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PREMESSA 
 

 
 
La presente relazione è elaborata ai sensi dell‟art.25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il 
quale prevede che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio 
di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace 
raccordo per l’esercizio della competenze degli organi della istituzione scolastica”, e 
dell‟art.6 del D.L. 44/2001 che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, 
entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine delle modifiche 
che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.  

Tale disposizione scaturisce dalla mancata corrispondenza dell‟anno finanziario con 
l‟anno scolastico, pertanto è necessario fare il punto della situazione attuativa e 
finanziaria di ogni attività/progetto al termine delle attività didattiche, e di avere una 

visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare 
nel successivo anno scolastico. Si tratta in buona sostanza, di effettuare una ricognizione 
e una prima valutazione delle spese sostenute e dei “costi” dell‟organizzazione. Essendo 
al 30 giugno conclusa l‟attività scolastica, è possibile, infatti, verificare lo stato di 
avanzamento delle attività, sia per il funzionamento amministrativo sia didattico, e 
stabilire quali sono state le scelte strategiche vincenti e quali criticità si sono evidenziate, 
per regolare le attività dell‟anno successivo.  

Questo documento di verifica tiene conto e delinea una sintesi di quanto già esaminato e 
valutato nelle riunioni a livello di staff, gruppi di lavoro, consigli di interclasse e classe, di 
Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto, vale a dire di tutti gli elementi emersi negli 
spazi decisionali in essere nell‟Istituto nei quali si adottano le scelte congruenti con 
l‟esecuzione del Piano dell‟Offerta Formativa e del Piano Annuale delle Attività e con i 
relativi impegni finanziari, anche al fine di prendere in esame i nuovi progetti e gli 
eventuali nuovi assetti organizzativi per il prossimo anno scolastico. 

Essendo però questo l‟ultimo dei miei 5 anni di servizio presso il Liceo “M. Gioia” di 
Piacenza, la presente relazione conterrà anche un esame delle azioni dall‟a.s. 2012/2013 
ad oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

 

 

LA SCUOLA 
 

 
 
Il Liceo “M. Gioia” è ospitato in tre edifici scolastici, due dei quali di proprietà dell‟Amministrazione 

Provinciale (sede centrale e succursale presso IISS “G.D. Romagnosi” mentre il terzo (succursale di 

via della Ferma, ex Convento dei Gesuiti) appartiene alla Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

 

STRUTTURE 

Tutti i locali della scuola sono cablati e collegati alla rete internet tramite fibra ottica (sede 
centrale) o linee ADSL (succursali). Ogni studente è in possesso di un netbook personale ed ogni 

docente è in possesso di una chiave USB come registro personale e di classe. 

- Uffici: Presidenza; Vicepresidenza; Direzione amministrativa; Segreteria amministrativa; 

Segreteria didattica; Ufficio personale. 

- Aule:. 72 di cui 47 nella sede centrale, 16 in sede staccata presso l‟ex Convento dei 
Gesuiti, 9 nella sede staccata presso l‟ISI “G.D. Romagnosi”, tutte dotate di notebook, 

access point wifi, videoproiettore, stampante e Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

- Centro di documentazione didattica, annesso alla Biblioteca  

- Sala prove/laboratorio musicale  

- Spazi per l’Educazione Fisica: palestra della S.E. “G. Mazzini”; palestra dell‟Istituto “G.D. 
Romagnosi”, palestra della Canottieri “Vittorino da Feltre” (solo al mattino), palestra di via X 

Giugno; Arena “Daturi”, e (solo al pomeriggio) palestra Palacheope e palestra dell‟Istituto 

“G. Marconi”  

- Aule speciali: sala riunioni; Aula Magna (n. 2); sale insegnanti (n. 3 di cui 2 nelle sedi 

staccate); spazi studenti; Centro stampa 

- Laboratori per la didattica:  
 di chimica 

 di biologia 
 di fisica con radiotelescopio installato sul tetto del liceo; sede ufficiale della sezione 

AIF di Piacenza 
 delle tecnologie informatiche e della comunicazione (T.I.C.) 

- Biblioteca multimediale “Grazia Cherchi”, Convenzionata con gli Enti Locali territoriali 
per l‟apertura al pubblico in orario mattutino e pomeridiano, è dotata di sala di lettura con 

circa 8.000 volumi disposti a scaffale aperto, 40 posti a sedere, postazione multimediale; 

Mediateca con circa 700 documenti audiovisivi e 200 documenti sonori, spazio ascolto 

individuale o di gruppo in cuffia, impianti hi-fi, postazione multimediale; aula conferenze e 

proiezioni, con circa 100 posti a sedere; spazio espositivo libri antichi e pregiati (circa 1000 

documenti fra cui alcuni volumi del „500); ufficio catalogo con postazione multimediale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                           

 

 

GLI STUDENTI 
 

 

 

DISTRIBUZIONE NUMERICA 

Nell‟a.s. 2016/2017  il numero totale degli studenti è stato di 1736 (539 maschi e 1197 femmine), 

dei quali 10 all‟estero (3 liceo classico, 1 liceo linguistico, 6 liceo scientifico). 

 

 

a.s. 
Classico Internazionale Linguistico Scientifico TOTALE 

F M T F M T F M T F M T F M T 

2012
/13   

274 127 401 188 38 226 421 69 490 282 342 624 1165 576 1741 

2013

/14   
265 111 376 178 37 215 452 66 518 293 365 658 1188 579 1767 

2014

/15   
231 93 324 186 38 224 475 63 538 314 364 678 1179 548 1727 

2015

/16   
248 105 353 190 42 232 470 75 545 308 355 663 1216 577 1793 

2016

/17   
229 88 317 183 39 222 476 83 559 309 329 638 1197 539 1736 

 
PROVENIENZA 

Il bacino di utenza del Liceo “M. Gioia” non è variato negli anni e risulta costituito al 51% dalla 

città di Piacenza, al 42% dai comuni della provincia, al 6% da comuni della provincia di Lodi e 

all‟1% da quelli della provincia di Pavia. In questo a.s. 2016/2017 i 1736 alunni provengono dalle 

seguenti zone di residenza: 

 

RESIDENZA 
Classico 

Internaziona
le 

Linguistico Scientifico TOTALE 

F M F M F M F M F M 

città Piacenza 111 46 90 23 162 40 150 164 513 273 

provincia Piacenza 88 31 70 13 268 41 116 123 542 208 

provincia Lodi 19 8 17 3 29 1 28 30 93 42 

provincia Pavia 11 2 4 0 15 0 11 11 41 13 

altre province 0 1 2 0 2 1 4 1 8 3 

TOTALE  229 88 183 39 476 83 309 329 1197 539 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

Nell‟a.s. 2016-2017 gli alunni con cittadinanza non italiana che hanno frequentato il Liceo “M. 
Gioia” sono stati 103. 

 

Cittadinanza Classico Internazionale Linguistico Scientifico 

ALBANIA 3 4 6 6 

BOSNIA 
 

1  1 

BRASILE 
 

 1 1 

BULGARIA 
 

1 1  

CINA 
 

1 1 3 

COSTA D'AVORIO 
 

 1 1 

CROAZIA 
 

 2  

DANIMARCA 
 

1   

ECUADOR 
 

 2  



                                                           

 

EGITTO 
 

  1 

FILIPPINE 
 

1   

FRANCIA 
 

  1 

GHANA 
 

1   

HONDURAS 
 

 1  

INDIA 
 

 1 1 

KAZAKISTAN 
 

 1 1 

KOSOVO 
 

 1  

LIBIA 
 

1   

MACEDONIA 
 

 2 3 

MAROCCO 
 

 4 2 

MOLDAVIA 
 

 2 1 

NIGERIA 
 

 5  

PANAMA 
 

1   

PERU 
 

 1 1 

POLONIA 1  1  

ROMANIA 1 4 6 7 

RUSSIA 
 

 3  

SENEGAL 
 

2  1 

SRI LANKA 
 

 1  

THAILANDIA 
 

 1  

TURKMENISTAN 
 

1   

UCRAINA 
 

 3  

UNGHERIA 
 

  1 

TOTALE 5 19 47 32 

 

Di questi, solamente in sette casi (1 dell‟internazionale, 4 del linguistico e 2 dello scientifico) è 

stato necessario predisporre un apposito P.E.I. sulla base del Piano di Inclusività del Liceo. 

 

a.s. 
Classico 
(n./%) 

Internaziona

le 
(n./%) 

Linguistico 
(n./%) 

Scientifico 
(n./%) 

TOTALE 
(n./%) 

2012/2013   
12 

(0,69%) 
20 

(1,15%) 
25 

(1,44%) 
21 

(1,21%) 
78 

(4,48%) 

2013/2014   
13 

(0,74%) 
16 

(0,91%) 
35 

(1,98%) 
24 

(1,36%) 
88 

(4,98%) 

2014/2015   
6 

(0,35%) 
18 

(1,04%) 
45 

(2,61%) 
24 

(1,39%) 
93 

(5,39%) 

2015/2016   
4 

(0,22%) 
19 

(1,06%) 
43 

(2,40%) 
22 

(1,23%) 
88 

(4,91%) 

2016/2017   
5 

(0,29%) 
19 

(1,09%) 
47 

(2,71%) 
32 

(1,84%) 
103 

(5,93%) 

 

È comunque di tutta evidenza come l‟incidenza percentuale degli alunni stranieri sia molto più 

bassa della media delle scuole dell‟Emilia-Romagna (15,50%) e dell‟Italia (9,20%), tanto che al 
Liceo “M. Gioia” non sono mai stati assegnati i finanziamenti regionali per le scuole a rischio 

immigrazione. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Gli alunni diversamente abili che hanno frequentato il Liceo “M. Gioia” nell‟a.s. 2016-2017 sono 

stati 8 (1 nel classico, 6 nel linguistico ed 1 nello scientifico) e per gli stessi sono state assegnati 

dall‟Ufficio Scolastico Territoriale di Piacenza n. 3 docenti di sostegno per un totale di 54 ore 
settimanali. Un quarto docente è stato reperito in accordo con l‟ISI “G. Marconi” di Piacenza a 

seguito di trasferimento di un alunno presso il Liceo Linguistico. Lo stesso alunno, 

successivamente, si è trasferito all‟estero per cui il docente di sostegno è rientrato alla scuola di 



                                                           

 

precedente assegnazione. Per gli stessi alunni le Amministrazioni Comunali di residenza, hanno 

assegnato n. 4 educatori per un totale di 53 ore settimanali. Per migliorare gli interventi di 

sostegno sono sati assegnati ad attività collaborative anche n. 5 docenti con n. 17 ore a 

disposizione complessive. 

 

 

a.s. Classico Internazionale Linguistico Scientifico TOTALE 

2012/2013   2 3 1 1 7 

2013/2014   1 2 3 1 7 

2014/2015   1 0 4 1 6 

2015/2016   0 0 2 1 3 

2016/2017   1 0 6 1 8 

 
 
Hanno frequentato il Liceo “M. Gioia” anche n. 2 alunni (1 nel linguistico ed 1 nell‟internazionale) 

in possesso di certificazione ex Legge n. 104/1992, ma senza assegnazione di ore di sostegno.  

Per migliorare l‟efficacia degli interventi educativi per i docenti di sostegno sono state predisposte 

delle attività di formazione:  

- corso di formazione di II livello per docenti specializzati sul sostegno (presso CTS Cadeo) 
- corso CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

- collaborazione con Centro Kairos (cooperativa sociale per servizi educativi) 
- corso Associazione Oltre l'autismo “Analisi comportamentale applicata e qualità della vita” 

- progetto di accessibilità cognitiva alle strutture museali organizzato dall'IBC in collaborazione 

con l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna 
- progetto "Il tocco della storia" in collaborazione con i Musei Civici di Palazzo Farnese. 

Il Liceo “M. Gioia”, in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha  proseguito con 

l‟attivazione del progetto di Musico-Terapia “Tutta un’altra musica”, rivolto a ragazzi diversamente 

abili. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli alunni DSA che hanno frequentato il Liceo “M. Gioia” nell‟a.s. 2016-2017 sono stati 22 (1 nel 

classico, 4 nell‟internazionale, 6 nel linguistico e 11 nello scientifico).  

 

a.s. Classico Internazionale Linguistico Scientifico TOTALE 

2012/2013   3 2 4 4 13 

2013/2014   4 2 4 5 15 

2014/2015   3 3 6 6 18 

2015/2016   3 4 7 8 22 

2016/2017   1 4 6 11 22 

 

Per migliorare l‟efficacia degli interventi educativi è stata predisposta la partecipazione di n. 14 
docenti all‟attività di formazione “Dislessia Amica” organizzata dall‟A.I.D. (Associazione Italiana 

Dislessia). 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Gli alunni BES che hanno frequentato il Liceo “M. Gioia” nell‟a.s. 2016-2017 sono stati 13 (2 nel 

classico, 8 nel linguistico e 3 nello scientifico). Nei confronti di una alunna affetta da un grave 
caso di “fobia scolare” del Liceo Linguistico “M. Gioia” è stato attivato un PDP basato sia sulla 

registrazione delle lezioni che sul collegamento diretto con la stessa alunna. Nei confronti di una 
alunna proveniente dal Liceo Classico “Muratori-San Carlo” di Modena è stato attivato un progetto 

di istruzione ospedaliera che ha riguardato le discipline Matematica, Fisica, Greco e Latino. 



                                                           

 

 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

 

 

L‟andamento dei risultati scolastici dell‟a.s. 2016/2017 è ovviamente incompleto mancando i 
risultati degli alunni per i quali si è sospeso il giudizio che saranno definiti solamente nella prima 

settimana di settembre 2017. I risultati dello scrutinio di giugno sono comunque evidenziati nella 
tabella seguente (fra parentesi i valori percentuali) in cui sono omesse le classi quinte e i 10 alunni 

all‟estero. 

 

 

classe 
scrutinati a 

giugno 

ammessi a 

giugno 

respinti a 

giugno 
giudizi sospesi 

classico 244 
190 

(71,87%) 
5 

(2,05%) 
49 

(20,08%) 

internazionale 177 
148 

(83,62%) 
4 

(2,26%) 
25 

(14,12%) 

linguistico 461 
354 

(76,79%) 
11 

(2,39%) 
96 

(20.82%) 

scientifico 471 
378 

(80,25%) 
12 

(2,55%) 
81 

(17,20%) 

TOTALE 1353 
1070 

(79,08%) 

32 

(2,37%) 

251 

(18,55%) 

 

 
Esami di Stato 2015/2016 

Non essendo ancora terminati gli Esami di Stato dell‟attuale anno scolastico non è possibile 

riportarne gli esiti. Nella tabella successiva sono quindi espressi i risultati dell‟a.s. 2015/2016. 

 

indirizzo <60 60-69 70-79 80-89 90-99 100 lode TOT 

classico  0 15 21 22 10 6 4 78 

internazionale 0 8 17 13 7 2 0 47 

linguistico  0 20 30 23 13 7 0 93 

scientifico  0 29 44 41 18 5 6 143 

TOTALE 
0 

(0%) 
72 

(19,9%) 
112 

(31,0%) 
99 

(27,4%) 
48 

(13,3%) 
20 

(5,5%) 
10 

(2,9%) 
361 

 

 
I risultati di eccellenza (100 e lodi) sono relativamente stabili negli anni oscillando nella fascia 8-

10 per cento dei candidati. 

  

 

 indirizzi 
a.s. 2012-13 a.s. 2013-14 a.s. 2014-15 a.s. 2015-16 

alu. 100 lode alu. 100 lode alu. 100 lode alu. 100 lode 

classico 79 7 2 95 7 2 56 2 0 78 6 4 

internazionale 45 4 2 33 2 3 36 3 1 47 2 0 

linguistico 68 4 1 95 5 0 91 5 1 93 7 0 

scientifico 77 8 0 69 5 3 102 18 2 143 5 6 

totale 
269 23 5 292 19 8 285 28 4 361 20 10 

% 8,6 1,9 % 6,5 2,7 % 9,8 1,4 % 5,5 2,9 

 



                                                           

 

 
 

IMPIANTO ORGANIZZATIVO 
 

 

Personale scolastico 

Nell‟a.s. 2016-2017 hanno operato nel Liceo “M. Gioia”: 

a) 144 docenti (13 dell‟organico di potenziamento), di cui 134 con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e 10 con contratto di lavoro a tempo determinato. 

b) 38 non docenti, di cui 32 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 6 con contratto 

di lavoro a tempo determinato. 

c) 6 esperti madrelingua per i corsi di potenziamento delle lingue francese, inglese e 
spagnolo, 1 docente madrelingua di tedesco (pagato dalla Germania), e 4 educatori per gli 

alunni diversamente abili, pagati dagli EE.LL. o direttamente o con fondi assegnati al 

Liceo. 

 

Organizzazione 

L‟Organizzazione del Liceo si è avvalsa delle Attività di collaborazione di varie figure che, a 
seconda dei casi sono state individuate tra il Personale docente e A.T.A. dalla Dirigente Scolastica 

o dagli Organi competenti anche sulla base delle competenze possedute per supportare l‟unità 

scolastica e garantire la migliore erogazione del servizio. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono 
individuate le seguenti figure organizzative (non superiori al 10% dell'organico dell'autonomia): 
 

A. Docenti  Collaboratori della dirigenza ex art. 34 del CCNL 29/11/2007 

I compiti loro attribuiti dal Dirigente Scolastico mediante apposita delega sono: 

1) docente collaboratore vicario: 

- sostituire il Dirigente Scolastico in caso di brevi assenze, o di coincidenza di 

impegni (funzione vicaria) 

- collaborare nella gestione dell‟assetto organizzativo dell‟Istituto 

- collaborare nella gestione delle relazioni esterne con l‟amministrazione ed il 

territorio 

2) docente collaboratore: 

- collaborare nella gestione dell‟assetto organizzativo dell‟Istituto ed in 

particolare nella gestione dei rapporti con gli studenti eletti negli organi 
collegiali 

- collaborare nella gestione delle relazioni esterne con il territorio ed in 

particolare delle attività di informazione alle scuole secondarie di 1° grado 

ed ai genitori ed agli alunni di tali scuole 

 
B. Docenti  Collaboratori della dirigenza ex art. 88 del CCNL 29/11/2007 

I compiti loro attribuiti dal Dirigente Scolastico mediante apposita delega sono: 

3) docente collaboratore: 

- collaborare nella gestione dei processi didattici e nell‟assetto organizzativo 

dell‟Istituto ed in particolare nell'organizzazione e gestione dell'attività di 

recupero e dell'organizzazione della settimana della flessibilità 
4) docente collaboratore: 

- collaborare nella gestione dei processi didattici e nell‟assetto organizzativo 

dell‟Istituto ed in particolare nell'organizzazione e gestione delle attività 

legate alla flessibilità scolastica e nella verbalizzazione delle riunioni del 

Collegio dei Docenti 
5) docente collaboratore: 

- collaborare nella gestione dei processi didattici e nell‟assetto organizzativo 

dell‟Istituto ed in particolare nell'organizzazione e gestione della valutazione 

del servizio scolastico e delle scelte e degli esiti dei diplomati nel primo anno 

d'università. 

 
C. Responsabili di progetto 



                                                           

 

I compiti loro attribuiti dal Dirigente Scolastico mediante apposita delega sono: 

6) ANIMATORE DIGITALE 

7) Responsabile della Macroarea di progetto “INCLUSIONE e RECUPERO” 

8) Responsabile della Macroarea di progetto “DIFFERENZIAZIONE e AMPLIAMENTO” 

9) Responsabile della Macroarea di progetto “AMBIENTE DI APPRENDIMENTO” 

10) Responsabile della Macroarea di progetto “ORIENTAMENTO e  ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO” 

11) Responsabile della Macroarea di progetto ”MEDIAZIONE DIDATTICA e VERIFICA-

VALUTAZIONE“ 

12) Responsabile della Macroarea di progetto ”FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO“ 

13) Responsabile della Macroarea di progetto ”VALUTAZIONE DI SISTEMA“. 

 
È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti 

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- essere portavoce delle esigenze delle componenti del Consiglio di Classe, cercando di 

armonizzarle tra loro 

- informare il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sugli avvenimenti più significativi 
della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti 

- mantenere il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, 

sull'interesse e sulla partecipazione degli studenti  

- fornire suggerimenti specifici in collaborazione con altri docenti della classe 

- preoccuparsi della corretta tenuta del registro di classe, controllare regolarmente le 

assenze degli studenti, verificare l'esistenza di una equilibrato carico di lavoro a casa e di 
verifiche a scuola per le singole discipline 

- preoccuparsi di una corretta organizzazione di visite guidate o viaggi di istruzione della 

classe 

- essere il primo referente per il servizio di sportello, 

nonché dei referenti di Dipartimento che hanno i seguenti compiti in relazione alle attività previste 
dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- essere portavoce delle esigenze dei docenti del Dipartimento disciplinare 

- proporre l'adozione dei libri di testo sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e 

dal Collegio dei Docenti 

- predisporre prove di livello per gli studenti in uscita dal biennio 

- predisporre prove di verifica unitarie per indirizzo e per tipologia scolastica per gli studenti 
per i quali sono stati sospesi i giudizi 

- coordinare la definizione degli standard minimi di apprendimento declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze 

- coordinare la definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con 

le indicazioni nazionali. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                           

 

 



                                                           

 

 

DIGITALIZZAZIONE 
 

 

Rete di istituto 

La rete digitale del Liceo “M. Gioia” di Piacenza risale all‟a.s.  2005/2006. Nel tempo ha subito 

implementazioni e modifiche ed ha assunto la forma definitiva solamente nell‟a.s. 2015/2016. 

 

 
 

La rete digitale del Liceo è in realtà composta da due sotto-reti, una LAN di Segreteria ed una LAN 
Didattica. La LAN di segreteria connette fra loro tutte le postazioni degli uffici (dirigenza, DSGA, 

contabilità, Didattica, Personale, Vicepresidenza), mentre la LAN Didattica connette le postazioni 

delle aule, dei laboratori, della Biblioteca e delle sale insegnanti. 

Attualmente la rete accede ad internet tramite collegamenti con la fibra ottica della rete regionale 

LEPIDA e con connessioni a banda ultra larga. L‟accesso alla rete in passato avveniva tramite 
registrazione del mac address 1 di modo che solamente le macchine registrate venivano 

autorizzate al collegamento. Il sistema si è però rivelato molto farraginoso e poco flessibile per cui 

si è passati ad un nuovo sistema basato su firewall. 

 
Una lim in ogni classe 

A partire dall‟a.s. 2010/2011 il Liceo “M. Gioia” ha iniziato un piano di informatizzazione che ha 

portato ad avere nel corso dell‟a.s. 2012/2013 la presenza di una postazione multimediale in 

ciascuna aula delle tre sedi scolastiche. 

Ogni postazione multimediale è costituita da una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), da un 

personal computer che agisce anche da registro elettronico, da un video proiettore e da una 
stampante. In ciascuna aula è installato un access-point 2 che permette alla postazione (ed ai 

computer degli studenti) il collegamento alla LAN Didattica. 

 

Un computer per ogni studente 

A partire dall‟a.s. 2010/2011 il Liceo “M. Gioia” ha iniziato una proposta di informatizzazione degli 

studenti delle classi prime che ha portato, nel giro di pochi anni, all‟obiettivo di “un computer per 
ogni studente”. Dopo i primi passi un po‟ incerti, si è stipulato un accordo con l‟azienda ACER 

                                                           
1 - In informatica e telecomunicazioni l'indirizzo MAC (in inglese MAC address, dove MAC sta per Media Access Control) è un 

codice di 48 bit (6 byte) assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete ethernet o wireless; 
Rappresenta in sostanza un identificativo per un particolare dispositivo di rete a livello di rete locale.  

2 - Un Access Point è un dispositivo elettronico di telecomunicazioni che, collegato ad una rete cablata permette all'utente 
mobile di accedervi in modalità wireless direttamente tramite il suo terminale, se dotato di scheda wireless.  



                                                           

 

Italia 3 per il tramite della ditta C2 Group di Cremona, grazie al quale ai genitori degli alunni delle 

classi prime viene offerta la possibilità di acquistare dei personal computer per l‟uso didattico. 
Ovviamente i genitori restano liberi di acquisire i device digitali dovunque lo reputino opportuno, 

purché le macchine rispondano ai requisiti richiesti dal Liceo per l‟uso scolastico in termini di 
memoria e durata della batteria. Grazie alla partnership con C2 Group, il Liceo “M. Gioia” ha 

potuto partecipare a diverse manifestazioni, anche internazionali, come la Fiera dell‟Orientamento 

a Genova (6 novembre 2014) o il BETT a Londra (gennaio 2014), oltre ad essere coinvolto in video 
pubblicitari internazionali. 

 

Registro elettronico 

Il registro elettronico ha fatto la sua prima comparsa nel Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza 

nell‟a.s. 2014/2005. In quell‟anno scolastico, infatti, furono installati dei rilevatori di presenza 

che, tramite un apposito software della ditta Mastercom, permettevano ai genitori di controllare le 
presenze/assenze dei propri figli da scuola. Con l‟ausilio di una apposita password accedevano ad 

un portale predisposto da Mastercom, su cui potevano verificare le assenze del proprio figlio, come 

pure gli ingressi in ritardo o le uscite anticipate. 

Negli anni scolastici successivi il sistema si è andato implementando sostituendo il registro di 

classe e quello del docente, e allargando la controllabilità dei genitori anche ai voti, alle attività 
svolte in classe, ai compiti assegnati, alle eventuali sanzioni disciplinari, ed alle comunicazioni in 

generale. Dall‟a.s. 2006/2007 il registro elettronico è stato utilizzato per l‟effettuazione degli 
scrutini con pubblicazione on line dei risultati e delle pagelle. 

Una particolare funzione permette a ciascun genitore di prendere visione dei voti del proprio figlio 

con l‟indicazione della disciplina, della data e che sia relativo ad una prova scritta oppure ad un 

colloquio orale o altro. Un‟altra funzione permette di accedere ad una schermata relativa ai 
compiti assegnati per casa ed agli argomenti trattati a scuola, in  modo che, anche chi sia stato 

assente, possa rimanere al passo con i compagni. Una terza schermata, infine, permette di 

conoscere in tempo reale, la presenza a scuola del proprio figlio nonché la situazione delle 

assenze, degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate. È infine presente una funzione che 

permette ai genitori di prenotare i colloqui con i docenti del proprio figlio. 

 
Dematerializzazione 

Con questo brutto termine, che letteralmente significa «un processo di innovazione tecnologica che 
prevede la conversione di qualunque documento cartaceo in un adeguato formato digitale, fruibile 
con mezzi informatici», si intende il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione con 

la trasformazione dei documenti cartacei in documenti digitali. Ciò ha comportato che dal 2016 
tutta la documentazione in arrivo o in partenza dal Liceo “M. Gioia” sia non solo protocollata 

digitalmente, ma sia anche archiviata in formato digitale. 

Fin dall‟a.s. 2014-2015 si era già intrapreso il processo di digitalizzazione dei Consigli di Classe 

sia in termini di verbalizzazioni (i file digitali dei verbali sono custoditi dal Dirigente Scolastico) sia 

nelle operazioni di elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. Il sistema di voto 
elettronico (messo a punto da docenti del liceo) è basato su form di Google ai quali possono 

accedere gli studenti ed i genitori in occasione delle assemblee per l‟elezione dei propri 

rappresentanti negli organi collegiali annuali (consigli di classe, consiglio di istituto e consulta 
provinciale per gli studenti, e consigli di classe per i genitori). 

Sempre su form di Google è basato il questionario di valutazione finale rivolto a genitori e 

studenti. Grazie a tali modalità è possibile raccogliere voti e informazioni dalla totalità dei genitori 

e degli studenti, ed ottenere risultati attendibili in tempi brevissimi.  

 

Una mail per ogni docente e per ogni classe 

Il numero elevato di personale scolastico (144 docenti e 34 ATA) e la ripartizione i gruppi di lavoro 

dell‟organizzazione scolastica (staff di presidenza, funzioni strumentali, dipartimenti disciplinari, 

uffici di segreteria, ecc.) rende molto complesso il passaggio di comunicazioni da un gruppo 

organizzativo all‟altro. Di qui la scelta di avvalersi della posta elettronica per gli scambi di 

informazioni (circolari, comunicazioni, ed altro). A tal fine ad ogni docente e ad ogni assistente 

                                                           
3 - Acer (parola cinese che significa "energico e aggressivo") è un'azienda con sede a Taipei in Taiwan.  

 



                                                           

 

amministrativo e tecnico è stata assegnata una casella di posta elettronica 
nome.cognome@liceogioia.it.  

Il passaggio successivo è stato quello delle comunicazioni con le classi in tempi il più possibile 

ristretti. Dapprima si è utilizzato il software gmail-notifier che permette di avvisare quando si 

riceve un messaggio. Mostra un'icona nella barra delle applicazioni se si hanno messaggi non letti 

nell‟account Gmail. Nel computer d‟aula si visualizza l'oggetto, il mittente e un frammento del 
messaggio, in modo che il docente in servizio possa aprirlo e leggere il comunicato alla classe. 

Dall‟a.s. 2016/2017, in via sperimentale nelle classi prime, si è passati a comunicazioni tramite 
posta elettronica assegnando a ciascuna classe una casella del dominio  @liceogioia.it. 

 

Sito Web 

Il sito web del Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza è stato rinnovato dal 1° settembre 2016 ad 

opera delle insegnanti Elena Gabbiani e Mirella Chiozza che ne sono le amministratrici. In attesa 
di passare al dominio .gov, attualmente è consultabile alla pagina http://www.liceogioia.it. 

Nella nuova struttura, il sito diviene ancora di più un mezzo di informazione per l‟utenza (sezioni 
Identità, PTOF e Vetrina) e di comunicazione sia per il personale scolastico (docenti e ATA) che per 

gli studenti e le loro famiglie (sezioni News e Agenda). 

 

L’Acuto  

È il giornale del Liceo Gioia che esce sia in formato cartaceo, che come web magazine (versione 
blog a cui si accede dal sito web del Liceo o direttamente dal link https://acuto.wordpress.com/). 

Si occupa di raccontare la vita della scuola, ma non mancano articoli che cercano di analizzare 

argomenti di attualità dal punto di vista dei giovani redattori. La rivista viene realizzata 

interamente dagli studenti che si occupano della stesura degli articoli, dell'impaginazione e delle 

fotografie originali che corredano i pezzi.  

La redazione è interna al Liceo ed è composta da studenti di tutti gli indirizzi e di tutti gli anni; 
sono proprio gli studenti che scelgono ogni anno un direttore tra i partecipanti all'attività e 

distribuiscono i ruoli organizzativi, solo il coordinamento è esercitato da un'insegnante.  

Ogni anno la redazione anima alcune importanti iniziative locali, partecipa a concorsi di scrittura 

giornalistica e, essendo parte del coordinamento interregionale della stampa studentesca, vive 

occasioni di confronto con studenti giornalisti di altre città. Il lavoro giornalistico prevede la 

partecipazione a concorsi e iniziative riservate alle scuole sia locali che nazionali, come il Festival 
del Diritto o Teen Reporters. La redazione al completo si riunisce due volte al mese, in orario 

extrascolastico, per programmare le attività e aggiornare gli articoli. Dall'a.s. 2015/2016 è 

previsto anche un specifico appuntamento durante la flessibilità d‟istituto per incontrare 

giornalisti professionisti e approfondire tecniche di scrittura come l'intervista e il reportage. 

 
Strumenti di comunicazione 

Il canale You-Tube del Liceo Gioia è stato uno dei primi mezzi di comunicazione digitale costruito 

dalla scuola (data di iscrizione 29 ottobre 2012). Vi vengono postate produzioni video legate a 

progetti realizzati da docenti e studenti dell'istituto. Vi si accede tramite il sito web del Liceo 
oppure direttamente dal link https://www.youtube.com/user/liceogioia. 

Alla pagina Fecebook si accede direttamente dal link  https://www.facebook.com/liceogioia o dal 

sito web del Liceo. È prevalentemente utilizzato per la trasmissione di notizie agli e dagli utenti (in 
prevalenza studenti e docenti), ma permette anche la condivisione di immagini e filmati relativi ai 

diversi eventi scolastici. 

Gioia Web radio è una realtà unica nel panorama delle scuole piacentine: ad oggi, infatti, è la sola 

emittente liceale presente sul territorio, interamente gestita da studenti, con il coordinamento di 

un‟insegnante. Per ascoltarla è sufficiente collegarsi al sito www.gioiawebradio.it e selezionare la 

trasmissione desiderata dalla piattaforma di supporto (Spreaker), sulla quale vengono raccolte, 
trasmesse e archiviate tutte le registrazioni.  

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@liceogioia.it
http://www.liceogioia.it/
https://acuto.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/liceogioia
https://www.facebook.com/liceogioia/?ref=page_internal
http://www.gioiawebradio.it/


                                                           

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 
 

 

ENTRATE 

La normativa vigente prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all‟età dell‟obbligo (art. 1, 
comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007). A tal fine il MIUR assegna 

annualmente alle scuole statali un fondo chiamato dotazione ordinaria, che per l‟anno 2017 è pari 

ad € 33.325 (circa € 19 ad alunno). 

 

E.F. 
dotazione 

ordinaria 
classi €/classe alunni €/alunni 

PA 2010 76.805 66 1.163,71 1568 48,98 

PA 2011 63.240 68 930,00 1658 38,14 

PA 2012 34.510 73 472,74 1741 19,82 

PA 2013 35.280 73 483,29 1767 19,58 

PA 2014 17.900 74 241,89 1727 9,60 

PA 2015 18.365 73 251,57 1793 10,24 

PA 2016 35.575 72 494,10 1736 20,49 

PA 2017 33.323,69 70 476,05 1744 19,11 

 

Gli altri finanziamenti previsti nel Programma Annuale 2017 sono: 

€     3.000,00 da Fondazione Piacenza e Vigevano per il progetto Scienza con Gioia 

€     1.000,00 da Fondazione Piacenza e Vigevano per il progetto Gioia Web radio 

€   28.357,67 da MIUR per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

€   17.580,00 da Genitori per Assicurazione Infortuni e RCA 

€ 121.400,00 da Genitori per Contributo volontario 

€   98.600,00 da Genitori per il progetto Un Liceo per l’Europa 

€ 200.000,00 da Genitori per il progetto Visite guidate e viaggi di istruzione 

€     6.500,00 da Gestore del Servizio di macchine distributrici di alimenti e bevande 

€     5.200,00 da Gestore del Caffè Letterario 

€        600,00 da Associazione Phlox per corsi di recupero per alunni con DSA 

€ 225.718,15 da Avanzo di amministrazione per spese vincolate 

TOTALE 

€ 741.279,51  

 

Nel bilancio di previsione (Programma Annuale) non sono però comprese tutte le entrate che si 

verificheranno, mancando appunto quelle che alla data di approvazione o non sono state 

comunicate (ad esempio il contributo dell‟Amministrazione Provinciale) o non sono ipotizzabili 

perché legate ad attività e/o progetti non previsti (ad esempio bandi o concorsi, attività 

integrative, donazioni, ecc.). 

È quindi preferibile ricorrere al Conto Consuntivo dell‟anno precedente (E.F. 2016) per avere una 
idea più chiara delle entrate reali. 

 

€   35.576,84 da MIUR per Dotazione ordinaria 



                                                           

 

€   15.266,33 da MIUR per Funzionamento amministrativo 

€   12.728,35 da MIUR per Sofferenze finanziarie 

€     1.395,51 da MIUR per rimborsi spese di viaggio a Revisori dei conti 

€         24,59 da MIUR per spese attrezzature alunni diversamente abili 

€     3.400,00 da MIUR per compensi assistente di lingua straniera proveniente da estero 

€   48.573,34 da MIUR per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

€        984,74 da MIUR per il progetto Alternanza classi terze 

€     6.300,00 da MIUR per Albo Nazionale Eccellenze (Olimp. della Matematica 2013-14) 

€     4.961,59 da MIUR per Percorsi di Orientamento 

€    33.000,00 da MIUR per il progetto Didattica museale (Conservatorio G. Nicolini) 

€      4.965,47 da MIUR per Corsi di recupero estivi 

€    21.246,00 da MIUR per Piano Nazionale di formazione per l‟Ambito Territoriale n. 14 

€      4.130,00 da Regione Emilia-Romagna per il progetto Viaggio della Memoria 

€      7.327,32 da Unione Europea per il PON ampliamento rete LAN/WLAN 

€    16.720,24 da Amministrazione Provinciale per Spese di segreteria 

€      1.000,00 da Unione Bassa Val d‟Arda Fiume Po per educatore per alunno disabile 

€      5.330,00 da INDIRE di Firenze per la Rete Avanguardie Educative (flipped class) 

€     3.950,00 da INDIRE per Albo Nazionale Eccellenze (Olimp. della Matematica 2014-15) 

€         399,71 da Istituto Cervantes di Milano per spese di certificazione di spagnolo 

€         150,00 I.C. Cadeo per noleggio locali 

€      2.000,00 Fondazione di Piacenza e Vigevano per il progetto Numbers 

€         300,00 da Cariparma per il giornale di istituto L’Acuto 

€           40,00 da Ass. Italiana Fisica per rimborso iscrizione Olimpiadi della Fisica 

€      1.500,00 da Unione Province d‟Italia per premio The Best School 

€  147.019,45 da Genitori per Contributo volontario e Assicurazione 

€  123.513,17  da Genitori per il progetto Un Liceo per l’Europa 

€    24.610,00 da Genitori per Corsi integrativi pomeridiani 

€      3.105,00 da Genitori per fotocopie, badge, ecc. 

€  528.132,00 da Genitori per il progetto Visite guidate e viaggi di istruzione 

€    36.885,00 da Genitori per attività didattiche e progetti 

€  103.532,00 da Genitori per Scuola Digitale (computer) 

€    12.057,90 da Genitori per felpe 

€      5.855,00 da Genitori per licenze Microsoft 

€      3.695,70 da Genitori per fotografie di classe 

€        400,00 da Genitori per il progetto Notte del Classico 

€        780,30 da Genitori per progetto di Musico-Terapia 

€     1.138,50 da Genitori per progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in Spagna 

€     6.500,00 da Gestore del Servizio di macchine distributrici di alimenti e bevande 

€     5.200,00 da Gestore del Caffè Letterario 

€        600,00 da Associazione Phlox per corsi di recupero per alunni con DSA 

€     2.000,00 da Viaggi dello Zodiaco per rimborso viaggi di istruzione 



                                                           

 

€     1.500,00 da Unione Industriali per traduzione in inglese e francese del loro sito 

€        720,50 da Docenti per partecipazione a corso di Fisica 

€        810,00 da Docenti e ATA per assicurazione infortuni e RCA 

€     2.875,00 da privati per borse di studio 

€        389,46 da interessi da ccb e ccp 

TOTALE 

€ 1.242.589,01  

I finanziamenti relativi all‟Esercizio Finanziario 2016 sono stati: 

- da MIUR    € 188.422,76  15,16% 

- da altri Enti pubblici   €   40.107,56    3,23% 

- da Genitori    € 990.724,02  79,73% 

- da privati    €   23.334,67    1,88% 

TOTALE 

€ 1.242.589,01  

 

 

 

 

USCITE 

Per l‟elencazione in dettaglio delle spese relative all‟Esercizio Finanziario 2016 (Conto Consuntivo 

2016) si rimanda al Modello N pubblicato sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente 

/ Bilanci. Nella presente Relazione mi limiterò ad esaminare più dettagliatamente alcuni dei 

principali progetti. 

 

P143 – Un Liceo per l’Europa 

Tradizionalmente perseguito con la valorizzazione delle lingue e culture straniere, si è realizzato 

attraverso: 

- specifici accordi con il Governo tedesco ed il Governo francese che hanno portano al 

termine degli studi nell'indirizzo linguistico alla doppia valenza del titolo di studio (il titolo 
di studio italiano viene formalmente riconosciuto in Germania e Francia) 

- grande potenziamento della lingua inglese e della spagnola come lingue veicolari, quindi 

non solo studiate, ma utilizzate in altre discipline: 
- Storia in lingua inglese, in 7 classi (170 alunni) del Liceo Classico e in 9 classi (228 

alunni) del Liceo Linguistico 

188.422,76 

40.107,56 

990.724,02 

23.334,67 

MIUR

Enti pubblici

Genitori

privati



                                                           

 

- Scienze in lingua inglese, in 15 classi (361 alunni) del Liceo Scientifico  

- Storia in lingua spagnola, in 4 classi (99 alunni) del Liceo Linguistico 

I corsi sono finalizzati ad acquisire una o più certificazioni internazionali  

a) della lingua inglese EDEXCEL IGCSE, (il Liceo “M. Gioia” di Piacenza è stato individuato 

quale International Academic Centre per tale certificazione); gli studenti, al termine di un 

percorso triennale di formazione linguistica, a richiesta, possono sostenere gli esami per 

ottenere le certificazioni: 
- IGCSE Biology,  
- IGCSE Science Double Award (Physics and Chemistry),  
- IGCSE Physics 

- IGCSE Chemistry 

- IGCSE History  
- IGCSE Geography 

b) della lingua spagnola DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), titolo conferito 

dal Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport tramite esami dell‟Instituto 
Cervantes di Milano (il Liceo “M. Gioia” di Piacenza è sede d‟esame di certificazione); 

l‟opportunità di sostenere tali esami è stata offerta agli alunni interni del nostro liceo, e a 

tutta la cittadinanza.  

Le entrate sono state rappresentate da: 

Avanzo di amministrazione     €    41.486,83 

Genitori per potenziamento linguistico   €    88.513,17 

Genitori per attività didattiche     €              1.500,00 

Genitori per Contributo volontario     €            35.000,00 

MIUR per assistente lingua tedesca    €              1.500,00 

TOTALE       €            171.600,0  

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

Assistente di lingua 1     €     4.250,00 

Assistente di lingua 2     €     2.550,00 

Docente madrelingua 1     €            10.756,00 

Docente madrelingua 2     €            13.364,15 

Docente madrelingua 3     €            17.846,28 

Docente madrelingua 4     €              7.051,92 

Docente madrelingua 5     €              8.987,38 

Docente madrelingua 6     €              6.698,98 

IRPEF       €            15.000,07 

IRAP       €              7.410,36 

INPS       €            22.856,00 

TOTALE       €          116.771,14  

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €            54.828,86  

 

P167 – Visite guidate e viaggi di istruzione 

Il Regolamento interno del Liceo “M. Gioia” comprende fra le attività didattiche anche: 

Uscite didattiche: visite a mostre, musei e monumenti, partecipazione a spettacoli cinematografici, 

teatrali e musicali, visite ad ambienti e a strutture del territorio, partecipazione e conferenze e ad 
altre manifestazioni culturali anche a pagamento, da effettuarsi in orario di lezione. 



                                                           

 

Viaggi e visite di istruzione: uscite della durata di uno o più giorni (massimo sei). 

Stage linguistici all'estero: per le classi seconde nei Paesi delle lingue prescelte (inglese, francese, 

spagnolo e tedesco per gli studenti del liceo linguistico, inglese per gli studenti del liceo classico e 

del liceo scientifico).  

 

Le entrate sono state rappresentate da: 

Avanzo di amministrazione     €     60.450,90 

Versamento Genitori per visite e viaggi di istruzione  €            622.107,00 

Viaggi dello Zodiaco per contributo    €                2.000,00 

TOTALE       €            684.557,90  

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

a.s. 2015/2016 (periodo 1/1/2016 – 31/8/2016) 

- uscite didattiche (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Torino, ecc.)  €   33.198,63 

- viaggi di istruzione (Friburgo, Balcani, Andalusia, CERN Ginevra, ecc.) € 104.469,00 

- stage linguistici (Dublino, Edimburgo, Parigi, Madrid, Lindemberg, ecc.) € 198.879,74 

- viaggio della Memoria (Cracovia, Praga)     €   41.570,00 

- rimborsi a studenti        €     1.215,80 
- IVA          €     1.535,83 

- TOTALE         € 361.894,00 

 

a.s. 2016/2017 (periodo 1/8/2016 – 31/12/2016) 

- uscite didattiche (Bologna, Ferrara, Parma, Piasa, ecc.)   €     5.545,47 
- viaggi di istruzione (Andalusia, Barcellona, Germania, Cracovia, ecc.) €   39.908,00 

- stage linguistici (Dublino, Valencia, Parigi, Madrid, Canterbury, ecc.) €   54.417,74 

- viaggio della Memoria (Berlino)      €   51.537,00 

- rimborsi a studenti        €     1.290,50 

- IVA          €        554,56 

- TOTALE         € 153.252,53 

 

TOTALE       €          514.896,53  

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €            94.975,00  

 

P186 – Alternanza Scuola-Lavoro 

Da diversi anni il Liceo “M. Gioia” organizza per tutti gli studenti delle quarte classi una attività di 

avvicinamento al mondo del lavoro con lo scopo di favorire una consapevole maturazione verso 
l‟attività professionale e quindi l‟orientamento universitario. Tale esperienza, denominata “progetto 
stage”, coinvolge, come partner aziendali, enti e istituzioni del territorio quali AUSL, 

Amministrazioni Comunali, Prefettura, ARPA, Vigili del Fuoco, Università, … a cui si aggiungono 

aziende locali che operano nei settori alimentare, meccanico, turistico, import-export, 

comunicazione radio-televisiva e studi professionali, Musei, Gallerie d‟Arte. Gli studenti vengono 
inviati nelle diverse realtà di lavoro in coerenza con l‟indirizzo di studi seguito e tenendo conto 

delle inclinazioni maturate e osservate nel corso degli anni precedenti. 

Nell‟a.s. 2016-2017 sono state coinvolte tutte le 15 classi terze per un totale di 337 alunni, e si è 

proseguito il percorso precedente per le 14 classi quarte coinvolgendo circa 340 alunni. 

Le entrate sono state rappresentate da: 

Avanzo di amministrazione     €       1.302,48 

MIUR per alternanza scuola-lavoro    €              48.573,34 

MIUR per alternanza classi terze     €                1.969,47 



                                                           

 

MIUR per percorsi di orientamento    €                4.961,59 

Genitori per Contributo volontario     €                   226,53 

Altre       €                1.518,80 

TOTALE       €              58.552,21  

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

Comitato tecnico-scientifico (3 docenti)   €                2.957,16 

Collaborazione amministrativa (4 ass. amministrativi) €                1.577,08 

Interventi educativi e formativi (13 docenti interni)  €                8.435,64 

Arte e comunicazione visiva 

Il welfare come professione 

Uno sguardo sul mondo 

Start up, fab-lab e stampa 3D 

Bioscienza: le professioni al servizio della vita 

Ricerca di base e nuove professioni nelle scienze  
pure ed applicate 

L'economia in pillole 

I professionisti del diritto 

Le professioni della comunicazione 

Nuove tecnologie per comunicare e documentare 

Avvicinamento alle professioni ambito giornalistico 

Avvicinamento alle professioni ambito scientifico 

Controllo di sistema sui progetti di alternanza  
e gestione delle attività di documentazione  
del lavoro svolto (portfolio studentesco) 

Interventi educativi e formativi (8 docenti esterni)  €                 2.860,50 

corso sicurezza 

saper guidare il cambiamento per costruire  
il proprio futuro 

la professione del fotografo 

neuroscienze, filosofia della mente 

volontariato internazionale 

il lavoro dell'illustratore 

Job's Act 

Camera Commercio Spagna per stage estero (2 alunne) €                 1.518,00 

Visite aziendali       €                    837,27 

visita guidata e workshop di elettronica 

uscita didattica presso Fablab 

uscita didattica presso Rajapack 

uscita didattica a Tuna di Gazzola 

Attrezzature elettroniche      €                    181,00 

IRPEF       €                 6.617,56              



                                                           

 

Fondo Credito      €                      74,94   

IVA       €                    538,75   

INPDAP       €                 7.063,34   

IRAP       €                 1.869,92   

TOTALE       €               34.531,16   

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €               24.021,05  

 

Vi sono poi alcuni progetti e attività in cui sono state previste delle implementazioni di 

attrezzature. 

 

A04 – Spese di investimento 

 

Le entrate sono state rappresentate da: 

Avanzo di amministrazione     €       17.740,75 

Genitori per Contributo volontario     €                39.311,60 

Genitori per attività integrative     €                  2.000,00 

Contributo servizio distributori automatici   €                  6.500,00 

Contributo Caffè Letterario     €                  5.200,00 

MIUR per funzionamento amministrativo e didattico  €                     506,33 

TOTALE       €                71.258,68  

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

acquisto armadio metallico     €                     400,00 

server per gestione accessi e ponte radio con Romagnosi €                  4.270,00 

videoproiettor1 (n. 2)     €                  1.329,36 

allestimento aula multimediale     €                15.645,00 

sedie e tavoli aula digitale 1SE     €                  4.798,80 

PC firewall per collegamento in rete da Gesuiti  €                  1.200,00 

a Provincia per Caffè Letterario     €                  3.200,00 

IVA       €                  6.081,50   

TOTALE       €               36.924,66   

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €               34.334,02  

 

 

P195 – PON Reti Wlan-Lan 

Questo progetto ha messo a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WiFi 

controllata e centralmente gestita che permette la distribuzione in rete delle risorse informatiche 

dell‟istituto tra cui l‟accesso ad internet. 

La soluzione ha previsto la realizzazione di una infrastruttura WiFi di nuova generazione 
distribuita e centralmente gestita da un unico controller della rete WiFi in un unico sito. 

Il progetto permette di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da 

tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e distribuire i 

compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni. 



                                                           

 

La struttura Hardware è costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access 

point.  

 

Le entrate sono state rappresentate da: 

FSE-ER       €         7.500,00 

TOTALE       €         7.500,00 

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

realizzazione rete wifi e gestione in LAN delle lezioni €                  6.006,00 

IVA       €                  1.321,32   

TOTALE       €         7.327,32 

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €                   -172,68  

 

 

P196 – PON Ambienti digitali 

Il progetto di aula-laboratorio VIS&PRO rientra nella ricerca di nuovi spazi e nuovi strumenti per 

sperimentare una didattica fortemente innovativa, grazie alla quale i docenti e soprattutto gli 
allievi possano usufruire di tecnologia avanzata come valido supporto alle lezioni e come 

motivazione allo studio. 

L'aula, suddivisa in due diversi ambienti, prevede la seguente strumentazione: 

- nella prima zona (VIS = VISUALIZATION) uno schermo per la visualizzazione di video in 

formato cinema; proiettore ad alta definizione per la visione 2D; proiettore per visione 3D; 

proiettore olografico; impianto Home Cinema professionale; poltrone dotate di impianto 
audio connesse al sistema; 

- nella seconda zona (PRO = PRODUCTION) postazioni mobili costituite da sedie Node per il 

lavoro a gruppi e rese fortemente high-tech grazie a 2 LIM e proiettori in rete, collegabili 

con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet, PC/portatili). 

L‟aula così come strutturata permetterà la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con 
l'attività didattica prescelta, per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi. Lo 

spazio è finalizzato anche alla formazione dei docenti interna alla scuola 

 

Le entrate sono state rappresentate da: 

FSE-ER       €       24.000,00 

TOTALE       €       24.000,00 

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

sistema home-theatre     €                  1.230,00 

videocamera 3D      €                  1.300,00 

poltrone musicali Soundz (30) con casse laterali  €                  6.600,00 

cuffie Kwirelessit (30)     €                  2.800,00 

kit 3D proiettore      €                  2.700,00 

PC più due monitor     €                  1.400,00 

scrivania e sedia per angolo produzione   €                     600,00 

mixer con 32 uscite     €                  1.000,00 

telo per videoproiezione     €                     681,00 



                                                           

 

risorse didattiche National Geographic   €                       80,00 

IVA       €                  4.355,03   

TOTALE       €       23.796,03 

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €                   -203,97  

 

 

P197 – Gioia Web Radio 

L‟idea di creare una web radio interna all‟Istituto è nata da due studenti del liceo, Matteo 

Cattadori e Thomas Trenchi, che hanno raccolto l‟appoggio immediato del Dirigente Scolastico e di 

alcuni docenti. L‟obiettivo, ambizioso, era quello di dare vita a un network attraverso il quale gli 

studenti avessero la possibilità di fare sentire la propria voce, partecipando attivamente a una 

realtà condivisa e interagendo con i compagni, attraverso un mezzo tecnologicamente versatile e 
avanzato. 

I lavori per realizzare il progetto, avviati nell‟estate, sono concretamente partiti a settembre 2015. 

Individuati e sistemati i locali, assemblata la strumentazione tecnica e avviata la creazione del sito 

web di supporto, si è proceduto con la distribuzione e dei ruoli all‟interno della web radio e la 

formazione delle competenze necessarie. In particolare, i ragazzi sono stati istruiti con le principali 
direttive in merito a scrittura, linguaggio e speakeraggio radiofonico, registrazione e montaggio 

delle puntate, gestione delle trasmissioni in diretta.  

 

Le entrate sono state rappresentate da: 

Genitori per Contributo volontario     €                  5.862,17 

Genitori per attività integrative     €                     800,00 

Unione Province d'Italia premio The Best School   €                  1.000,00 

TOTALE       €         7.662,17 

 

Le uscite sono state rappresentate da: 

partecipazione Web radio Festival Roma (Cattadori M.) €                    414,00 

scheda audio, registratore, zoom, microfoni   €                    789,80 

materiale vario      €                    403,51 

piattaforma di diffusione Spreaker per 1 anno  €                    252,83 
OVH "hosting and domain service" per 3 anni 

IVA       €                     262,53 

Rimasto da pagare     €             664,05  

- cavo rete schermato (€ 39,00) 

- connettore schermato per cavo rete flessibile (€ 7,80) 

- presa e cavo HDMI (€ 92,50) 

- scheda acquisizione HDMI (€ 405,00) 

- IVA (€ 119,75)   

TOTALE       €         2.122,67 

RESIDUA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA   €                 4.430,15  

 

 

 

 



                                                           

 

 

RICONOSCIMENTI 
 

 

 

PROVE INVALSI (a.s. 2015-2016) 

Le prove INVALSI sono prove oggettive standardizzate che hanno lo scopo di misurare i livelli di 

apprendimento raggiunti dagli studenti italiani relativamente alla comprensione della lettura e 

alla matematica al  

- secondo anno della scuola primaria  

- quinto anno della scuola primaria  

- terzo anno della scuola secondaria di 1° grado  
- secondo anno della scuola secondaria di 2° grado.  

I contenuti dei test sono realizzati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

dell'Istruzione (INVALSI).  

I risultati delle prove INVALSI, destinate alle sole classi seconde, sono mostrati nei grafici seguenti 
(non essendo ancora stati comunicati dall’INVALSI i risultati dell’a.s. 2016/2017 si riportano i 
risultati dell’anno scolastico precedente): 

 
italiano                    matematica 
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Avanguardie Educative 

Avanguardie Educative è una rete di scuole nazionali avente come capofila l‟Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze. 

La rete è stata costituita il 6 novembre 2014 a Genova in occasione del Salone dell‟Educazione, 

dell‟Orientamento e del Lavoro, mediante la sottoscrizione da parte di 22 scuole fondatrici, fra le 
quali il Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza. 
Attualmente la rete consta di più di 500 scuole e il Liceo “Gioia” è stato scelto come scuola 

capofila per l‟idea “Flipped Class-room”. In questa veste gestisce incontri, dibattiti e webinar con le 

scuole che adottano (o vogliono adottare) questa metodologia didattica. 

La scelta del Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza fra le 22 scuole fondatrici della rete Avanguardie 

Educative è avvenuta a cura dell‟INDIRE dopo una apposita analisi da parte di ricercatori 

dell‟Istituto fiorentino che hanno visitato più volte la nostra scuola incontrando studenti, genitori 

e docenti, oltre a rappresentanti delle Amministrazioni Comunale e Provinciale.  

 

Valutazione PISA 

Il Programma per la valutazione internazionale dell'allievo (P.I.S.A. - Programme for International 
Student Assessment), è una indagine internazionale promossa dall'OCSE nata con lo scopo di 

valutare con periodicità triennale il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi 

industrializzati. 

Nelle indagini PISA (Programme for International Student Assessment) 2012, il Liceo "M. Gioia" di 

Piacenza ha conseguito risultati eccellenti tanto da risultare fra le migliori scuole italiane  

 

 
Eduscopio 

Il progetto Eduscopio è predisposto dalla Fondazione Agnelli con lo scopo di valutare gli esiti 
successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per 

trarne delle indicazioni di qualità sull‟offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. 

Gli esiti universitari vengono confrontati  in base a: 

- media dei voti conseguiti ponderata per crediti formativi di ogni esame 

- percentuale dei crediti acquisiti tra quelli previsti al primo anno. 
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Poiché superare gli esami e ottenere buoni voti sono entrambi aspetti fondamentali del successo 
all‟università, la ricerca fornisce l'Indice FGA, un indicatore sintetico che combina medie e 

percentuali di crediti acquisiti dando loro lo stesso peso (50/50). 

 

LICEO 

NUMERO MEDIO 

DIPLOMATI 

PER ANNO 

VOTO MEDIO 

MATURITÀ 

IMMATRICOLATI 

INDICE FGA 

classico  Gioia  83 80,4 80,83 

scientifico  Colombini  29 75,8 79,38 

scientifico  Gioia  82 80,0 76,27 

scientifico  Respighi  237 77,7 73,64 

linguistico  Gioia  118 82,1 72,78 

scienze umane Colombini  56 77,3 64,49 

 

 
DigCompOrg School Pilots 

Il Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg), è uno strumento online per la 

promozione dell‟utilizzo efficace delle tecnologie e le risorse digitali per l‟apprendimento tra le 

organizzazioni nel settore dell‟istruzione in Europa. 

Porterà alla creazione di uno strumento online che permetterà alle scuole primarie, secondarie, 

professionali, di confrontare le loro strategie per l‟utilizzo delle tecnologie digitali con quelle dei 
propri pari; aiuterà inoltre a valutare più facilmente i punti di forza e debolezza nella promozione 

delle risorse digitali sia nell‟insegnamento che nell‟apprendimento. 

È una ricerca internazionale gestita dall‟U.E. a cui partecipano 17 scuole italiane nelle quali 
l‟unico liceo è il Liceo “Gioia”.  

 

Polo formativo  

L‟Ufficio Scolastico Regionale  ha individuato il Liceo “M. Gioia” quale scuola polo per: 

a) la formazione di personale docente e ATA dell‟Ambito Territoriale n. 14 - Piacenza Ovest; 

Valtidone e Valtrebbia 

b) la formazione di docenti degli istituti di 2° grado relativamente alla metodologia CLIL 

c) tirocinio su posti comuni e su posti di sostegno per docenti che frequentano i corsi 

universitari di formazione all‟insegnamento.  

 

Deutsche Profilschule 

Grazie ai buonissimi risultati conseguiti dalla sezione Internazionale tedesca il Ministero della 
Pubblica Istruzione della Germania ha assegnato al Liceo “M. Gioia” il titolo di DEUTSCHE 

PROFILSCHULE, titolo riconosciuto solo a 27 scuole in tutto il mondo. 

Grazie a questo sarà possibile stipulare accordi per favorire la frequenza di corsi linguistici, 
l‟orientamento universitario o le esperienze di stage con TU9 (i 9 istituti universitari scientifici più 

prestigiosi in Germania), con il Land della Baviera (BayBibs) o con DHBW Mosbach (Istituto 

universitario che propone un percorso di studio duale). 

 

Sede di Test Center 

Sia l‟A.I.F. (Associazione Italiana Fisica) che l‟Instituto Cervantes hanno riconosciuto la validità 
delle strutture del Liceo “Gioia” tanto da averlo scelto come sede Test Center per gli esami 

rispettivamente ECDL (patente europea di informatica) e DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera). 

 



                                                           

 

 

NUOVI SVILUPPI 
 

 

Liceo Linguistico, sezione Internazionale di Spagnolo 

Come naturale ampliamento dell‟attuale offerta formativa del Liceo Linguistico, è auspicabile la 
trasformazione da parte del MIUR (con l‟accordo dell‟Ambasciata di Spagna) del corso 

sperimentale di spagnolo in sezione Internazionale con possibilità di acquisire, in sede di Esame 

di Stato, del diploma di scuola secondaria spagnolo per l‟accesso diretto alle università spagnole. 

 

Apertura estiva agli studenti 

Come auspicato dalla Legge n. 107/2015 (“La Buona Scuola”) il Liceo “M. Gioia” dovrebbe aprirsi l 

territorio allestendo anche nel periodo estivo delle attività didattiche rivolte agli studenti che 

volontariamente volessero seguirle. Un primo approccio in questa direzione potrebbe venire 

dall‟attivazione questa estate, a seguito dell‟approvazione del progetto STEM che prevede la 

realizzazione di percorsi di approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura 
scientifica e tecnologica, informatica e coding) rivolti prevalentemente alle studentesse, ma anche 

a studenti,  secondarie di primo grado. 

 

Utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare la didattica 

Grazie all‟utilizzo di particolari software sarà possibile adeguare l‟offerta formativa alle nuove 

generazioni migliorando la didattica: 

- Office 365: il Liceo ha acquistato n. 80 licenze ed ha la possibilità di noleggiarne per un 

anno l‟uso ad ogni studente  
- Portale MOODLE: vi si accede dal sito web e tramite esso ciascun docente può predisporre 

uno o più corsi integrativi interagendo direttamente con gli studenti 

- Skype for Business: può essere utilizzato (nelle classi digitali è già stato testato) per 

organizzare corsi di recupero interattivi con gli studenti e il docente che restano nelle 

rispettive abitazioni 
- Class-room manager: permette al docente in classe di controllare durante la lezione i 

computer dei propri studenti interagendo con loro, permettendo o bloccando l‟accesso alla 

rete, inviando dei file, ecc. 

 

Restauro di ambienti culturali 

Come già rilevato in una riunione del Consiglio di Istituto dalla dott.ssa Marilena Massarini, 
sarebbe opportuno che il Liceo “M. Gioia” si facesse promotore presso gli Enti preposti della 

sistemazione-restauro di due ambienti culturali del Liceo: l‟affresco “Ulisse e Nausicaa nell’Isola 
dei Feaci” di Luciano Ricchetti, e l‟archivio storico, in particolare i testi del cinque-seicento che 

stanno deperendo. 

 

Palestre nell’area ex militare 

La costruzione da parte dell‟Amministrazione Provinciale delle due palestre previste nell‟area ex 
militare acquisita dal Demanio, ha subito una evidente battuta di arresto (il bando per l‟appalto 

della costruzione che doveva uscire in aprile-maggio a tutt‟oggi non ha visto la luce!). È quindi 

necessario riprendere l‟azione di sollecitazione dell‟Amministrazione Provinciale affinché i tempi di 

costruzione siano i più rapidi possibile. 

Il Dirigente Scolastico 
(Maurizio Sartini) 

 

Piacenza, 29 giugno 2017 


