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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione 
scolastica

Opportunità
 

 
            AMBIENTE:

 

 

Buon contesto socio economico.•

Molti pendolari, ma non troppo lontani.•

Il servizio di trasporto extraurbano agevola notevolmente la scuola con l'attivazione di 

corse dedicate al Liceo.

•

Un'unica sede in un contesto urbano sicuro e qualificato da buone strutture.•

Famiglie attente ai bisogni educativi che scelgono il Quadri come scuola di qualità 

benché richieda molto impegno.

•

             Vincoli
 

La capacità ricettiva (aule e laboratori) è ottimale per circa 1.200 alunni a fronte degli 

oltre 1.600 iscritti.

•
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Territorio e capitale 
sociale

 

             Opportunità
 

Enti territoriali e istituzioni attente alle esigenze della scuola e ben organizzate in 

servizi

•

Non c'è sempre un efficiente dialogo inter-istituzionale, ma ciascuno (Regione, 

Provincia, Comune, USR, UST, USL, ecc.) fa bene la sua parte

•

Esistono strutture ed istituzioni culturali valide (teatri, biblioteche, cinema, ecc.)•

Attività di orientamento per le classi terminali in collaborazione con l'associazione "

Alumni" costituita dagli ex - allievi del Liceo

•

Presenza di Associazionismo culturale e volontariato sociale interessati alla 

collaborazione con la scuola.

•

 

                VINCOLI

 

Il Bilancio ha subito negli anni una sensibile riduzione, ma resta significativo l'apporto 

delle famiglie.

•

Numero dei laboratori non adeguato alla quantità degli studenti accolti.•

L'istituto  ha scelto di non avere sedi staccate e perciò non riesce ad accogliere tutti.•

Ci sono più classi che aule, si effettua durante la mattinata una rotazione utilizzando 

anche le aule speciali (laboratori, palestre, ecc.).

•
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Negli ultimi anni, a causa dell'eccesso di richiesta e della situazione pandemica, è stato 

necessario operare una limitazione alle iscrizioni.

•

 

Risorse economiche e 
materiali

 

           Opportunità  
 

Sensibilità istituzionale e sociale per investire nella scuola: es.  Planetario donato da un 
imprenditore

•

Buone collaborazioni gratuite con genitori, enti e istituzioni•
Ottima qualità delle dotazioni strutturali e dei laboratori•
Adesione a progetti PON con esito positivo nel finanziamento per il digitale •

Buoni la manutenzione e il potenziamento (aggiornato l'impianto multimediale dell’aula 

magna ed è in via di installazione un impianto di aria condizionata per l'aula 

multimediale)

•

La crisi ha messo in evidenza difficoltà delle famiglie a gestire tutte le opportunità che 

vorrebbero fornire ai figli.

)

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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Liceo Statale "G.B. Quadri" 

Ordine scuola:      SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola   LICEO SCIENTIFICO

Codice                     VIPS05000N

Indirizzo                 Viale Giosuè Carducci n. 17 - 36100 Vicenza

Telefono                 0444928877

Peo                          vips05000n@istruzione.it

Pec                          vips05000n@pec.istruzione.it

Sito WEB               http://www.liceoquadri.edu.it/

 

Indirizzi di Studio

LI02 - Scientifico•

LI03 - Scientifico - opz. Scienze Applicate•

LI12- Scienze Umane - opz. Economico Sociale•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 
Laboratori

 
Con collegamento ad Internet

 
15

 
 

Chimica
 

1

 
 

Disegno
 

4
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Fisica
 

1

 
 

Informatica
 

3

 
 

Lingue
 

1

 
 

Multimediale
 

2

 
 

Scienze
 

1

 
 

Planetario
 

1

 
 

Laboratorio di scienze umane
 

1

 
 

Laboratorio scienze religiose
 

1
 

Aule 
 

Magna
 

1

 
 

Proiezioni
 

2

 

 

Strutture sportive
 

Calcetto
 

1

 
 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
 

1

 
 

Palestra
 

1

ATTREZZATURE  MULTIMEDIALI

Pc e tablet nei 
laboratori                                                                                                                                220

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) nei 
laboratori                                                                             15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche                                                             
                                                3

Aule con LIM                                                                                                          
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                                                41

 

RISORSE PROFESSIONALI

Dirigente                        1

Docenti                      116

Personale ATA            36
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

Sono prioritariamente considerati:

I progetti riguardanti la didattica ordinaria e la qualità del processo di insegnamento-
apprendimento.

1. 

Le iniziative per valorizzare il curricolo implicito, curando il clima, le relazioni, la 
partecipazione, la costruzione di senso di responsabilità.

2. 

Le iniziative che muovono verso l’aiuto allo studente per la costruzione di una personalità 
aperta e critica, di una cittadinanza attiva e responsabile.

3. 

Le attività volte al recupero degli studenti in difficoltà, al loro orientamento e alla loro 
motivazione.

4. 

Le attività che ciascuno studente potrà scegliere elettivamente sulla base di attitudini e 
interessi. A tale riguardo viene predisposto un portfolio personalizzato per ogni studente 
quale traccia del percorso didattico svolto, delle attitudini sviluppate, entro e fuori la scuola, 
e delle competenze raggiunte.

5. 

 

Priorità e traguardi

Risultati Scolastici

Priorità

Mantenere il buon livello dei risultati senza compromettere un clima solidale e 
collaborativo tra gli studenti.
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Traguardi

Mantenere i risultati raggiunti:

nei risultati scolastici•
nelle valutazioni Invalsi•
nella valutazione di gradimento degli alunni in uscita•
nel questionario studenti sulla valutazione di sistema.•

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità 

Diminuire la variabilità dei punteggi dentro le classi nelle prove di italiano.•

Traguardi

Allineare il dato al valore nazionale•

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

1. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche2. 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3. 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

4. 
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Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini5. 
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 degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica

6. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio7. 
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 degli 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 e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8. 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

9. 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

10. 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

11. 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

12. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Valorizzare la centralità del consiglio di classe e potenziare il ruolo del coordinatore, 
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attraverso la realizzazione di percorsi di formazione in vista del miglioramento della 
capacità di leadership.

Coinvolgere un numero maggiore di docenti nell'assunzione di responsabilità gestionali 
della scuola.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sviluppare delle pratiche didattiche innovative quali:

cooperative learning•
flipped classroom•
compiti di realtà•
allargamento dell'uso delle piattaforme didattiche digitali (Moodle e Google classroom)•

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Migliorare l’omogeneità della valutazione attraverso:

l'analisi di statistiche•
la comparazione di livelli di valutazione dei dipartimenti•
la considerazione dello scostamento relativo nella valutazione prodotta dai docenti•

Potenziare la raccolta di dati per migliorare il clima, l’insegnamento e i risultati di 
apprendimento. Tale attività si realizza attraverso :

autovalutazione del personale, sia docente che ATA,•
valutazione degli studenti in relazione alla didattica•
integrazione dei risultati scolastici e di tutte le rilevazioni relative al percorso scolastico•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I percorsi liceali presenti presso l'Istituto sono i seguenti:

LI02 - Liceo Scientifico•
LI03 - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate•
LI12 - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale•

LICEO SCIENTIFICO

Competenze comuni

a tutti i licei: 
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche
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del liceo Scientifico: 
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali; 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

ALLEGATI:
LI02.pdf

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni

a tutti i licei: 
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi; 
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana; 
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

ALLEGATI:
LI03.pdf

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni

a tutti i licei: 
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS  "G.B.QUADRI"

adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale: 
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1; 
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale; 
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative 
proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche; 
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali; 
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

ALLEGATI:
LI12.pdf

CURVATURA BIOMEDICA
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Si tratta di un percorso triennale elettivo, cioè di libera scelta riservato agli studenti del liceo 
scientifico - scientifico opzione scienze applicate, a partire dal terzo anno.

La programmazione è a livello nazionale grazie alla rete di scopo che vede come capofila il 
Liceo Scientifico "L. da Vinci" di Reggio Calabria ed è realizzata con un accordo di programma 
tra il Liceo e l'Ordine Provinciale dei Medici ed Odontoiatri di Vicenza.

Sono previste 50h aggiuntive per ogni annualità così suddivise:

20h riservate ai docenti di biologia•
20h riservate al personale medico individuato dall'Ordine Provinciale•
10h da svolgere in strutture sanitarie•

I vantaggi di questo percorso sono i seguenti:

Orientamento universitario efficace•
Emersione delle "false vocazioni"•
Superamento del test d'ingresso previsto per accedere al corso di laurea in medicina•

 

CURVATURA MATEMATICA

Si tratta di un percorso quinquennale elettivo, cioè di libera scelta riservato agli studenti del 
liceo, a partire dal primo anno.

La programmazione è concordata con l'Università di Verona - Dipartimento di Informatica nel 
quadro nazionale dei "Licei Matematici".

Sono previste 150h aggiuntive per il percorso completo e per ogni annualità sono previste:

30h di cui:•
10 per Matematica•
20 per attività laboratoriali e visite scientifiche•
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I vantaggi di questo percorso sono i seguenti:

Orientamento universitario efficace•
Emersione delle "false vocazioni"•

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Oltre alla proposta curricolare precedentemente illustrata, l'offerta formativa del Liceo Quadri 
si sviluppa all'interno di alcune aree particolarmente significative:

1. Sostegno e potenziamento della didattica

Per facilitare il recupero tempestivo degli alunni in difficoltà il Liceo Quadri prevede 
l'attivazione di sportelli di sostegno in itinere (sportelli didattici): al mattino, prima dell'inizio 
dell'attività didattica e alla fine della medesima alcuni docenti sono a disposizione per aiutare 
gli studenti con chiarimenti  su aspetti specifici e ben delimitati del programma.

Questa proposta viene integrata con i corsi di recupero e gli sportelli di supporto previsti per 
il periodo successivo agli scrutini e in riferimento a situazioni didattiche di difficoltà estesa.

Il potenziamento della didattica si sviluppa attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti 
nelle Gare previste a livello provinciale, regionale e nazionale per le diverse discipline; 
attraverso il sostegno alle Certificazioni linguistiche (Latino e Lingue straniere); attraverso 
l'organizzazione di incontri con esperti per l'approfondimento di questioni specifiche legate ai 
contenuti dei programmi.

2. Educazione alla legalità

Il liceo Quadri si propone di coinvolgere gli studenti in attività che mirano  a sviluppare il 
senso di appartenenza alle istituzioni, di responsabilità rispetto agli altri e ad approfondire il 
tema della legalità nelle sue molteplici declinazioni.

A riguardo di questo ambito si segnalano:
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Sentieri di legalità (approfondimento del fenomeno mafioso con il coinvolgimento di 
figure significative di testimoni che hanno combattuto tale fenomeno);

•

Giornata della Memoria e giornata del Ricordo (approfondimento sui Genocidi del '900 
con attenzione alla realtà attuale);

•

Approfondimenti sulla Costituzione italiana e su altre questioni legate al diritto e 
all'educazione economico-finanziaria (a cura dei docenti di Economia e Diritto);

•

Educazione alla pace e al dialogo interculturale.•

3. Partecipazione studentesca

Nell'ottica del potenziamento della partecipazione studentesca, gli alunni vengono coinvolti in 
progetti legati all'accoglienza dei nuovi iscritti, all'organizzazione delle Assemblee di istituto, 
alla formazione sul tema della rappresentanza.

Si segnalano a riguardo i seguenti gruppi:

Tutor per l'accoglienza e l'inserimento nel nuovo ambiente scolastico degli studenti 
delle CLASSI PRIME;

•

Peer educator per l'EDUCAZIONE ALLA SALUTE (con particolare riferimento al tema 
delle Dipendenze);

•

Tutor per l'accompagnamento e il supporto dei Rappresentanti delle classi prime;•
Animatori per l'organizzazione e la gestione delle Assemblee di Istituto (e in generale 
per favorire la PARTECIPAZIONE studentesca).

•

4. Nuovi linguaggi e nuove forme espressive

Il Liceo Quadri si propone di offrire agli studenti occasione per sviluppare la propria capacità 
artistico-espressiva e per acquisire competenze di lettura critica adeguata rispetto ai nuovi 
strumenti tecnici. 

A riguardo di questa area ricordiamo:

Educazione ai media e al linguaggio cinematografico;•
Gruppo musicale;•
Gruppo teatrale;•
Giornale di Istituto;•
Scrittura creativa;•
Progetto "Lettura".•
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PCTO (PERCORSI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E 
DELL'ORIENTAMENTO)

Il liceo Quadri articola la proposta di attività legate al PCTO attraverso una scansione triennale 
pensata nell'ottica della gradualità e della diversificazione.

Nello specifico, tenendo conto dell'obbligo per gli studenti di svolgere almeno 90 ore nell'arco 
del triennio, l'attività è così strutturata:

Classi TERZE: attività interne (corso sulla sicurezza, moduli ECDL, costruzione di un 
CURRICULUM (italiano e inglese). La proposta copre 30 ore circa di attività.

•

Classi QUARTE: stage AZIENDALE (60 ore circa).•
Classi QUINTE: attività di ORIENTAMENTO organizzate dalle diverse Facoltà Universitarie 
(10/20 ore circa

•

E' possibile approfondire i contenuti di questa sezione nel sito dell'Istituto al seguente link.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo e di gestione delle 
politiche scolastiche

Dirigente Scolastico

che si avvale di:

Staff di Presidenza1. 
Collaboratori del capo d'Istituto2. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi3. 
Animatore Digitale4. 
Gruppo di Valutazione di Sistema5. 
Responsabile d'Istituto per i P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento)

6. 

Responsabili dei Laboratori7. 
Responsabile per la Protezione dei Dati8. 
Comitato di Valutazione9. 
Comitato Tecnico - Scientifico10. 
Referente per la didattica speciale (alunni certificati e/o con BES compresi gli studenti - 
atleti)

11. 

Consiglio d'Istituto

che si avvale di una Giunta Esecutiva

Collegio dei Docenti
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che si avvale di:

Comitati di Indirizzo1. 
Collegi di Indirizzo2. 
Dipartimenti Disciplinari3. 
Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa:4. 

Coordinamento del PTOF1. 
Logistica della didattica2. 
Educazione alla salute3. 
Coordinamento della DaD e aggiornamento dei docenti4. 

ALLEGATI:
Meta Organigramma.pdf

GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il direttore SGA è il responsabile della presente gestione così declinata:

Gestione Amministrativa

Ufficio Risorse e Contabilità1. 
Ufficio Personale2. 
Segreteria Didattica3. 
Segreteria particolare del dirigente4. 

Gestione tecnica

Ufficio tecnico1. 
Laboratori 2. 

GESTIONE SERVIZI AUSILIARI
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Il direttore DSGA è il responsabile della presente gestione che si avvale dei Collaboratori 
Scolastici per:

accoglienza e sorveglianza degli studenti in entrata e uscita dalla scuola•
presidio dei servizi igienici•
adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti•

P.C.T.O.

L'organizzazione di questa attività è così articolata:

Referente d'Istituto1. 
Gruppo di Coordinamento d'Istituto2. 
Docente referente per ogni classe del secondo biennio e dell'ultimo anno3. 
Docenti tutors interni per ciascuno studente del secondo biennio e dell'ultimo anno4. 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio è garantito da:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione1. 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza2. 
Medico Competente3. 
Addetti al Servizio4. 

Referenti Covid 191. 
Addetti alle emergenze e antincendio2. 
Addetti al Primo Soccorso3. 
Addetti alla Somministrazione dei Farmaci4. 
Addetti all'uso del de-fibrillatore5. 
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PROTEZIONE DEI DATI

Il Servizio è garantito da:

Responsabile della Protezione dei Dati (soggetto abilitato - esterno all'Istituto)1. 
Responsabile del Trattamento dei Dati2. 
Responsabile della Sicurezza Informatica3. 
Custode delle Password4. 
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