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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e degli studenti sono parte costitutiva del PTOF. La 
scuola è un interlocutore privilegiato del territorio al quale si  apre e con il quale si 
relaziona costantemente, mediante  il comodato d’ uso dei locali, le  convenzioni, gli 
accordi con il mondo del lavoro( classe ENEL), gli stage, le attività  formative culturali 
(teatro-musica-danza- cinema-case editrici), le attività formative sportive, i Club 
service, i PCTO ( ambiente- salute- devianze), le Forze dell’ordine (legalità – educazione 
stradale - social network), il Carcere, l’Università( CIRCOLARE 26 USR SICILIA), gli 
accordi di Rete, gli accordi con l’Ordine dei Medici( Percorso Nazionale “Biologia con 
curvatura biomedica”), l’attivazione della classe prima elettrotecnica a Priolo.

Il PTOF intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire 
il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini.

L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti ed all’apertura alla comunità scolastica al territorio con il pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

La scelta della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, le metodologie 
innovative, le azioni di formazione del personale in servizio, il potenziamento delle 
attività di laboratorio, gli sportelli, la lotta alla dispersione saranno finalizzate 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
AUGUSTA

all’inclusione ed  al successo formativo e civile della comunità tutta.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di Istruzione Superiore 
G. Arangio Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e   
approvato dal consiglio d’Istituto, sottende un preciso progetto educativo e scaturisce da 
alcune direttrici fondamentali: 

 

la prima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente 
perseguire; obiettivi efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, 
sociale e culturale del territorio. In tal senso sono stati rivisti i  profili formativi e 
professionali e ridefiniti in termini di conoscenze e competenze attese alla fine del 
curricolo.

•

la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali 
ispirarsi. Si è giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su 
punti focali - core curriculum - organizzato intorno ai quattro assi culturali ed alle 
competente di Cittadinanza. Sono stati definiti i cosiddetti saperi minimi, dettagliando 
concretamente cosa l’alunno deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità, 
competenze e atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari 
interattivi.

•

la terza riguarda sia  la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante 
una progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le 
Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio, sia l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso 
del successo formativo.

•

la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la 
società moderna ed il mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l’offerta 

•
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formativa deve essere sempre più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende 
creare un canale privilegiato con  l’università e con il mondo del lavoro, attraverso 
l’attivazione di convenzioni che consentiranno agli studenti di entrare in contatto sia 
con il mondo universitario( Robotica/ Percorso Biomedico)che con quello del lavoro ( 
Piano PCTO/ Apprendistato) ed adottare, nelle sue componenti fondanti il P.N.S.D. 
(LEGGE 107/ 2015-ART 1COMMA 56/ D.M N.851 27-10-2015) .
la quinta  si prefigge  di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue molteplici 
componenti, e  di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in 
relazione ai radicali cambiamenti introdotti dalle riforme scolastiche dall’ Europa, 
nonché dalla emergenza  Covid in relazione alla quale  è stato attivato un piano per la 
DDI. Proprio  per dare risposte concrete a queste ultime  la  nostra scuola ha posto la 
dimensione europea,  il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alle lingue comunitari, ed informatiche   al centro dell’offerta formativa. 

•

la sesta  riguarda le competenze di cittadinanza  considerate la vera base del successo 
formativo e dello sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro diritti e dei loro 
doveri.

•

Su queste direttrici si svilupperanno le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il 
triennio; su di esse si cercherà di costruire quella scuola " su misura" auspicata da una  
società moderna e dinamica. Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, 
modulare, modificabile, che prevede, in via ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non 
coincidente con l’ora, per l’ampliamento dell’offerta formativa complessiva della scuola  ( 
Legge 107- ART. 1- COMMA 3).

Gli obiettivi di processo selezionati sono fortemente mirati al miglioramento e connessi con la 
progettualità della scuola definita nel PTOF. La scuola pone al centro della sua azione formativa lo 
studente e progetta in maniera inclusiva le azioni necessarie per il raggiungimento del successo 

formativo anche in situazione di crisi epidemiologica con nuove metodologie didattiche e con la DDI. 

Il piano di miglioramento della scuola si fonda sulle priorità indicate nel RAV ma 
anche su potenziamento di alcune attività e sul potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche:

Innalzare il livello delle competenze di base  nelle classi prime e  seconde del settore tecnologico ed in alcune 
classi del settore economico.

Riduzione del tasso di sospensione del giudizio nel primo biennio dell'indirizzo tecnico settore 
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tecnologico ed economico 

Migliorare il senso di responsabilità e il rispetto delle regole degli studenti principalmente nel settore 
tecnologico

Valorizzazione delle eccellenze

Potenziare  le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

didattica inclusiva

PCTO 

ETC

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI ed in particolare delle seguenti finalità: 

ü  migliorare le abilità e le competenze degli studenti in italiano e matematica e inglese; 

ü   motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica;

ü  condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti 
problematici;

ü  promuovere l’autonomia nel metodo di studio;
ü  potenziare le metodologie didattiche inclusive;
ü  aumentare il tasso del successo scolastico;
ü  promuovere le eccellenze.

In relazione a quanto indicato nel RAV,  nell’ Atto di indirizzo   e nel Piano di Miglioramento il 
P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire 
il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini. L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con il 
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. In quest’ottica il PTOF recepisce le 
indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017;  Nota MIUR 1143 DEL 17 maggio 2018 ed i 
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decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). La scelte della flessibilità oraria, la 
progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza,  le metodologie interdisciplinari,  innovative, le azioni di formazione del 
personale in servizio(comma 124 dell’art.1 della legge 107), la formazione agli interventi di 
primo soccorso e Sicurezza, i PCTO,  il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli 
di supporto e di potenziamento, la lotta alla dispersione, Il PAI, il Piano dell'accoglienza 
saranno finalizzati al successo formativo e civile della comunità tutta. Gli obiettivi prioritari 
fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il 2° Istituto di istruzione Superiore " A- RUIZ" è articolato in:

- SRTF00901L IST.TEC. SETT.TECNOLOGICO-

  LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

 LICEO QUADRIENNALE 

- MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE •

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

• ELETTROTECNICA

TELECOMUNICAZIONE

INFORMATICA 

SRTF00904Q- SEZ PRIOLO

  - SRTF009512-  IST.TEC. IND.LE AUGUSTA SERALE

-   SRTD00901A - ISTITUTO  TECNICO SETTORE ECONOMICO

    -AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE •

-   TURISMO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 

 

ALLEGATI:
PIANO DEGLI STUDI complessivo CON LABdef.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

LA SCUOLA HA SCELTO UN MODELLO ORGANIZZATIVO FONDATO SULLA  LEADERSHIP  
DIFFUSA : 

COLLABORATORI DEL DS 

FUNZIONI STRUMENTALI 

REFERENTI DI DIPARTIMENTO 

COORDINATORI DI CLASSE 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

RESPONSABILI PCTO 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

ANIMATORE DIGITALE 

TEAM INNOVAZIONE 

COMMISSIONE COVID 19

COMMISSIONE EDUCAZIONE CIVICA 

COMMISSIONE VIAGGI 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

COMMISSIONE ORARIO 

NIV 

I DOCENTI DI POTENZIAMENTO SONO PARTE INTEGRANTE DELL'ORGANIZZAZIONE E 
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SVOLGONO ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE 

.

IDOCENTI DI POTENZIAMENTO SONO 9 PER LECLASSI DI CONCORSO . A012- A026-A047-AB24- 
A048-A045-A046-A034-B015

LA SCUOLA  DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO  è ORGANIZZATA IN: 

UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO PERSONALE, UFFICIO ACQUISTI, UFFICIO PER LA DIDATTICA.

IL DSGA COORDINA E SUPERVISIONA TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE.

LA SCUOLA FAVORISCE IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE CON L'ADOZIONE DEI 
SEGUENTI STRUMENTI: 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO; SPAGGIARI; SITO WEB, ETC.

LA SCUOLA HA CREATO RETI E CONVENZIONI PER AMPLIARE E MIGLIORARE L'OFFERTA 
FORMATIVA:

1.Rete osservatorio dispersione scolastica Melilli;

2. Rete di Robotica I.Te.R ( Informatica, Tecnologie, Robotica) con 11 scuole superiori, 
S.T.Microelectronics, Confindustria catanese, Unict, e API

3. Rete di scuole finalizzate alla presentazione e alla promozione di progetti di miglioramento 
offerta formativa, MIUR o PON;

4.  Rete provinciale promozione CLIL;

5. L’Istituzione scolastica è scuola polo per la formazione nell’ambito territoriale 26, nella  rete 
di scuole di ambito;

6. Rete DiCulther- rete nazionale con le università di Catania, Messina, IRRSAT e alcune scuola 
della Sicilia orientale.

7. CONVENZIONE  CON DISTRIBUZIONE S.P.A- ENEL

8. Rete scuole Augusta- Formazione e Sicurezza
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9. Rete Robocup

10. Piano nazionale lauree scientifiche- PNLS

11. Accordo di rete Ruiz-  Nervi

12. Accordo di rete Ruiz-Todaro

13. Accordo di rete Ruiz-Melilli

14. Accordo di rete d'ambito  Ruiz - Corbino(  SR)- Majorana( SR)

15. Accordo di rete C.I.P.A  e Istituti sede di percorsi di II livello

16. Convenzione  Ruiz- Leonardo da Vinci ( Calabria) " Biologia con curvatura biomedica" 
seconda annualità 

17. Convenzione  con l'università di Catania per TFA. PROT. 10515 DEL 28/7/2021

17.  Accordo LS-OSA

L’Istituzione scolastica intende avvalersi ANCHE di accordi e reti con soggetti privati, al fine  di 
promuovere  le opportunità di alternanza scuola lavoro e l’occupabilità futura degli alunni.

LA SCUOLA  HA PRODOTTO UN PIANDO PER LA FORMAZIONE  DEL PERSONALE  ED IN 
QUANTO SCUOLA POLO COORDINA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMBITO 
TERRITORIALE 26

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA (1)2021-2022.pdf
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