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Ripartizione dell'anno e Calendario scolastico
2020/2021
La scansione oraria dell'Istituto si base su:
● ore da 60' con una media di 6 ore al giorno
● dalle 8.10 alle 14.10 (dove non diversamente indicato e secondo lo specifico corso di studi)
● due intervalli dalle 10.05 alle 10.15 e dalle 12.05 alle 12.15.

Inizio delle lezioni

Inizio e termine delle lezioni
Lunedì
14 settembre 2020

Termine delle lezioni

Sabato

05 giugno 2021

I quadrimestre

Inizio: 14 settembre 2020

Termine: 31 gennaio 2021

II quadrimestre

Inizio: 01 febbraio 2021

Termine: 05 giugno 2021

Festa di tutti i Santi

Festività
domenica

01 novembre 2020

Immacolata Concezione

martedì

08 dicembre 2020

S. Natale

venerdì

25 dicembre 2020

S. Stefano

sabato

26 dicembre 2020

Capodanno

venerdì

01 gennaio 2021

Epifania

mercoledì

06 gennaio 2021

Pasqua

domenica

04 aprile 2021

Lunedì dell‟Angelo

lunedì

05 aprile 2021

Festa del patrono di Ferrara

venerdì

23 aprile 2021

Anniversario della Liberazione

domenica

25 aprile 2021

Festa del lavoro

sabato

01 maggio 2021

Festa nazionale della Repubblica

mercoledì

02 giugno 2021

Commemorazione dei Defunti

Sospensione delle lezioni
lunedì
02 novembre 2020

Vacanze natalizie

Dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 compresi

Vacanze pasquali

Dal 01 aprile al 06 aprile 2021 compresi

Sospensione attività
(delibera del Consiglio di Istituto)

lunedì

07 dicembre 2020

sabato

24 aprile 2021

Recupero giorni di sospensione attività didattiche
Il collegio dei docenti ha deliberato di recuperare le due giornate di sospensione con equivalenti ore
di attività di approfondimento culturale e disciplinare, coerenti con gli indirizzi di studio, da
effettuarsi in orario pomeridiano secondo la programmazione di ciascun consiglio di classe.
Giorni di chiusura dell’I.I.S. “G.B. Aleotti”
● lunedì 2 novembre 2020 Commemorazione dei defunti
● giovedì 24 dicembre 2020 vigilia di Natale
● giovedì 31 dicembre 2020 vigilia di Capodanno
● sabato 03 aprile 2021 vigilia di Pasqua
● sabato 24 aprile 2021 Sospensione attività didattica deliberata da CD e CdI

Si veda riferimento su sito: https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/la-scuola/orari-e-calendario
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Organigramma
RUOLO

PERSONE

FUNZIONI

FRANCESCA
APOLLONIA BARBIERI

Dirigenza Scolastica
Assicura il funzionamento generale dell‟unità
scolastica, promuove e sviluppa l‟autonomia sul
piano gestionale e didattico, promuove
l‟esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati,
quali il diritto all‟apprendimento degli alunni, la
libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di
scelta educativa da parte delle famiglie. Assicura
la gestione unitaria dell‟istituzione, ne ha la
legale rappresentanza, è responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, ha
autonomi poteri di direzione, coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, organizza l‟attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali

DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONELLA LUNGHI

Sovrintende ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l‟organizzazione il
coordinamento, la promozione delle attività e la
verifica dei risultati.
Organizza l‟attività del personale ATA
nell‟ambito delle disposizioni del D. S.
Attribuisce al personale ATA incarichi di natura
organizzativa e prestazioni di lavoro eccedenti
l‟orario d‟obbligo. Svolge attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei
beni mobili.

COLLABORATRICE DEL
DIRIGENTE per il Liceo
Artistico

LAURA SANGIORGI

Collaborazione con il D. S. per definire e rendere
operative le strategie di gestione dell‟Istituto
Funzioni di vicaria del D. S.

COLLABORATRICE DEL
DIRIGENTE per
l’Istituto Tecnico CAT

PAOLA DI STASIO

Collaborazione con il D. S. per definire e rendere
operative le strategie di gestione dell‟Istituto.

STAFF

GIANNA PERINASSO
MAURIZIO SPECIALE
FEDERICA ZABARRI

Collaborazione con il D. S. per definire e rendere
operative le strategie di gestione dell‟Istituto,
preparazione delle riunioni collegiali, verifica
della realizzazione delle attività programmate

DIRIGENTE
SCOLASTICO

FUNZIONE
STRUMENTALE
ORIENTAMENTO

Figure: 1 + 1
MAURIZIO SPECIALE IT
NANNINI MAURO LA

Organizzazione delle giornate di Scuola Aperta,
dei Laboratori orientativi, degli Interventi presso
le Scuole Medie
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FUNZIONE
STRUMENTALE
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
(DISABILITÀ)

Figure: 2
NOEMI URBINATI
MANUELA SCOTTI

Assegnazione degli alunni alle classi,
pianificazione degli incontri del GLI, con l‟ASL e
con le agenzie formative. Supporto ai docenti
nell‟elaborazione dei Piani Educativi
Personalizzati. Redazione Piano Annuale
Inclusione.
Organizzazione dell‟orario e delle sostituzioni
degli insegnanti di sostegno.

FUNZIONE
STRUMENTALE
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA (DSA,
BES)

FUNZIONE
STRUMENTALE
AUTOANALISI DI
ISTITUTO E PTOF

Figure: 1 + 1
MADDALENA DELLI SANTI
IT
CLARA MAZZA LA

Figure: 1
MARCHI VALERIO

Supporto ai docenti nell‟elaborazione dei Piani
Educativi Personalizzati e nella individuazione
degli strumenti compensativi e dispensativi.
Assegnazione alunni alle classi. Pianificazione
incontri ASL e agenzie formative. Proposte di
formazione su DSA e BES.
Gestione delle azioni di supporto all‟avvio della
valutazione nella scuola (Autoanalisi d‟Istituto,
monitoraggi, azioni di miglioramento in rapporto
con il Sistema Nazionale di Valutazione)

Aggiornamento PTOF

FUNZIONE
STRUMENTALE
SUPPORTO ALLE
CLASSI

Figure: 1 + 1
MARTUCCI NICOLA IT
GESSI MARIA CECILIA LA

Coordinamento dei Delegati di Istituto e dei
Rappresentanti di Classe
Coordinamento delle iniziative per l'Educazione
alla Salute
Referente Servizio Socio-Psicologico della Scuola
Accoglienza CLASSI PRIME

Figure: 1 + 1
VIRNA TAGLIATTI LA
GIORGIO GUERRA IT

Promozione e coordinamento delle azioni di
orientamento al lavoro: simulazioni di impresa e
stage aziendali
Supporto all‟organizzazione dei C. di C. per i
percorsi di PCTO
Individuazione degli Enti, degli Studi
Professionali e delle Aziende in grado di ospitare
gli studenti
Orientamento in uscita

FUNZIONE
STRUMENTALE PER
PCTO

REFERENTI PER
L’ORARIO

REFERENTI PER
L’INVALSI

Figure: 2
FEDERICA ZABARRI
MADDALENA DELLI SANTI

Figure: 1 + 1
VALERIA MINGUZZI LA
MADDALENA DELLI SANTI
IT

Gestione orario Docenti e Classi

Coordinamento e organizzazione delle prove
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REFERENTE PER LE
BIBLIOTECHE
DELL’ISTITUTO

REFERENTE
PREVENZIONE
CYBERBULLISMO

REFERENTI RAPPORTI
CON LA STAMPA

REFERENTI SICUREZZA

COORDINATORE PER
L’EDUCAZIONE CIVICA

ANIMATORE DIGITALE
- REFERENTE SITO
WEB DI ISTITUTO

GRUPPO DI LAVORO
PER L’INCLUSIONE
G.L.I.

GRUPPO DI LAVORO
BUONE PRATICHE

REFERENTE PER LA
SALA ESPOSITIVA
(LICEO ARTISTICO)

NIV (NUCLEO INTERNO
DI VALUTAZIONE)

COMMISSIONE PER
PCTO

Figure: 1
ADRIANA DI PIETRO
MANUELA SCOTTI

Figure: 1
ELENA LUNGHI

Figure: 1 + 1
SIMONA RONDINA LA
PAOLA DI STASIO IT

Figure: 1 + 1
BENINI LUCA IT
SANGIORGI LAURA LA

Figure: 1
PATRIZIA CATANIA

Promozione e coordinamento delle azioni di
fruizione delle biblioteche di Istituto; cura la
partecipazione alla RETE INTERBIBLIOTECARIA
UNIFE

Coordina le attività relative al cyberbullismo
collabora con gli enti esterni, cura la
redazione dei relativi documenti

Cura dei rapporti con la Stampa

Collaborazione con il D.S. e con l‟RSPP nella
gestione della sicurezza di Istituto

Coordina la commissione di Educazione civica e
organizza le relative attività

Figure: 1
FEDERICA ZABARRI
Cura del Sito Web di Istituto

Formato da docenti di
sostegno, FF.SS. per
l’integrazione,
all’occorrenza
coordinatori di classe
Figure: 5
NOEMI URBINATI
MARIANNA MAZZANTI

Figure: 1
SIMONA RONDINA

Coordinamento e monitoraggio delle attività,
della modulistica e dei data base relativi alle
diverse situazioni di disagio (D.F., DSA, BES)

Promozione buone pratiche ambientali

Gestione della Sala Espositiva sita nella Sede di
Via Bersaglieri del Po

Figure: 4
GIANNA PERINASSO
VALERIA MINGUZZI
PAOLA DI STASIO
LAURA SANGIORGI

Supporto alla F. S. nella gestione delle azioni di
avvio della valutazione (Autoanalisi d‟Istituto,
monitoraggi, azioni di miglioramento in rapporto
con il Sistema Nazionale di Valutazione)

Figure: 3 + 3
GESSI MARA LA

Supporto alla F. S. nella promozione e
coordinamento delle azioni di orientamento al
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SILVIA PAGNONI LA
ERIKA LATINI LA
NICOLA ORLANDI IT
LISA GALVANI IT
ANTONIO RUSSO IT

COMMISSIONE
ORIENTAMENTO

COMMISSIONE
VIAGGI*
*Secondo le direttive
anticovid
TEAM PER
L’INNOVAZIONE
DIGITALE

COMMISSIONE
EDUCAZIONE CIVICA

Figure: 2 + 2
LISA GALVANI IT
CHIARA TEGAZZINI IT
ELENA LUNGHI LA
VIRNA TAGLIATTI LA
Figure: 3
NICOLA MARTUCCI
LISA GALVANI
…………………………
Figure: 3
GESSI MARIA CECILIA
MINGUZZI VALERIA
LATINI ERIKA
Figure: 3 (uno per asse:
Costituzione, Sviluppo
Sostenibile, Cittadinanza
Digitale)
MARIA CECILIA GESSI
BARBARA FABBRI
ANGELA PALLARA

lavoro: simulazioni di impresa e stage aziendali
Supporto all‟organizzazione dei C. di C. per i
percorsi di alternanza
Individuazione degli Enti, degli Studi
Professionali e delle Aziende in grado di ospitare
gli studenti

Organizzazione delle giornate di Scuola
Aperta, dei Laboratori orientativi, degli
Interventi presso le Scuole Medie. Promozione
della didattica orientativa e meta cognitiva
Raccolta delle proposte di insegnanti e C.d
C..e del D. S.; elaborazione avviso di gara ed
esaminare offerte. Collaborazione con i CdC
per la definizione dei programmi di visita.
Supporto alla F. S. nell'animazione digitale di
Istituto;
Organizzazione interventi di formazione con i
Tutor.

Esprime le proposte per la definizione del
curricolo di istituto relativo all‟insegnamento
dell‟Educazione Civica.

Si veda riferimento su sito: https://www.aleottidosso.edu.it/index.php/la-scuola/organigramma
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Sintesi delle risorse umane al servizio del P.O.F.

Studenti
Classi
Docenti

Personale Amministrativo

Tecnici
Collaboratori scolastici

Sede “G. B. Aleotti”

Sede “D. Dossi”

144 iscritti

570 iscritti

8

27 di cui 3 articolate
76 a T.I. + 31 a T.D
1 DSGA
6 amministrativi
7
13+3+4
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Risorse strutturali al servizio del P.O.F.
Elenco materiale tecnico I. T. “G.B. Aleotti”
Aula Multimediale:

Aula Magna:

Atrio ingresso:

Ufficio Tecnici:

1 Personal computer

1 Personal computer

2 Personal computer

3 Personal computer

1 Videoproiettore

1 Videoproiettore

2 TV LCD 42”

1 Stampante Laser

1 Lettore DVD

1 Impianto Audio
con ingressi Linea e
Microfono

2 Scanner LCD

1 videoregistratore
VHS

Biblioteca:

Aule e altri spazi
per gli allievi:

Sala docenti

1 Personal computer

22 Aule con
Videoproiettore

4 Personal computer

1 Reagentario

1 Videoproiettore

1 Stampante
a
getto di inchiostro

1 Vetreria per esperienze di
misura e Volume

1 Impianto Audio
con mixer per
ingressi Linea e
Microfoni, 2 casse
amplificate da palco,
1 cassa-spia
amplificata da palco,
1 microfono, 1
batteria di
percussioni

Laboratorio di Chimica:

Modellini Molecolari Dinamici

Cappe Aspiranti
Armadi di Sicurezza

Laboratorio di Informatica
N1

Laboratorio di Informatica
N2

Laboratorio di Informatica
N3

22 Personal computer

14 Personal computer

28 Personal computer

1 Stampante a Laser a colori

1 Videoproiettore

1 Stampante Laser

1 Plotter Grafico

1 Stampante Laser

1 Videoproiettore

1 Videoproiettore

1 Scanner A3

1 Scanner A3
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Laboratorio di
Topografia:

Laboratorio di
Costruzioni

Laboratorio
Integrato
Dinamico
Progettuale:

9 Livelli ottici con
relativi treppiedi e
stadie di
misurazione

1 Serie di 3
flessimetri "Sacchi "
a filo

1 Pannello
dimostrativo
Impianto Elettrico
Civile

1 Rotaia Cuscino d’Aria

2 Livelli Laser
Elettronici con
relativi treppiedi e
stadie dedicate

1 Estensimetro

1 Modulo produzione
acqua calda

Vari pannelli fotovoltaici

4 Tacheometri ottici
con relativi treppiedi
e stadie di
misurazione

1 Scarpometro

1 Modulo studio
corpi scaldanti

1 Personal computer

5 Teodoliti ottici con
relativi treppiedi e
stadie di
misurazione

1 Termometro a
ventolina

1 Pannello
dimostrativo
antinfortunistica di
cantiere

1 Videoproiettore

5 Stazioni totali
laser con relativo
treppiede e prisma
ottico

1 Flessimetro a tre
elementi

1 Impianto
Fotovoltaico
Dimostrativo

1 Pompa + Campana per il
Vuoto

1 Misuratore
stradale

1 Sclerometro
VOLMOS

1 Impianto Solare
Termico
Dimostrativo

Materiale per esperienze
pratiche di acustica, ottica,
elettrostatica, elettrodinamica,
meccanica

1 Planimetro polare
digitale

1 Simulatore Di
Impianto
Fotovoltaico

4 Stereoscopi
binoculari

1 Personal computer

3 Distanziometri
elettronici

1 stampante 3D
Wasp Delta 2040

Laboratorio di Fisica:

2 Fotocamere digitali
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La struttura e gli spazi del
Liceo Artistico “Dosso Dossi”
Il Liceo Artistico “Dosso Dossi” si trova nel cuore del centro storico di Ferrara, luogo privilegiato per
lo studio delle materie artistiche e creative.
Gli spazi interni della nostra struttura promuovono una ricerca tendente all‟innovazione sia in campo
didattico sia in quello disciplinare al fine di motivare gli studenti allo studio e all‟acquisizione di una
cultura che favorisca un più ampio orientamento nel mondo universitario e professionale. Le aule, il
giardino interno e gli spazi a dimensione umana e familiare rendono le sedi gradevolmente vivibili e
perfettamente adeguate ai fini educativi.
Sedi e attrezzature
Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici situati entrambi nel centro storico a breve
distanza tra loro:
● La sede centrale in via Bersaglieri del Po 25, l‟antica Ca‟ di Dio dei Bastardini che risale
all‟inizio del „400.
● La sede di via De‟ Romei 5, antica residenza appartenente alla famiglia ferrarese
Cavalieri; nel 2009 l‟edificio è stato protagonista di una completa riorganizzazione
strutturale che ne ha adeguato gli ambienti alle attuali normative per gli edifici scolastici,
riservando una particolare attenzione al recupero degli elementi architettonici di pregio.
Entrambi gli edifici offrono spazi destinati alla formazione in campo artistico, mentre l‟originale
struttura architettonica ne fa un ideale soggetto per gli esercizi di rilievo architettonico da
parte degli studenti e una sede ottimale per mostre ed eventi culturali.
Attualmente vi sono complessivamente 52 locali su diversi livelli, tra aule, laboratori, biblioteca, sala
mostre, oltre a quelli destinati agli uffici, archivi e magazzini per il materiale didattico.
● Le aule, ciascuna attrezzata con videoproiettore per lezioni multimediali con collegamento ad
internet e per la comunicazione visiva, formano la struttura portante delle diverse attività
didattiche e culturali per tutte le discipline presenti nel piano di studio.
● Sono presenti laboratori per le attività delle discipline di indirizzo: architettoniche, grafiche,
plastiche e pittoriche nonché un giardino e una elegante corte interna.
● Laboratori di informatica: uno spazio dotato di nuovi Personal Computer con sistemi per il
software di progettazione architettonica come autoCad; uno dotato di Macintosh per la più
innovativa esecuzione progettuale grafica; uno mobile dotato di notebook utilizzabile da tutte
le classi a turnazione.
● Laboratorio di Discipline plastiche e scultoree: spazio fruibile per lo svolgimento e
realizzazione di lavori di modellazione delle argille, lavori di taglio ed assemblaggio di
cartoncini, compensato, liste di legno, plexiglass, poliplat e similari; lavori di scultura
sottrattiva su materiali duri; lavori di taglio, assemblaggio e modellazione di reti metalliche
leggere; lavori di taglio ed assemblaggio di micro armature (tondini metallici, fil di ferro e
similari).
● Laboratorio di foggiatura e formatura: spazio fruibile per l‟ utilizzo del tornio professionale
elettrico sul materiale argilloso per modificarne la forma realizzando manufatti artistici unici e
personalizzati. Si occupa principalmente della foggiatura di ceramiche, realizzate interamente
a mano secondo gli antichi canoni dell‟artigianato, realizzando diverse tipologie di ceramiche
vascolari molto note come la ceramica dipinta, a terre sigillate, tipologia ereditata dagli
antichi greci. Il laboratorio è inoltre attrezzato per la realizzazione di calchi in gesso o resine
con stampi in lattice.
● Laboratorio discipline geometriche: spazio fruibile dagli studenti del biennio per affrontare i
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●

●

●

principi fondanti del disegno geometrico e di elementi della composizione; L‟attività
progettuale è organizzata attraverso gli strumenti tradizionali del disegno tecnico per la
rappresentazione delle forme geometriche nello spazio.
Aula disegno dal vero: un piccolo atelier per impadronirsi delle basi della copia dal vero e
della pittura con tecniche espressive diverse analizzando e riproducendo soggetti diversi.
L'acquisizione delle tecniche del disegno è il primo passo verso lo sviluppo di una sensibilità
visiva volta a liberare lo studente dalla staticità e a indirizzarlo verso una visione del mondo
basata sulle luci, sui colori e sulle atmosfere. In questa ottica si affrontano i soggetti
(paesaggio, natura morta, figura, ritratto). L'attività pratica di pittura è accompagnata dalla
visione di immagini e da uno studio originale dell'evoluzione dell'immagine pittorica, volto a
indirizzare lo studente al
raggiungimento di uno stile personale.
Biblioteca: specialistica in testi d‟Arte e inserita nel sistema delle biblioteche in rete OPAC (on
line public access catalog); è dotata di spazi riservati per la lettura individuale e di piccoli
gruppi. Lo scaffale aperto dei testi di narrativa permette la fruizione libera ed immediata dei
libri stimolando il piacere della lettura.
Galleria: spazio per esposizioni ed eventi culturali, sede di manifestazioni artistiche di vario
genere; ospita cicli di mostre e conferenze anche di operatori culturali esterni; utilizzata in
modo particolare per esporre gli elaborati artistici - grafici degli studenti correlati ai progetti
didattici della scuola.
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