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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio pur essendo in possesso di un notevole retaggio storico, sito di un museo che 
conserva numerosi reperti del periodo sannita, e con una connotazione economico-sociale 
agricola-commerciale, fino a qualche anno fa non è stato sufficientemente valorizzato.

L’Istituto “E. Fermi”, che da sempre è stato un punto di riferimento per gli abitanti della Valle 
Caudina, negli ultimi anni si è interfacciato e si è aperto sempre più alla realtà territoriale 
stringendo numerose convenzioni con Enti e Istituzioni locali.

Questa sinergia ha fatto sì che gli alunni avessero occasioni di crescita culturale e sociale 
territoriale ed europea grazie alla partecipazione ai progetti Erasmus. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Per il triennio 2022-25 la scuola si pone i seguenti obiettivi:

1)    Colmare le carenze nelle competenze informatiche e nelle conoscenze circa le opportunità 
offerte dalla tecnologia in campo didattico (Azione per il personale docente e per gli ATA)

2)  Migliorare e potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere degli studenti e 
del personale docente attraverso la realizzazione di percorsi di formazione CLIL definiti 
per tutte le classi quinte dei Licei Scientifico, Scienze Applicate, Scienze Umane ed 
Economico Sociale, e per le classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico. 

3) Colmare le carenze nei rapporti della scuola con le aziende e le imprese del territorio ed 
extraterritoriali, sviluppando negli studenti conoscenze, capacità e competenze 
imprenditoriali. 

4)   Sviluppare negli studenti la consapevolezza delle problematiche afferenti l'uso di sostanze 
stupefacenti, alcoliche, del fumo e dell'importanza dell'attività fisica e di una corretta e 
sana alimentazione per il benessere psicofisico

La scuola continuerà a sostenere, attraverso azioni di supporto e di confronto costante, gli 
studenti, e in particolare modo gli studenti BES, nella delicata fase di passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado a quella di secondo grado.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Liceo scientifico tradizionale, Liceo scientifico opz scienze applicate, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-sociale, Liceo linguistico

Dall’anno scolastico 2017-2018 è possibile avvalersi di ulteriori due insegnamenti nel primo 
biennio: 

Il Diritto, con un'ora settimanale aggiuntiva, per Liceo Scientifico e Linguistico;•
Lingua Francese, con un'ora settimanale aggiuntiva, per il Liceo Scientifico, Scientifico-
tecnologico, Scienze Umane e Linguistico con scelta di Lingua Tedesca per la terza 
lingua.

•

5



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"E. FERMI"  MONTESARCHIO

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: trimestre + pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

n. 2 Collaboratori del DS: organizzazione della vita quotidiana dell'Istituto. cura della 
comunicazione interna. contatti con altre istituzioni del territorio

n. 6 Funzioni strumentali: coordinamento delle attività assegnate alle singole funzioni dal 
collegio

n. 6 Coordinatori di dipartimento: coordinamento delle programmazioni curricolari, 
coordinamento delle attività condivise

Responsabili di laboratorio: gestione del funzionamento dei laboratori assegnati. proposte di 
acquisto per il potenziamento dei laboratori

n. 1 Animatore digitale: implementazione dell’uso delle tecnologie contemporanee ai fini 
didattici

n. 3 Team digitale: supporto all'innovazione didattica con l'uso delle nuove tecnologie

n. 1 Coordinatore ed. civica: coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, 
attuazione delle attività di Ed. Civica.

Coordinatori attività PCTO: coordinamento delle attività di PCTO per le singole classi

Coordinatori di classe: Coordinamento delle attività didattiche

Referente COVID: Riferimento in caso di emergenza Covid

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI
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Direttore dei servizi generali e amministrativi

 

direzione ufficio di segreteria

Ufficio protocollo

 

accettazione ed invio comunicazioni

Ufficio acquisti
tutte le pratiche inerenti l'amministrazione 
dell'istituto

Ufficio per la didattica
tutte le pratiche inerenti il percorso degli 
studenti, dall'iscrizione al diploma

ufficio personale tutte le pratiche relative al personale di ruolo 
e non di ruolo

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online http://www.fermimontesarchio.edu.it/area- didattica/registro-elettronico/ 
Pagelle on line http://www.fermimontesarchio.edu.it/area- didattica/registro-elettronico/
News letter http://www.fermimontesarchio.edu.it/category/com_studenti_famiglie/

Modulistica da sito scolastico http://www.fermimontesarchio.edu.it/documenti-e- 
regolamenti/modulistica/ 

 

RETI E CONVENZIONI

RETE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA VALLE CAUDINA

UFFICIO DI PIANO, AMBITO TERRITORIALE B3

COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “LA MARTINA”
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FORUM GIOVANI MONTESARCHIO

PRO LOCO DI MONTESARCHIO

PROTEZIONE CIVILE DI MONTESARCHIO

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEL SANNIO CAUDINO

FORUM GIOVANI S.MARTINO VALLE CAUDINA

ASSOCIAZIONE LA CINTA ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILOSOFICA “STREGATI DA SOFIA”

CNA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTIGIANI DI BENEVENTO

BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTESARCHIO

RETE ISTITUTI SCOLASTICI DI MONTESARCHIO , SAN MARTINO VALLE CAUDINA, AIROLA

COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI

COOPERATIVA SOCIALE ERA

COOP KAIROS

UNIVERSITA’ ”FEDERICO II” DI NAPOLI

II UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

UNIVERSITA’ “SUOR ORSOLA BENINCASA” DI NAPOLI

UNIVERSITA’ “ORIENTALE” DI NAPOLI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

UNIVERSITA’ “PARTHENOPE” DI NAPOLI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

UNIVERSITA’ DEL MOLISE

UNIVERSITA’ DEL SANNIO
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ASSOCIAZIONE DONNA DI MONTESARCHIO

CERTIPASS EIPASS

UFFICIO EURES DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSOCIAZIONE WWF SANNIO

ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE “AREA 17”

ASSOCIAZIONE CULTURALE “LAB.BANDA”

COOPERATIVA SOCIALE III MILLENNIO

SPECIAL OLYMPICS

 

FORMAZIONE 

  Formazione per docenti sulle tecnologie informatiche applicate alla didattica

  Formazione per docenti per potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere 
(inglese)
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