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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nell’anno scolastico 2015/2016 frequentano l’Istituto 1204 studenti, distribuiti su 53 classi
così ripartite:
Indirizzo
Indirizzo Indirizzo
Indirizzo
Totale classi
Sc.Sociali –
Classico* Linguistico
musicale
Sc. umane
1e
4
5
3
1
14
e
2
2
4
3
1
12
3e
3
4
3
2
9
4e
3
3
2
1
9
5e
4
3
2
1
9
Totale
15
19
13
6
53
Classi

LE NOSTRE SEDI
L’Istituto funziona su quattro sedi:
Sede Centrale, Viale Codalunga, 1
Sede Arcella, Viale Arcella, 23
Sede Bronzetti, Via Bronzetti, 31
Sede Fusinato, Viale Divisione Folgore 4/B

Le 53 classi sono distribuite nelle quattro sedi come segue:
A) SEDE CENTRALE

CLASSICO

1 AC

1CC

2 AC
3 AC
4 AC

3AL (linguistico)
5 CC

B) SEDE ARCELLA
MUSICALE

CLASSICO

3AM 3BM
4M
5m

1 BC
2 BC
3 BC
4 BC
5 BC

Totale Alunni
323
219
268
217
229
1256

C) SEDE BRONZETTI
CLASSICO

MUSICALE

1DC

1 AM
2 AM

3 DC
4 DC

Scienze Umane EC.
3BE 5BE

5 DC

D) SEDE FUSINATO

1 AL
2 AL
4 AL
5 AL

LINGUISTICO
1 BL
2 BL
3 BL
4 BL
5 BL

1
2
3
4
5

CL
CL
CL
CL
CL

1DL 1EL
2DL
3DL

SCIENZE UMANE
1 AE
2 AE
3 AE
4 AE
5 AE

1 BE
2 BE

1 CE
2 CE
3 CE

4 BE

1. Legenda:
2. il suffisso “L” sta per “Liceo Linguistico”
3. il suffisso “E” sta per “Liceo delle Scienze Umane” (opzione economico-sociale)

La Sede Centrale è la sede della dirigenza e degli uffici amministrativi. E’ dotata di 7 aule
normali, un laboratorio di informatica attrezzato anche come aula video, una biblioteca con
sala lettura, un elevatore per portatori di handicap, un locale per il CIC.
La Sede Arcella ha 11 aule normali, una biblioteca, un laboratorio di informatica
attrezzato anche come aula video, un locale per il CIC.
La Sede Bronzetti ha 8 aule normali ed è dotata di laboratori di informatica, di fisica e di
scienze, una biblioteca, un locale per il CIC, un elevatore per portatori di handicap, un’aula
per riunioni.
La Sede Fusinato ha 25 aule normali ed è dotata di un laboratorio di informatica, un
laboratorio linguistico, un’aula di scienze, un’aula video, un’aula di musica, una biblioteca
con sala lettura, un’aula magna, una palestra, un ascensore per portatori di handicap, un
locale per il CIC.
L’Organico docenti è composto da 134 docenti, compresi quelli titolari in altre scuole.
Il personale Ata è costituito dal DSGA (Direttore dei Servizi Amministrativi), 8
amministrativi, 2 tecnici di laboratorio, 16 ausiliari.

ORARIO DELLE LEZIONI

8:05

Prima campanella

8:10-9:10

I ORA

9:10-10:05

II ORA

10:05-11:00

III ORA

11:00-11:20

Intervallo

11:20-12:15

IV ORA

12:15-13:10

V ORA

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
I criteri di formazione delle classi possono essere reperiti nel Regolamento d'Istituto

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ D’ISTITUTO

POLITICA PER LA QUALITÀ

Mission
L'I.I.S. “C. Marchesi” è consapevole dell'importanza del ruolo dell'istruzione come
momento fondamentale per la crescita culturale e civile dell’individuo e per la sua
operatività, avverte la responsabilità di rivolgere la propria offerta didattica e formativa a
soggetti la cui personalità è in fase di crescita e i cui bisogni didattici e educativi sono
accresciuti dalle trasformazioni in atto nelle società e nel mondo del lavoro.
In quest’ottica favorisce la formazione critica di un cittadino consapevole della diversità
culturale, capace di integrarsi socialmente e in modo autonomo.
Si propone, quindi, di assicurare una conoscenza di buon livello nella pluralità degli ambiti
disciplinari e uno standard formativo che permetta allo studente di interpretare
criticamente la realtà, di confrontare le diversità. Cura di sviluppare competenze tali da
poter operare scelte post-diploma riflesse e coerenti, siano esse la prosecuzione degli studi
universitari o professionalizzanti o l’inserimento nel mondo del lavoro.

Realizzazione della mission
L'I.I.S. “C. Marchesi”, in quanto ha finalizzato la propria politica didattica e formativa alla
formazione culturale dello studente:
• potenzia le attività curricolari e extracurruculari che contribuiscono alla crescita individuale dello
studente, attraverso la formazione e sviluppo di un atteggiamento critico, il più possibile aperto
all'innovazione;
• cura con peculiare attenzione la progettazione e la pianificazione dei processi didattici facendo sì
che i docenti progettino e pianifichino sempre più in un ambito condiviso e si avvalgano di
parametri di valutazione omogenei, affinché lo studente possa usufruire di standard didattici e
formativi equipollenti;
• si pone quale punto di incontro di tutte le componenti scolastiche che collaborino con
suggerimenti, proposte e critiche al conseguimento o al mantenimento di un livello formativo
sempre più adeguato, valorizzando le competenze interne e favorendone la crescita;

• cura che ogni attività che caratterizza l'Istituto sia rispondente agli obiettivi, alle competenze e
alle risorse individuate in fase di progettazione e si preoccupa di offrire, mantenere e migliorare
l'offerta didattica e l'organizzazione in modo che siano efficaci ed efficienti;
• fa del monitoraggio delle proprie attività un punto di forza per il miglioramento continuo,
requisito fondamentale del raggiungimento e mantenimento degli standard di qualità;
• intrattiene rapporti sempre più stretti e collaborativi con le istituzioni sul territorio, con il mondo
del lavoro, con i partner europei, favorendo gli scambi culturali e ampliando in questa prospettiva
l'offerta didattica affinché sia rispondente alle richieste della società, sensibile e flessibile alle
esigenze del territorio;
• si preoccupa che la formazione del personale sia rispondente alle normative vigenti, di buon
livello e aperta alle innovazioni tecnologiche.
L'Istituto realizza:
• un'offerta formativa attenta sul piano delle scelte formative;
• una proficua collaborazione con i propri utenti/clienti;
• un efficace rapporto con il territorio e con gli enti locali;
• una valutazione accurata del rapporto fra obiettivi proposti ed esiti conseguiti, avendo come
finalità la qualità complessiva del processo di valorizzazione delle eccellenze e di recupero delle
carenze;
• attiva corsi di formazione e aggiornamento per il personale e ne sostiene la diffusione e la
partecipazione;
• ha cura che tutti gli atti amministrativi e didattici siano trasparenti e accessibili agli utenti.
L’Istituto si impegna inoltre a:
• favorire l'accoglienza degli studenti e la partecipazione dei genitori;
• accogliere e vagliare opinioni e proposte avanzate da studenti e genitori allo scopo migliorare la
qualità della scuola, nel rispetto della dignità, della professionalità e delle competenze maturate
dal personale della scuola;
• attribuire a ciascun componente del sistema scolastico – personale docente e non docente,
genitori e studenti – responsabilità commisurate ai ruoli e alle competenze;
• definire e riesaminare continuativamente gli Obiettivi per la Qualità;
• garantire il rispetto del D. Lgs. 81/08 e delle norme generali sulla sicurezza;
• organizzare corsi di aggiornamento per le discipline di cui è Scuola Polo ed essere sede per i
corsi di aggiornamento indetti dagli enti e scuole con cui è in rete.

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ
L’I.I.S. “C. Marchesi” rielabora annualmente gli Obiettivi della Politica per la Qualità in
conformità al Piano dell’Offerta Formativa.
Oltre agli obiettivi per la qualità 2014/2015 e al piano annuale della qualità a.s. 2014/2015
è possibile scaricare i files dei monitoraggi 2013/2014 relativi alle componenti STUDENTI,
GENITORI, DOCENTI e ATA. In funzione del Sistema di Gestione per la Qualità e per
attuare un continuo miglioramento del sevizio, infatti, un gruppo di docenti opera
nell’autoanalisi e nel monitoraggio dell’Istituto. Per valutare l’erogazione del servizio
scolastico, monitorare i progetti attivati e l’attività delle commissioni, e verificare il grado di
soddisfazione dei clienti-utenti, sono predisposti e somministrati questionari.

