5. RISORSE DEL TERRITORIO
Il Liceo mantiene una fitta rete di relazioni con Enti, Istituzioni, Scuole del territorio torinese, cogliendo le
occasioni formative offerte, confrontandosi con le proposte e le richieste avanzate, con l'obiettivo di fornire
agli studenti le migliori opportunità anche mediante la possibilità di disporre di adeguati fondi per
sostenere le diverse attività. Tutte le proposte sono vagliate, anche tramite l'apporto attivo degli studenti,
perché diventino momenti importanti dell'azione didattica. Il Liceo si pone come centro educativo e
culturale in grado di sviluppare un sistema formativo integrato, sempre attento alle esigenze degli studenti
e al potenziamento dell'offerta formativa. Partecipa ad alcune reti di scuole che si occupano di
programmazione di eventi e di alternanza scuola lavoro e di diffusione della lettura.
Comune di Torino
Città metropolitana di Torino
Ce.se.di.
Circoscrizione 1 - Centro
Consiglio Regionale del Piemonte
Consulta Regionale Europea
Co.Re.Co.
Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio Scolastico Territoriale di Torino
Compagnia di San Paolo
Fondazione per la scuola
Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea Beni culturali
Facoltà di scienze
Dipartimento di Fisica Generale "Amedeo Avogadro"
Politecnico di Torino
Comunità ebraica di Torino
Accademia Albertina di Belle Arti
Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi"
Teatro Regio di Torino
Associazione Lingotto Musica
Reti di scuole: Rete scuole Torino 150; Torinoretelibri
Galleria di Arte Moderna
Istituto Storico della Resistenza "Giorgio Agosti"
Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà di Torino
Salone del libro di Torino
Associazione Piccoli Cantori di Torino
Università della terza età

Club di cultura classica Ezio Mancino
Fondazione Enrico Paulucci
Fondazione Giovanni Giolitti
Centro internazionale di studi Primo Levi
Giulio Einaudi editore
Reggia di Venaria
Museo di Antichità
Museo Egizio
Sovrintendenza archivistica del Piemonte
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" di Roma
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e CERN di Ginevra
Rete robotica
Alliance française
Cambridge Institute
WEP
Intercultura
Centro Confucio
Unione Industriale
Camera di commercio di Torino
Accademia delle scienze

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza come di seguito specificato:
si sono tenute riunioni con enti qualificati per la stipula di convenzioni, al fine di condurre attività di
approfondimento e di alternanza scuola-lavoro. In particolare con la Camera di Commercio di Torino, con
l’Unione Industriale, con la Galleria d’Arte Moderna, con il Museo Egizio, con la Reggia di Venaria, con
l’Accademia delle Scienze; i lavori sono in via di definizione.
L’utenza è stata coinvolta in una serie di operazioni di monitoraggio che qui di seguito riportiamo:
Orientamento in ingresso

iniziative, numero partecipanti

Orientamento in uscita

iniziative, numero studenti coinvolti, stages orientativi ,
verifiche di efficacia e questionari di gradimento
Iscrizioni
numero iscritti
Soddisfazione dell'utenza
questionari studenti e questionari genitori: percentuali di
soddisfazione
Efficacia/efficienza dell'azione educativa
numero richieste nulla osta
numero ore recupero
percentuale promossi nelle classi non terminali
numero studenti con giudizio sospeso
numero studenti nelle diverse fasce di credito (liceo)
numero di diplomati sul totale dei candidati
Conformità/non conformità dei processi scolastici
Offerta curricolare
numero di richieste per i diversi potenziamenti,
questionari di gradimento
Offerta extracurricolare
numero progetti portati a termine su quelli approvati
questionari di soddisfazione degli studenti
Assenze del personale
ore di lezione effettivamente fornite rispetto a quelle
teoriche
Gestione finanziaria
percentuale fondi utilizzati per gli acquisti
percentuale fondi utilizzati per gli IDEI
percentuale richieste accolte sul totale
Valutazione prestazione fornitori
numero reclami non conformità
percentuali solleciti su consegne
questionari di soddisfazione (viaggi di istruzione...)
Manutenzione strutture
percentuali di interventi effettuati rispetto a quelli richiesti
segnalazioni di non conformità
Adempimenti SPP
numero evacuazioni
percentuale di personale formato

Sicurezza

