Le tre regole di lavoro:
1. Esci dalla confusione, trova semplicità.
2. Dalla discordia, trova armonia.
3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione
favorevole.
ALBERT EINSTEIN

a.s.2022/23
a.s.2023/24
a.s.2024/25

Il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F.) è il
documento programmatico
e informativo più importante di
un istituto scolastico
Il nostro PTOF presenta alle famiglie e al Territorio:
Gli indirizzi di studio, le scelte organizzativo-didattiche e le attività che la scuola attiva al
fine di formare le giovani generazioni dal punto di vista scolastico ed educativo, attraverso
le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a
disposizione, valorizzandole al meglio.
Il Piano di Miglioramento (PdM) dell’offerta formativa, elaborato dalla scuola sulla base di
una continua analisi del proprio operato, al fine di promuovere e attuare costantemente i
necessari processi di cambiamento e innovazione.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ITT-LSSA COPERNICO è
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2021 sulla
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 11848 del 04/11/2021 ed è
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con
delibera n. 47

Anno scolastico di predisposizione:
2021/22
Periodo di riferimento:
2022-2025
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Chi siamo
L’I.T.T.- L.S.S.A. “Copernico” è un Istituto Tecnico da 48 anni e un Liceo Scientifico da 26
anni.
Nasce inizialmente come sezione staccata dell’I.T.I. “Verona Trento” di Messina. Nell’a.s.
1973/74 l’Istituto Tecnico Industriale diventa autonomo e nel 1992 viene intitolato a “Niccolò
Copernico”. Nell’a.s. 1995/96 il Copernico diventa anche “Liceo Scientifico Tecnologico” con il
Progetto Sperimentale ‘’Brocca’’.
Dall’anno scolastico 2010/2011, in seguito alla Riforma del Riordino dei Licei e degli Istituti
Tecnici, il ‘’Copernico’’ è costituito sia da un “Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate”
(L.S.S.A.) ordinamentale (non piu’ sperimentale), sia da un “Istituto Tecnico Tecnologico” (I.T.T.)
che ha preso il posto del vecchio ‘’Industriale’’.
Gli indirizzi di studio presenti nell’ Istituto Tecnico Tecnologico (I.T.T.) sono tre:
1)

Informatica e Telecomunicazioni:
- Articolazione Informatica
- Articolazione Telecomunicazioni

2) Elettrotecnica
3) Meccanica e Meccatronica
Al termine si consegue il Diploma di Istituto Tecnico- Settore Tecnologico (Maturità tecnica).
Gli indirizzi di studio presenti nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (L.S.S.A.)
sono due:
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1)

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QUINQUENNALE (ordinamentale)

2)

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate QUADRIENNALE (sperimentale attivo

dall’a.s.2019/20)
Al termine si consegue il Diploma di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (Maturità
liceale).
La nostra offerta formativa si basa su un’idea di scuola innovativa, attuale e dinamica, capace
di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di aggiornare le programmazioni
didattiche e le attività laboratoriali, di progettare il miglioramento della qualità valorizzando i
contributi di tutti i membri della comunità scolastica e del territorio; una scuola
dell’interazione e della partecipazione, in cui sviluppare dialogo, collaborazione, confronto
interpersonale e relazioni sociali autentiche.

Popolazione scolastica
Opportunità
L’ITT-LSSA “Copernico” è un Istituto perfettamente inserito nel tessuto economico-sociale
del comune e dell’hinterland di Barcellona P.G., che fa della tradizione e dell’innovazione
insieme il proprio marchio di fabbrica, raccoglie le istanze di formazione di numerose
imprese del territorio e garantisce il diritto allo studio a circa 800 alunni.
Dunque la nostra scuola si caratterizza per la presenza in settori strategici per lo sviluppo
culturale, sociale e produttivo del Paese, l’approccio fortemente interdisciplinare, l’alta
qualificazione del corpo docente, il collegamento internazionale per assicurare un’ampia
mobilità per gli allievi, la capacità di interagire col sistema delle Università preparando
studenti in grado di accedere in maniera corposa ai Corsi di Laurea con accesso
programmato.
Le aspirazioni, gli stili di vita, le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti
che entrano a far parte del nostro Istituto sono straordinariamente diversi tra loro. Il bello del
Copernico, da un punto di vista umano, è la sua poliedricità.
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È nostro dovere, quindi, creare pari opportunità di apprendimento: valorizziamo gli studenti
eccellenti e incoraggiamo allo studio i ragazzi meno bravi a scuola o con problemi di
apprendimento, affinché tutti possano migliorare le loro prestazioni scolastiche.
Gli studenti più dotati e motivati vengono coinvolti in percorsi di studio e progetti di elevata
qualità; in stage in Italia e all’estero per stimolare curiosità, capacità di dialogo e di confronto
con culture diverse; in competizioni e gare nazionali e internazionali che li preparano al
confronto con altre eccellenze e realtà scolastiche. Offriamo loro l’occasione di apprendere
bene la lingua inglese e di conseguire certificazioni linguistiche riconosciute in tutto il mondo.
Gli studenti più bravi vengono orientati a sviluppare ragionamento logico-verbale, logica
matematica e ragionamento numerico, ragionamento astratto e attitudine visuo-spaziale,
velocità, precisione per superare test universitari e prove selettive (concorsi/colloqui di
lavoro).
Tutti I ragazzi vengono guidati nello studio con strategie e attività di supporto, in modo che
possano raggiungere i livelli di autostima e competenza necessari per affermarsi
positivamente nella società, per inserirsi nel mondo del lavoro o per proseguire negli studi
raggiungendo, nel tempo, anche traguardi di eccellenza.
Ciò porta benefici all’intera popolazione degli studenti e consente di ricordare che l’eccellenza
non è qualcosa che nasce solo dallo studio e dall’ambizione ma anche da azioni sinergiche,
frasi e gesti quotidiani che servono per costruire relazioni positive e favoriscono la crescita
umana e culturale personale e collettiva.
Garantiamo un'offerta formativa diversificata, in base ai nostri indirizzi di studio, per offrire
stimoli adeguati a tutti gli studenti e per rispondere concretamente alle richieste del territorio
di riferimento.
L'Istituto accoglie allievi della città, dalle frazioni e dai paesi limitrofi, e ciò si può considerare
un buon motivo di apertura e arricchimento.
È presente un gruppo non numeroso di studenti con cittadinanza non italiana, che costituisce
un'opportunità per promuovere educazione interculturale e inclusione sociale.
L'Istituto crea pari opportunità di apprendimento, valorizzando le eccellenze e incoraggiando i
ragazzi che partono da situazioni più sfavorevoli, a causa dei condizionamenti del loro
background socioculturale, a migliorare le loro prestazioni scolastiche.
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Vincoli

Da alcuni anni ,in riferimento agli studenti adolescenti nella scuola italiana, in generale si
registrano due dati particolarmente significativi: una crescente mancanza di rispetto tra
compagni e verso i beni comuni ed un uso eccessivo e scorretto tra gli adolescenti di
smartphone e videogiochi, che può avere effetti negativi sul loro rendimento scolastico e sulla
loro stessa salute se tali dispositivi distraggono i ragazzi dall'impegno nello studio, dalla
lettura, dall'attività fisica e sportiva, da altre passioni e interessi fondamentali per lo sviluppo
dell'intelligenza, della personalità e del benessere personale e dei gruppi sociali.
Tocca ai genitori insegnare cosa è moralmente giusto o sbagliato, spiegare qual è il modo
corretto e rispettoso di comportarsi con gli altri, adottare strategie per staccare i loro figli
dall'uso scorretto dei vari strumenti elettronici a loro disposizione. Tuttavia, proprio i genitori
sembrano aver ormai abdicato al loro ruolo di controllo: molte famiglie ammettono di non
riuscire a seguire in modo costante e concreto la vita privata e l'attività scolastica dei propri
figli.
In questo contesto, il nostro obiettivo è monitorare costantemente il fenomeno delle
emergenze educative e, senza perdere il contatto con il mondo giovanile, far capire agli
adolescenti:
a)

l'importanza del rispetto di tutte le persone e dei beni comuni;

b)

l'importanza del rispetto delle regole di utilizzo degli smartphone;

c)

l'importanza di una armoniosa crescita psico-fisica, ovvero di non trascorrere l'intera

giornata davanti ad uno schermo con banali passatempi ma trovare interessi e passioni
alternativi e arricchenti, dedicandosi anche ad attività all'aria aperta, alla cura del fisico e alla
creazione di significative relazioni interpersonali.
La scuola opera in una sede scolastica unica e in due aule collocate in un altro istituto della
città.
L'edificio scolastico principale, un’ex fabbrica di tabacchi costruita negli anni quaranta,
presenta alcuni vincoli strutturali: carenza di aule, spazi limitati da destinare alle attività
sportive e ai servizi di “sportello”; presenza di alcune barriere architettoniche.
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La sede centrale, di proprietà del MEF e concessa in comodato d’uso alla Città Metropolitana
di Messina, a causa di particolari vincoli burocratici, non si presta ad una facile progettazione
e realizzazione di interventi edilizi.Tuttavia negli anni sono stati effettuate alcune migliorie con
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio da parte dell’ex Provincia
Regionale di Messina.
Per fronteggiare le criticità logistiche determinate dall’attuale situazione emergenziale
pandemica, dall’anno scolastico 2021/22 è stato avviato il relativo iter burocratico con l’Ente
Città Metropolitana di Messina, che si è già attivata per l’individuazione e la consegna di
ulteriori locali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
IL IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE
L’economia locale (basata sul settore terziario tradizionale e sulle attività di piccole e medie
imprese commerciali, artigianali e della piccola industria) negli ultimi anni è entrata in crisi,
come in altre parti d’Italia, con un conseguente aggravamento dei problemi di
disoccupazione.
L’ambiente culturale è quello tipico di una città di provincia, con stimoli positivi provenienti da
iniziative culturali e creative in vari ambiti: musica, teatro, danza, cinema, arte, mostre, musei,
pubblicazioni, biblioteche ed eventi della cultura materiale (artigianato, enogastronomia, e
così via). Forte l’impegno di varie associazioni del territorio e di alcuni privati per organizzare
iniziative socio-culturali di qualità.
Le politiche giovanili degli Enti Locali di riferimento (amministrazione comunale e provinciale),
pur nella scarsità di risorse, cercano di incentivare il protagonismo sociale dei giovani e delle
associazioni giovanili, in particolare in tema di educazione alla legalità e alla cittadinanza, di
tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.
In tale realtà riteniamo prioritario l’obiettivo di generare capitale sociale sul territorio e ci
impegniamo nella costruzione di rapporti con tutta la comunità locale, investendo in relazioni,
collaborazioni, reti di scopo, progetti, ottimismo, aspettative e sfide comuni. A scuola si
organizzano incontri, discussioni e attività con i diversi attori del territorio al fine di
contribuire alla formazione di cittadini capaci di partecipare attivamente alla vita sociale,
economica e culturale e allo sviluppo della comunità. L’Istituto promuove anche l’acquisizione
di certificazioni internazionali, competenze digitali e altre competenze spendibili nel mondo
del lavoro, favorendo diversi momenti di aggregazione per una corretta crescita psico-fisica
degli studenti e per lo sviluppo di competenze pro-sociali, che sono anch’esse indispensabili
nei contesti lavorativi.
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La crisi economica ed etica di questi anni, purtroppo, ha causato in tanti giovani una certa
sfiducia nel valore dello studio per trovare lavoro o per progredire nella vita personale.
Di conseguenza la scuola si impegna a potenziare le proprie risorse per offrire una
formazione aggiornata e un'informazione corretta sulle opportunità di lavoro, anche al fine di
promuovere e sostenere la libera iniziativa (auto imprenditorialità) in settori innovativi e di
frontiera.

MISSION & VISION DELLA SCUOLA
Il ruolo della scuola italiana nella società, nel territorio e nel futuro delle studentesse e degli
studenti è definito dalla legislazione scolastica del nostro Paese, ma ogni scuola per svolgere
il proprio compito deve saper organizzare, utilizzare e valorizzare le risorse umane, logistiche
e strumentali di cui dispone adeguandole alle esigenze dell'utenza, del mondo moderno e del
territorio di appartenenza. Occorre conoscere la scuola nei suoi infiniti aspetti organizzativi,
avere chiaro in mente il punto in cui si trova e gli obiettivi strategici da raggiungere, i passi da
compiere per raggiungerli, essere flessibili nelle scelte da compiere, credere nel
coinvolgimento come fattore imprescindibile per il cambiamento ed essere sempre pronti a
rivedere le proprie scelte in funzione dei risultati ottenuti.

“Mission” della scuola: i nostri obiettivi

• Sviluppo delle competenze “chiave”, disciplinari e di cittadinanza, di ogni studente, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, della valorizzazione delle differenze e dell’identità di
ciascuno
• Costruzione della Comunità Educante mediante il dialogo e l’alleanza scuola-famigliaterritorio
• Valorizzazione delle eccellenze e supporto agli alunni in difficoltà (recupero,
consolidamento, potenziamento) nel loro percorso di crescita umana e culturale
• Promozione di azioni strategiche fondamentali per garantire la qualità del servizio:
sviluppo professionale del personale; valorizzazione e utilizzo ottimale delle risorse;
autovalutazione e miglioramento graduale e continuo sia delle pratiche educativodidattiche sia dell’organizzazione della scuola; comunicazione interna ed esterna chiara
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e trasparente; “rendere conto” delle scelte fatte attraverso la trasparenza e la
coerenza operativa rispetto agli impegni dichiarati dall’istituzione.

La nostra “vision”: l’idea di “scuola” verso cui tendiamo

• Una scuola innovativa, attuale e dinamica, capace di leggere i cambiamenti della
società in cui è inserita, di aggiornare le programmazioni didattiche e le attività
laboratoriali, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa
valorizzando i contributi di tutti i membri della comunità scolastica e del territorio
• Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di
progettare, di assumere responsabilità e impegni, di accogliere serenamente ogni
critica costruttiva
• Una scuola dell’interazione e della partecipazione, in cui sviluppare dialogo,
collaborazione, confronto interpersonale e relazioni sociali autentiche

Priorità strategiche desunte dal RAV e finalizzate al miglioramento
degli esiti delle Prove INVALSI
Nell'a.s. 2020/2021, a causa dell'emergenza Covid - 19, le prove Invalsi sono state effettuate
solo nelle classi quinte. I risultati ottenuti complessivamente dagli studenti dell'Istituto in
Italiano e Matematica sono stati inferiori a quelli degli studenti di classi con ESCS simile.
Per l’a.s. 2021/22 si individuano:

Priorità:
Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica nelle
classi seconde e quinte.

Traguardo:
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Riavvicinare di almeno un punto in percentuale il punteggio medio degli esiti in Italiano e
Matematica, sia del Liceo che del Tecnico, a quello degli studenti di istituzioni scolastiche con
ESCS simile, sia per le classi seconde che per le quinte.

Obiettivi di processo collegati:

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

• Programmare con cadenza bisettimanale esercitazioni, verifiche e simulazioni sui
modelli delle prove standardizzate con l’ausilio dei docenti potenziatori e dell’organico
covid
• Programmare esercitazioni, verifiche e simulazioni di Italiano e Matematica al biennio e
di Italiano, Matematica e Inglese al triennio, con cadenza bisettimanale, per
sensibilizzare gli studenti sull'importanza delle prove Invalsi, per prepararli ad
affrontare questo tipo di prove e per migliorare le competenze in Italiano, Matematica e
Inglese

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
• Potenziare la dotazione strumentale per arricchire gli ambienti di apprendimento
materiali e virtuali con strumenti in grado di supportare lo svolgimento delle
simulazioni in formato elettronico Laboratori Smart)
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
• Promuovere azioni di tutoraggio per affiancare gli studenti con disabilità, DSA e altri BES
nelle fasi di esercitazione e nelle prove di simulazione Invalsi, utilizzando, ove possibile, i
docenti potenziatori.
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
• Rilevazione e monitoraggio in itinere dei risultati di miglioramento raggiunti (azioni
coordinate dal team di miglioramento interno, il NIV)
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
• Migliorare l'interazione sinergica fra dipartimenti disciplinari in coerenza con la logica
INVALSI
• Realizzare laboratori di autoformazione per la predisposizione di esercitazioni e
simulazioni prove INVALSI per classi parallele e attivare corsi di formazione sui Quadri
di Riferimento INVALSI di Italiano e per la costruzione di quesiti in base ai cinque livelli
di competenza per la strutturazione della prova di Italiano.
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
• Implementare i rapporti Scuola-Famiglia in mediante i colloqui online gestiti mediante
registro Argo e piattaforma Meet di Google Workspace.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO
TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Codice Meccanografico METF03000G
Nome

ITT-LSSA COPERNICO

Indirizzi di studio:
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
Ø ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti
e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle
industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti
economici.
Ø Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi
produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici
ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.
Nell’articolazione “Meccanica e Meccatronica” vengono approfonditi, nei diversi contesti
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
Ø ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione,
conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
Ø nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo
di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
Nell’articolazione “Elettrotecnica”, viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e impianti elettrici, civili e industriali.

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:
Ø ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione;
Ø ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti
di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione
dei segnali;
Ø ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati
“incorporati”;
Ø collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle
informazioni (“privacy”).
Nell’articolazione “Informatica”, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata.
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Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la
progettazione di infrastrutture di comunicazione e i processi per realizzarle, con particolare
riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QUINQUENNALE
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 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.
L’opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QUADRIENNALE
(già attivo dall’a.s. 2019/2020)
Il progetto nasce all’interno del LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE “COPERNICO” ed è
incentrato sulla innovazione metodologica-didattica che propone un percorso quadriennale
strutturato in base ai diversi stili di apprendimento dello studente e orientato al mondo del
lavoro in una nuova prospettiva.
La riduzione di un anno di studio, in linea con i paesi europei, si realizza con un leggero
aumento di orario settimanale, attraverso una didattica innovativa che si avvale di
piattaforme di e-learning, tutoraggio a distanza, utilizzando tra le varie metodologie anche
flip teaching e debate.

Il LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE“ COPERNICO” intende
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valorizzare le potenzialità individuali per formare giovani preparati a comprendere le
dinamiche globali e a coglierne le opportunità, accompagnandoli in modo adeguato verso
percorsi innovativi per mezzo di uno spazio interdisciplinare e multiculturale dei saperi e
delle competenze mediante l’integrazione degli insegnamenti.
Il corso dura quattro anni e si consegue, a seguito dell'Esame di Stato, il Diploma di Liceo
Scientifico Scienze Applicate. Possono iscriversi anche gli studenti che compiranno 14 anni
dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.
E' stata presentata istanza di rinnovo per la classe 1^ a.s.2022-23, che verrà attivata a
seguito valutazione positiva USR Sicilia e raggiungimento del numero di studenti previsto
dall'Avviso 2451/21.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Si allega organigramma/funzionigramma anno scolastico 2021-22.
La suddetta articolazione di incarichi è suscettibile di modifiche al fine di migliorare la qualità
del servizio scolastico offerto a studenti e famiglie.

ALLEGATI:
Funzionigramma a.s. 2021-22.pdf
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