglioramento della connessione a Internet, con l’obiettivo di potenziare le connessioni 
esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare davvero l’attività didattica attraverso le 
tecnologie digitali e la Rete. Il registro elettronico e il sito istituzionale del Liceo sono 
strumenti di comunicazione immediata per le famiglie, grazie alla messa a disposizione di 
tutte le informazioni utili per raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei 
propri figli, non solo per la valutazione scolastica ma anche per tutte le attività offerte dalla 
scuola e descritte nel Piano dell’Offerta Formativa. Per una reale efficienza di tale strumento, 
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sarà garantita la dotazione di dispositivi di accesso per ogni docente, anche in palestra con 
l’installazione di un impianto WIFI.

 

Riqualificazione degli spazi esterni

Il complesso degli edifici del liceo è collocato in un’area verde di 26.000 mq, la cui periodica 
manutenzione, pianificata dalla scuola, prevede il ripristino periodico dei giardini. Dal 2019 
sono stati completamente ristrutturati il campo di calcetto, il campo polivalente e la palestra 
utilizzati per le attività sportive degli studenti in orario curricolare.
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Monte orario settimanale/classe
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DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera-Inglese* 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1

 

*N°4 classi prime e N°3 classi seconde hanno 4 ore di Lingua inglese a settimana: tre ore 
curricolari + 1 ora di potenziamento linguistico.

Le lezioni si svolgono su 5 giorni a settimana, dal Lunedì al Venerdì.

Il PTOF è uno strumento: nel rispetto della libertà di insegnamento e delle decisioni dei singoli 
Consigli di Classe, ogni docente può scegliere un metodo congeniale per raggiungere gli 
obiettivi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
La scuola opera per costruire e coltivare negli studenti e nei genitori una cultura corretta della 
valutazione, centrata sulla sua funzione formativa, intesa come strumento di crescita e non 
esclusivamente come un fine o un risultato da raggiungere. Le modalità di valutazione sono 
coerenti con quanto dichiarato nella programmazione, nei tempi e nei modi. Per ciascuno 
studente il collegio docenti ha deliberato di non superare il numero massimo due di verifiche 
giornaliere (di cui massimo una scritta), a meno di interventi volontari. I voti delle verifiche si 
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fondano sull’accertamento il più possibile oggettivo delle conoscenze, competenze e capacità 
e sono attribuiti con criteri trasparenti, utilizzando griglie e punteggi precedentemente 
comunicati agli studenti. Essi devono essere comunicati tempestivamente agli studenti (per le 
prove orali non oltre la lezione successiva a quella della verifica; per le prove scritte non oltre 
3 settimane dalla loro effettuazione, per consentire di correggere errori, lacune e metodo di 
studio e fare sì che essi diventino uno strumento di responsabilizzazione e motivazione allo 
studio. Negli scrutini le valutazioni si assegnano sulla base dei seguenti criteri: media 
aritmetica tra i voti riportati nelle verifiche, progresso o regresso nei voti riportati nelle 
verifiche, impegno e partecipazione al dialogo educativo, interesse per la disciplina. Essi sono 
attribuiti collegialmente dai Docenti del Consiglio di Classe nella seduta di scrutinio, su 
proposta motivata del Docente di ogni disciplina. In sede di scrutinio il Consiglio di Classe 
attribuisce il voto di condotta secondo la griglia. Si rimanda alle griglie di valutazione dei 
singoli dipartimenti: http://www.liceopasteur.edu.it/programmazioni/
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:
Griglia di valutazione del comportamento (D.M. n° 4 del 16 gennaio 2009)
http://www.liceopasteur.edu.it/modulistica/
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Criteri per l'ammissione: sufficienza in tutte le materie. 
Criteri per la non ammissione alla classe successiva: con la Delibera n°62 del Verbale n°7 del 
15/05/2019, il Collegio dei Docenti, a maggioranza dei voti, delibera: "Il Consiglio di Classe 
valuta la non ammissione all'anno successivo con tre insufficienze, di cui due gravi". 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Secondo normativa vigente. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Secondo normativa vigente.
 
Durante lo scrutinio finale, il consiglio di classe assegna a ciascuno studente delle classi terze, 
quarte e quinte il credito scolastico, sulla base della media dei voti e tenendo conto dei 
seguenti criteri: giudizio sul comportamento, sulla frequenza, sull'interesse, sull'impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo; media aritmetica dell’alunno all'interno dell’intervallo di 
riferimento; partecipazione ad attività̀ complementari e integrative all'interno della scuola, o 
ad attività ̀di collaborazione utili all'istituto, oppure crediti formativi maturati al di fuori della 
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scuola, che abbiano comportato un buon impegno dello studente e abbiano avuto effetti 
positivi e manifesti sul percorso scolastico e sulla formazione globale dell’alunno.

INCLUSIONE SCOLASTICA

 
Punti di forza.
La didattica inclusiva fa parte delle linee guida del PTOF riguardanti obiettivi generali e 
trasversali del nostro Istituto e prevede l'attivazione di tutte le componenti della scuola in 
relazione agli specifici compiti. L'intervento di inclusione compete a tutti i docenti dei Consigli 
di classe e agli operatori che affiancano lo studente ed e' definito nelle sue linee fondamentali 
dal Collegio dei Docenti e dal GLI. I dipartimenti delle diverse discipline definiscono gli 
obiettivi minimi di apprendimento per consentire agli studenti il raggiungimento delle 
competenze e delle abilità di base. La scuola si è da poco dotata di un protocollo per 
l'accoglienza degli studenti Neo Arrivati in Italia ed in generale di madrelingua non italiana. E' 
stato attivato un percorso progettuale di lingua italiana L2 per studenti stranieri. Sono stati 
presentati al Collegio Docenti un protocollo per gli alunni con BES e linee guida per 
l'accoglienza di alunni adottati. Sono state effettuati interventi di formazione sull'uso di 
strumenti compensativi Diversi docenti hanno seguito formazione specifica a cura dell'AID I 
dipartimenti delle diverse discipline definiscono gli obiettivi minimi di apprendimento per 
consentire agli studenti il raggiungimento delle competenze e delle abilità di base. 
 
Punti di debolezza.
Le aree di interesse da incrementare sono le seguenti: - Formazione sulla gestione del disagio 
e delle dinamiche relazionali ad esso collegate - Formazione sulle strategie di apprendimento 
- Costruzione di griglie valutative personalizzate sulle tipologie dei bisogni e sulla base di 
elementi oggettivi che tengano conto degli obiettivi minimi coerenti con le strategie di verifica. 
- Interventi didattici per Italiano L2, legati a finanziamenti specifici 

RECUPERO E POTENZIAMENTO
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RECUPERO E POTENZIAMENTO
Punti di forza.
Sono previste forme di monitoraggio periodico dei risultati raggiunti dagli studenti. Ha inoltre 
attivato dall'a.s. 2011/12 un corso di recupero delle abilità di base in italiano che si svolge a 
ottobre (PU.E.R.O.S) per gli studenti delle classi prime, consentendo agli studenti, individuati 
attraverso uno specifico test d'ingresso, un recupero tempestivo dei prerequisiti trasversali 
allo studio di tutte le discipline. Gli interventi, che la scuola realizza per supportare gli studenti 
con maggiori difficoltà, sono mirati ed abbastanza efficaci. La scuola favorisce inoltre il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, offrendo loro opportunità 
formative di eccellenza, in collaborazione con altre scuole, università ed enti di ricerca 
nazionali, e realizzando attività di potenziamento, anche con i progetti di ASL per il triennio. 
Nel lavoro d'aula vengono realizzati anche interventi individualizzati in funzione di speciali 
bisogni educativi attraverso la definizione di piani personalizzati, declinati alunno per alunno. 
L'osservazione, l'attenzione e l'utilizzo di tutti gli strumenti dispensativi e compensativi è 
ampiamente condiviso da tutti i consigli di classe e anche dal personale non docente della 
scuola, che mostra una particolare sensibilità alle esigenze degli studenti. 
 
Punti di debolezza.
La scuola deve attivare specifiche attività di studio e di analisi delle strategie di recupero e 
potenziamento delle competenze logico-matematiche, individuate come area critica nel 
percorso quinquennale di apprendimento e formazione degli studenti. Vanno incrementati 
l'interscambio e la condivisione delle esperienze didattiche più efficaci, e approfondite le 
questioni relative all'uso delle nuove metodologie didattiche (tecnologiche e laboratoriali) 
nell'insegnamento delle materie scientifiche. Pur avendo attivato percorsi come PU.E.R.O.S., 
la scuola non ha ancora trovato un percorso di recupero efficace per una parte degli studenti.
 
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 

·  Dirigente scolastico 

·  Docenti curricolari 

·  Docenti di sostegno 

·  Specialisti ASL 

·  Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
 

Individuazione e supporto scolastico agli studenti Atleti di Alto Livello.

Il D.M. n.279 del 10.04.2018 ha fornito alle istituzioni scolastiche l'opportunità di prendere 
parte ad un programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi scolastici degli studenti-
atleti di alto livello. Il liceo Louis Pasteur, pur non avendo aderito alla sperimentazione 
nazionale, vuole sostenere e facilitare tali studenti. Per gli alunni che rientrano nelle tipologie 
identificate secondo i criteri del Ministero dell’Istruzione, viene quindi predisposto un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) approvato dal Consiglio di Classe.
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale, ogni anno, sono definiti gli 
interventi didattici integrati predisposti dalla scuola per ogni alunno diversamente abile ai fini 
della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi 4 commi dell’art. 12 
della L. 104/92 (DPR 24/2/94 – art. 5). 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
La strutturazione del PEI comprende tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, 
riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola: Dopo un 
periodo iniziale di osservazione sistematica dell’alunno, durante il quale si definisce e si attua 
il progetto di accoglienza, viene elaborato il Piano Educativo Individualizzato annuale, redatto 
dagli operatori sanitari, compresi quelli addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di 
sostegno e, qualora presente, dall’operatore psicopedagogico, con la collaborazione della 
famiglia. (DPR 24/2/94 – art. 5), non essendo tale documento delegabile esclusivamente 
all’insegnante di sostegno. Il PEI, che deve essere condiviso e sottoscritto da tutti i citati 
componenti che lo redigono, partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli 
interventi prospettati, specifica tutte le azioni che i diversi operatori preposti alla sua 
realizzazione metteranno in atto relativamente alle potenzialità dell’alunno rilevate nella 
Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, integrati con la programmazione di 
classe e con il Progetto d’Istituto. 
 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia
La trasparenza delle procedure didattiche e valutative, nonché la comunicazione con l'utenza 
in merito agli obiettivi del PTOF e alle scelte della "governance scolastica", anche in materia di 
inclusione, sono garanzia di condivisione del progetto educativo della scuola da parte delle 
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famiglie. 
 
Modalità di rapporto scuola-famiglia
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva Coinvolgimento 
in progetti di inclusione 
 
Risorse Professionali Interne Coinvolte 
Docenti di sostegno - Partecipazione a GLI 
Docenti di sostegno - Rapporti con famiglie 
Docenti di sostegno - Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) - Partecipazione a GLI 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) - Rapporti con famiglie 
Docenti curriculari (Coordinatori di classe e simili) - Tutoraggio alunni 
Assistente Educativo Culturale (AEC) - Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Assistenti alla comunicazione - Supporto educativo all'alunno con disabilità in base al PEI 
 
Rapporti con Soggetti Esterni 
Unità di valutazione multidisciplinare - Analisi del profilo di funzionamento per la definizione 
del Progetto individuale 
Unità di valutazione multidisciplinare - Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
Unità di valutazione multidisciplinare - Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
Associazioni di riferimento - Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale - Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale - Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale - Progetti territoriali integrati 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
La valutazione va rapportata agli obiettivi del PEI e PDP, che costituiscono una 
programmazione individualizzata delle attività educative e didattiche destinate ai bisogni 
formativi dell'alunno disabile o con DSA. Deve misurare sia le abilità, sia i progressi 
commisurandoli con i limiti funzionali dell'alunno, ma anche con quelli del contesto educativo 
in cui egli agisce. 
 
Continuità e Strategie di Orientamento Formativo e Lavorativo:
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http://www.liceopasteur.edu.it/bes-e-dsa/

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (già attivato durante la prima emergenza 
epidemiologica - marzo 2020)

Il liceo è preparato ad attivare sia la didattica in presenza sia la didattica a distanza, la 
cosiddetta “didattica digitale integrata” prevista già dal Piano scuola 2020-2021 
(https://www.miur.gov.it /documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-
9502-f01ed8841a949429?version=1.0&t=1593201965918).
 
La messa in opera di quanto previsto dal Piano avviene in accordo con quanto dichiarato 
nelle Linee guida (https://www.miur.gov.it/docum 
ents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809- 
a359a8a7512f?t=1596813131027). 
 
Garantire a tutti gli studenti l’accesso alle tecnologie, formare gli insegnanti e attrezzare in 
modo adeguato la scuola sono le tre azioni indispensabili per evitare che la didattica digitale 
integrata allarghi i divari negli apprendimenti. 
Inoltre per garantire il rispetto della normativa in continua evoluzione relativamente 
all'emergenza COVID e per visionare l'organizzazione interna che la scuola stessa mette in 
atto, sul sito istituzionale del liceo è stata creata una sezione apposita che docenti, studenti e 
genitori possono consultare periodicamente (https://www.liceopasteur.edu.it/disposizioni-e-
organizzazione-interna).
Sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e delle nuove modalità di partecipazione alle 
lezioni, sono stati creati nuovi regolamenti relativi alla DID e all'utilizzo del BAR interno 
all'istituto; aggiornati infine il Patto scuola-famiglia e i regolamenti di Istituto e disciplinare (
https://www.liceopasteur.edu.it/regolamenti/).
 

https://www.liceopasteur.edu.it/didattica-digitale/
 
https://www.liceopasteur.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Piano-DDI.pdf
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO)

I PCTO vengono promossi dalle istituzioni scolastiche per sviluppare le competenze 
trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere in una 
logica centrata sull’auto-orientamento. La predisposizione, la realizzazione e il miglioramento 
continuo di un processo di sviluppo delle competenze trasversali e di azioni di orientamento 
deve essere validato da un sistema di garanzia della qualità, attraverso attività di 
documentazione, monitoraggio, valutazione e archiviazione dell’intero percorso realizzato. 
 

ALLEGATI:
Presentazione PCTO 21-22.pdf

PROGETTI

Per l’anno scolastico 2021-2022, sono stati attivati 34 progetti, di ambito: 
 
N° 11 Progetti di ordine generale:
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E SECONDE, BIBLIOPOINT, EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA 
NOSTRA BIBLIOTECA, ICDL, ICDL – EDUCAZIONE CIVICA, INSEGNA E LOGO, ITALIANO L2, 
LABORATORIO TEATRALE, ORIENTAMENTO IN USCITA, SCHOOL COACH 
 
N° 11 Progetti di ambito scientifico: 
ASTRONOMIA AL PASTEUR, BIOINFORMANDO, CERTAMEN DELLA MATEMATICA, HACKATON 
2022, INVITO ALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA, LAB2GO, OLIMPIADI DELLA BIOMEDICINA, 
OLIFIS - OLIMPIADI DELLA FISICA, OLIMPIADI DELLA MATEMATICA, PIANO LAUREE 
SCIENTIFICHE, SETTIMANA DELLA SCIENZA 
 
N° 4 Progetti di ambito linguistico:
ERASMUS, LINGUE 2000, SEMESTRE/ANNO ALL’ESTERO, SOGGIORNO STUDIO ESTIVO 
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ALL’ESTERO 
 
N° 5 Progetti di ambito umanistico: 
CERTAMINA DI LETTERE, FINESTRE, MONOGRAFIE NOVECENTESCHE, PU.E.R.O.S., SCUOLA 
AMICA DEI RIFUGIATI  
 
N° 3 Progetti di ambito sportivo:
GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI, L’ATLETICA FA SCUOLA, SETTIMANA DI PREPARAZIONE AI 
CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCI E CAMPIONATO DI ISTITUTO

ALLEGATI:
Progetti 2021 2022.pdf

DIPARTIMENTI

Le attività didattiche dell'istituto sono sviluppate e coordinate all'interno dei Dipartimenti:

·     Lettere

·     Matematica e Fisica

·     Lingua e cultura inglese

·     Storia e Filosofia

·     Scienze naturali

·     Disegno e Storia dell'Arte

·     Scienze motorie e sportive

·     Religione

·     Educazione Civica

Per la programmazione dei singoli dipartimenti si rimanda a quanto pubblicato sul sito 
dell'istituto:
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http://www.liceopasteur.edu.it/programmazioni/

EDUCAZIONE CIVICA

In accordo con le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica le ore dedicate a tale 
insegnamento, per anno di corso, sono 33.

 

INTRODUZIONE

La Legge del 20 agosto 2019 ha di fatto istituzionalizzato una serie di esperienze didattiche e 
percorsi tematici che già rientravano nelle attività svolte dalla scuola ma che non si 
integravano in un quadro omogeneo, in una programmazione d’Istituto autonoma ma al 
tempo stesso complementare a quella delle altre discipline e che qualificasse i curricoli 
formativi del biennio e del triennio dei Licei. Tutto ciò ha fatto sì che le istituzioni scolastiche 
procedessero a una ridefinizione del Curricolo d’Istituto di Educazione Civica.

Tale istanza, volta ad evidenziare e valorizzare le peculiarità specifiche dell’Educazione civica, 
trova la sua profonda ragion d’essere nella necessità della scuola di contribuire insieme alle 
famiglie e alle altre istituzioni formative alla costruzione di una forma mentis che si ritiene 
decisiva per lo sviluppo di una cittadinanza nazionale, europea e globale consapevole e attiva.

La specificità dell’insegnamento dell’Educazione Civica deve essere quella di una trasversalità 
che abbraccia tutti gli ambiti disciplinari e che deve canalizzare le diverse competenze 
didattiche nella costruzione di un articolato curricolo formativo che valorizzi tutte le 
esperienze didattiche che la scuola può mettere in campo in ambito umanistico, artistico, 
scientifico, linguistico, giuridico-economico, sportivo, politico ed etico.

AREE TEMATICHE

COSTITUZIONE

Diritto Nazionale e Internazionale, Responsabilità, Legalità, Partecipazione e Solidarietà

L’insegnamento dell’Educazione civica ha come finalità quella di potenziare e garantire ai 
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cittadini un’adeguata conoscenza della Costituzione Italiana e dei diversi organi dello Stato, 
delle associazioni delle istituzioni europee, e delle organizzazioni internazionali che operano 
nello scenario globale.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Educazione Ambientale, Conoscenza e Tutela del Patrimonio, del Territorio e delle Identità 
Culturali

L’orizzonte entro il quale l’insegnamento dell’Educazione Civica dovrà operare sarà quello di 
una proficua condivisione di saperi, di pratiche ed esperienze che possano fornire agli 
studenti quelle competenze che consentiranno loro di potersi misurare con le sfide politiche 
ed economiche della complessità e contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi 
definiti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

CITTADINANZA DIGITALE

Educazione all'utilizzo della rete, conoscenza dei diritti del cittadino digitale

Il progressivo affermarsi del cyber-spazio impone oggi alle istituzioni formative di mettere i 
giovani in condizione di poter utilizzare consapevolmente gli strumenti di comunicazione, di 
fruire dei contenuti offerti dalla rete e delle nuove opportunità offerte dalla rete Internet ma 
anche di saper riconoscere i rischi che in essa si presentano nella pratica della cittadinanza 
digitale.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANIGRAMMA
Dirigente scolastico

Consiglio d’Istituto 
Giunta esecutiva
Commissioni

Collegio dei 
Docenti
Dipartimenti
Funzioni 
Strumentali
Commissioni

Consigli di classe Coordinatori e 
Referenti

Tutori interni PCTO

Nucleo di Autovalutazione
Comitato di Valutazione

Personale 
Docente

Personale ATA 
DSGA

Primo 
collaboratore 
del DS

Secondo collaboratore 
del DS

 
RSU

  Staff di 
Presidenza

Animatore Digitale  

 

FUNZIONIGRAMMA
INCARICO  DEFINIZIONE DELL’INCARICO 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituto 
È legale rappresentante dell’Istituto 
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali 
È responsabile dei risultati del servizio 

Dirigente Scolastico 
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È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto 
Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento 
Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza 
e di efficacia 
Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la 
qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, l'attuazione del diritto all'apprendimento da 
parte degli alunni 

Primo collaboratore del 
Dirigente:  
Prof.ssa Cristina Signani

Rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico 
svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza.
Cura la gestione organizzativa in relazione alla vita 
quotidiana della scuola.
Collabora all’interazione tra scuola e territorio.
Partecipa alle riunioni di Staff.
Cura la relazione con i docenti.
Cura la relazione con le famiglie.
Cura la comunicazione interna ed esterna.
Cura dei rapporti con l’USR per il Lazio in caso di assenza 
del DS.
Cura dei rapporti con Città metropolitana in caso di 
assenza del DS.
Cura il rispetto della privacy.
Verifica il Registro elettronico.
Verifica il Rispetto del Regolamento di Istituto.
Segnala le emergenze.
Si occupa della conduzione di incontri formali con docenti 
e/o famiglie.
Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie e 
straordinarie.
Segnala al Dirigente scolastico problematiche inerenti la 
sicurezza e la tutela della salute, l’organizzazione del 
servizio, la didattica e la gestione dell’Istituto 
intervenendo prontamente, in caso di emergenza, su 
indicazione del DS.
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Secondo collaboratore del 
Dirigente:
Prof.ssa M.Letizia Urciuoli

Rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico 
svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza. 
Cura la gestione organizzativa in relazione alla vita 
quotidiana della scuola.
Collabora all’interazione tra scuola e territorio.
Partecipa alle riunioni di Staff.
Cura la relazione con i docenti.
Cura la relazione con le famiglie.
Cura la comunicazione interna ed esterna.
Si occupa della conduzione di incontri formali con docenti 
e/o famiglie.
Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie e 
straordinarie.
Verifica il Rispetto del Regolamento di Istituto.
Segnala le emergenze.

 

Verifica giornaliera delle assenze e sostituzione dei docenti
- Nel rispetto delle norme di sicurezza, controlla le aule e 
cura la ridistribuzione nei casi legati a problematiche di 
deambulazione.
- Relazione con i docenti.
- Relazione con le famiglie.
- Cura della comunicazione interna ed esterna.
- Attribuzione ai docenti con ore in eccedenza per colleghi 
assenti con criteri di efficienza ed equità.
- Gestione entrate in ritardo ed uscite anticipate degli 
studenti.
- Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti.
- Gestione della Privacy.
- Segnalazione tempestiva delle emergenze.
- Controllo del Registro elettronico dei docenti.
- Controllo del rispetto delle norme di sicurezza e tutela 
della salute.
- Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli studenti.

Staff di Presidenza:
Prof.ssori J. E. Sarria e A. 
Basini
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- Partecipazione alle riunioni di Staff.
- Controllo verbali dei cdc, dipartimento, ecc.

Collegio dei docenti 

·         Definisce i criteri della programmazione educativa e 

didattica 

·         Assume l'impegno, nella concreta attuazione 

dell'autonomia scolastica, della progettazione ed 
elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
dell'Istituto, adattandone l'articolazione alle esigenze 
degli studenti e delle famiglie e alle possibilità offerte 
dalla realtà locale, sulla base degli indirizzi del D.S. 

·         Delibera e valuta la sperimentazione e l'attuazione di 

forme di flessibilità organizzativa e didattica, di 
compensazioni tra discipline e attività, di articolazioni 
modulari e aggregazioni di materie e gruppi di lavoro, di 
adattamenti di calendario e orario 

·         Fornisce indicazioni e parametri per l'attribuzione del 

credito scolastico e formativo 

·         Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e 

tecniche didattiche innovative, dando priorità alle azioni 
di orientamento, di valutazione dell'efficacia del sistema 
scolastico, e di formazione e aggiornamento 

Svolge ogni altro impegno previsto dalla vigente normativa 
di riferimento 

Coordinano l’aspetto didattico ed organizzativo in relazione 
alla/ai: 

-       programmazione educativa e didattica

-       eventuale predisposizione di PDP, PFP, PEI

-       rapporti con i docenti del cdc

-       rapporti con le famiglie degli alunni 

-       rapporti con i referenti covid

-       in caso di studenti che necessitano di somministrazione 

di farmaci salvavita si assicura che i documenti e i 
medicinali depositati a scuola siano validi e si assicura di 
informare tutti i membri del CdC

Coordinatori di classe
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-       segnalazione al DS di problemi didattici, organizzativi, 

strutturali, gestionali 

-       per le classi del triennio gestisce il calendario delle 

attività PCTO, collabora con i tutor interni, aggiorna il 
quadro riepilogativo delle attività svolte dagli studenti

Tutor interni PCTO

Hanno la funzione di: 
preparare l’informativa per gli studenti contenente la 
descrizione dell’attività, le ore certificabili e le discipline 
coinvolte
seguire gli studenti durante il percorso
verificare e completare la modulistica necessaria
collaborare con la commissione PCTO e i coordinatori delle 
classi coinvolte

Nucleo Interno di 
Valutazione 

Ha la funzione di: 
Effettuare sia una valutazione dell'azione educativa sia una 
valutazione dell'organizzazione scolastica, per la 
realizzazione di un clima positivo incentrato sul confronto e 
sulla condivisione delle scelte operate 
Svolgere attività auto-diagnostica decidendo forme, 
indicatori e contenuti e rilevando le ricadute delle scelte 
operate sul funzionamento della scuola stessa 
Individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la 
verifica della conformità dei risultati rispetto agli obiettivi 
Stabilire criteri comuni che garantiscono chiarezza, 
correttezza e unitarietà delle valutazioni degli 
apprendimenti 
Predisporre questionari di gradimento su vari aspetti della 
vita scolastica 
Supportare il D.S. nella redazione del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e del PdM (Piano di Miglioramento) 

Ha la funzione di: 
Aggiornare e revisionare il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 
Divulgare il PTOF agli Organi Collegiali 
Raccogliere e coordinare le proposte di progetti/attività per 

Funzione Strumentale PTOF 
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l’anno in corso 
Gestire i rapporti con gli Enti e le Associazioni per 
l’attivazione delle proposte progettuali 

Funzione Strumentale PCTO

Ha la funzione di: 

-   Vagliare e selezionare i progetti, collaborando anche con i 

coordinatori e i referenti di dipartimento

-   Collaborare con la segreteria e con i tutor per la stipula 

delle convenzioni, il controllo della modulistica e 
l’archiviazione dei certificati

-   Interagire con la FS PTOF per la sezione PCTO

-   Curare le comunicazioni con studenti e docenti  

Funzione Strumentale Area 
BES

Ha la funzione di: 
Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 
bisogni educativi speciali 
Curare la documentazione relativa ai BES e la diffusione 
delle informazioni 
Supportare la realizzazione di percorsi di integrazione per il 
“disagio” 
Ridurre il disagio a scuola e la dispersione attraverso 
strategie di prevenzione dell'insuccesso scolastico 
Diffondere la cultura dell’inclusione 
Collaborare con il DS, la segreteria alunni e i docenti alla 
corretta tenuta della documentazione nel rispetto delle 
procedure  

Ha la funzione di: 
- Coordinare, in sinergia con le altre commissioni, le 
molteplici forme di progettazione curricolare elaborate dai 
docenti dell’Istituto. 
- Facilitare il passaggio tra i due ordini di scuola mediante 
riunioni informative, in presenza, con gli alunni degli Istituti 
Comprensivi e la predisposizione di schede di passaggio per 
la condivisione di informazioni.
Progettare attività di continuità, anche in modalità a 
distanza/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine 
di scuola all’altro.

Funzione Strumentale
Orientamento 
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Organizzare gli Open Day.
Curare la documentazione per la formazione delle classi 
prime.

Consigli di classe

Hanno la funzione di: 
- pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e 
didattica.
- formulare proposte al Collegio dei Docenti, relative 
all’azione educativa e didattica e proporre gli strumenti e le 
modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto 
scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti.
- esercitare competenze in materia di programmazione, 
valutazione e sperimentazione. 
- formulare le proposte per l’adozione dei libri di testo. 
- stabilire i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Dipartimenti 

Si occupano di: 
Programmazione e progettazione curricolare 
Orientamento - Innovazione - Formazione – Valutazione 
I docenti coordinatori e referenti svolgono i compiti di 
seguito elencati: 
Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e 
documentazione delle attività 
Redigono i verbali degli incontri 
Supportano i docenti nelle attività del Dipartimento 

 

CATTEDRE DI POTENZIAMENTO

CATTEDRE DI POTENZIAMENTO (numero 8)

a.s.2021-2022
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n. Ore  MATERIA
CLASSE DI 

CONCORSO

2 36 Discipline letterarie e latino A-11

2 36 Matematica e Fisica A-27

1 18
Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II Grado

A-24

1 18 Scienze Naturali Chimiche e Biologiche  A-50

1 18 Filosofia e Storia A-19

1 18
Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II Grado

A-48

 

ALLEGATI:
POTENZIAMENTO-schema.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende con 
autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
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conseguiti, rispetto ai compiti assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle 
sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano 
delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. È 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Si occupa della registrazione di tutti gli atti in entrata e in uscita dal liceo attribuendo una data 
e numero progressivo di registrazione. Si occupa della gestione e dell’archiviazione degli atti 
secondo le disposizioni in materia ed i regolamenti interni. 

 

UFFICIO CONTABILITA'

Si occupa dell’acquisto dei beni e materiale di facile consumo e della gestione del magazzino. 
Collabora con il DSGA per la predisposizione degli atti di gara e dei piani comparativi in 
coordinamento con i responsabili dei laboratori o i referenti dei progetti. Collabora con il 
DSGA alle operazioni di collaudo e alla tenuta del registro degli inventari. 

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA

Si occupa della gestione degli alunni attraverso le applicazioni locali e del sistema informativo 
dell’istruzione. Si occupa della tenuta dei fascicoli degli studenti sia in formato cartaceo che 
digitale. 

Segue, secondo quanto disposto nella normativa vigente, le iscrizioni, la vita scolastica degli 
studenti, gli scrutini, gli Esami di Stato, predisponendo tutti gli atti e le certificazioni 
necessarie. 

 

UFFICIO PER IL PERSONALE A.T.D. 
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Si occupa dei docenti e degli ATA, ne cura la gestione dei fascicoli in formato cartaceo e 
digitale. Gestisce in autonomia e/o in collaborazione con il DSGA tutte le pratiche inerenti al 
personale a tempo indeterminato: ricostruzione della carriera, graduatorie interne, mobilità, 
pensioni, liquidazione compensi accessori. Gestisce in autonomia e/o in collaborazione con il 
DSGA tutte le pratiche inerenti il personale a tempo determinato: graduatorie, reclutamento 
del personale supplente, liquidazione degli stipendi e altri compensi e versamento dei relativi 
contributi. 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rosetta Rossi•
Protocollo d'intesa per l'inclusività e la promozione della salute•
Rapporti di collaborazione con l'equipe scuola 14 anticovid dell'ASL Roma1•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE 
ATA

Si rimanda al seguente link:

https://www.liceopasteur.edu.it/piano-di-formazione/

 

SPORTELLO DI ASCOLTO
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È attivo lo “Sportello d’Ascolto” a cura del DSM – UOC PIP SM ASL ROMA1.

Si rimanda al seguente link:

https://www.liceopasteur.edu.it/sportello-ascolto/
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