
Centro Servizi Formativi 
PIOVE DI SACCO

Avvio Anno Formativo 
2017-2018

Incontro con genitori 
studenti classi prime-seconde e terze

11 - 13 settembre 2017
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ENAIP VENETO I.S. é un’impresa sociale senza scopo di lucro , promossa
dalle ACLI, attiva dagli anni ’50 nella formazione professionale dei lavoratori e dei
giovani, nei diversi settori produttivi primario, secondario e terziario.
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PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALEFORMAZIONE PROFESSIONALEFORMAZIONE PROFESSIONALEFORMAZIONE PROFESSIONALE

AREA DELLE COMPETENZE 1° 2° 3°

CULTURALI

▪ scientifiche/tecnologiche

▪ matematiche

▪ lingua italiana ed inglese 

▪ storico-sociali 

▪ attività motorie  

490 415 320

PROFESSIONALI

▪ pianificazione  ed organizzazione del lavoro

▪ realizzazione del servizio/prodotto

▪ controllo verifica e collaudo del servizio/prodotto

500 423 420

STAGE FORMATIVO 152 232

ESAME QUALIFICA 18

TOTALE 990 990 990
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AREA DELLE COMPETENZE
1°

ANNO
2°

ANNO
3°

ANNO
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Asse dei linguaggi Lingua italiana 95 75 60

Asse dei linguaggi Lingua inglese 75 70 50

Asse matematico 75 60 55

Asse scientifico tecnologico 120 100 65

Asse storico - sociale 85 70 50

Insegnamento religione cattolica 20 20 20

Educazione attività motorie 20 20 20

Totale Assi Culturali 490 415 320
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AREA DELLE COMPETENZE 1 ° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

Totale Assi Culturali 490 415 320
P
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Pianificazione ed organizzazione del lavoro

475 390 387
Realizzazione del servizio / prodotto

Controllo verifica e collaudo del servizio /
prodotto

Sicurezza e Qualità 15 20 20

Accoglienza e Accompagnamento al lavoro 10 13 13

Totale Processi Professionali 500 423 420

Stage 152 232

Esame di Qualifica 18

TOTALE 990 990 990
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Orario scolastico settimanale studenti

dalle alle tot

Lunedì 8.00 14:00 6

Martedì 8.00 14:00 6

Mercoledì 8.00 14:00 6

Giovedì 8.00 14:00 6

Venerdì 8.00 14:00 6
Per esigenze organizzative l’orario potrà subire 
variazioni che saranno comunicate attraverso il sito 
www.enaip.veneto.it alla sezione comunicazioni di 
Piove di Sacco Tot 30
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Progetto accoglienza classi prime

Dal 13 al 29 settembre saranno svolte delle attività di 
conoscenza dei ragazzi e di presentazione del 
percorso formativo:

- Prove di ingresso per le competenze culturali

- Incontri con testimoni privilegiati per la 
presentazione delle competenze professionali

- Visite didattiche per creare un clima classe positivo 
all’interno del gruppo di studenti
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Regolamento e Piano Offerta Formativa (POF)

Il regolamento ed il Piano dell’Offerta Formativa e tutte le 
comunicazioni inerenti la scuola possono essere visionati e scaricati dal 
sito:

www.enaip.veneto.it Sezione Piove di Sacco

- POF

- Calendario e Orario

- Comunicazioni

- Regolamento: > sicurezza
> Regolamento del Centro Servizi Formativi
> vademecum sulle SPESE DI FREQUENZA A CARICO 
DEGLI ALLIEVI
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La valutazione annuale dello studente

si esprime nella sintesi degli esiti di:

- Prove in itinere relative ai diversi Assi culturali e Processi di
Lavoro;

- Prove Finali proposte nella parte conclusiva dell’anno
formativo;

- Stage in azienda

- Formazione e apprendimento in assetto lavorativo;

- Comportamenti e capacità personali



10

livello base 
non 

raggiunto

1° livello 
base

2° livello 
intermedio

3° livello 
avanzato

0 - 59 60 - 75 76 - 90 91 - 100

LO STUDENTE VIENE VALUTATO SECONDO 
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DI ENAIP VENETO CHE 
PREVEDE:

•Prove in itinere
E’ prevista la valutazione di ciascuna competenza culturale e 
professionale in base ai livelli di padronanza raggiunti, espressa in 
centesimi:
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Prova Esperta

allo studente viene proposto un caso reale di 
contesto professionale, costituito da prove 
individuali e di gruppo tra loro collegate; lo 
studente interviene individuando le fasi di 
progettazione del piano di intervento, della 
sua realizzazione e di verifica e ripristino di 
eventuali anomalie. 
La valutazione è rappresentata dalla somma 
degli esiti di ciascuna prova, viene espressa 
in centesimi ed integra il punteggio finale 
annuale dello studente.
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Stage in azienda durante il 2°ed il 3°anno:

L’esperienza viene valutata dall’azienda 
ospitante rispetto al livello di padronanza 
raggiunto in riferimento a:
- abilità operative e conoscenze, 
- stile di lavoro, 
- competenze organizzative 
- modalità di comunicazione; 

viene espressa in centesimi ed integra il 
punteggio finale annuale dello studente.
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Formazione e apprendimento in assetto 
lavorativo :

occasioni diversificate e contestualizzate per la 
realizzazione di prodotti e servizi, rispondenti a 
committenti reali o simulati come esperienze di 
didattica per competenze
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Comportamenti e capacità personali

Lo studente verrà valutato periodicamente 
sul corretto comportamento e capacità 
personali tenuto a scuola, attraverso un 

punteggio integrativo (più o meno 10 punti ), 
che incide sulla media 
di tutte le competenze.
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I principali comportamenti osservati riguardano:
(si veda regolamento scolastico pubblicato sul sito )

• la frequenza obbligatoria , monitorata dal “Registro on-line delle
presenze” ed attraverso un servizio di controllo delle assenze ,
dei ritardi e delle uscite anticipate.

• l’ordine e la pulizia di aule, laboratori e spazi comuni;

• l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di
abbigliamento funzionali all’attività;

• il rispetto del materiale didattico e dei tempi di consegna dei 
compiti assegnati;

• l’autonomia, la responsabilità, la collaborazione e
l’impegno ;

• la partecipazione attiva e costante alle attività sc olastiche 
ed extrascolastiche pomeridiane proposte dal Centro Servizi 
Formativi e scelte dallo studente.

• Rispetto dei ruoli (formatori, tutor, compagni, ecc.)
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DISPOSITIVI ELETTRONICI

• E’ TASSATIVAMENTE VIETATO durante le lezioni l’uso di telefoni cellulari e 

altre apparecchiature tecnologiche personali . In caso contrario, il 

docente è autorizzato al ritiro dell’apparecchio. 

• E’ fatto divieto di filmare e fotografare all’interno dei locali e degli spazi 

comuni, se non autorizzati. 

• Durante le lezioni il formatore può prevedere l’utilizzo di apparecchiature  

tecnologiche, ma solo a fini didattici e con la sua supervisione.

In caso di comportamento non idoneo:

• Il cellulare o l’apparecchiatura tecnologica viene ritirata spento e 

riconsegnata ad un genitore.

• Il Consiglio di Corso tiene conto dell’evoluzione del comportamento 

manifestato nelle valutazioni in itinere e finale utilizzando 

opportunamente i punteggi integrativi. 
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RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA DI PIOVE DI SACCO

Il divieto riguarda anche l’utilizzo delle SIGARETTE ELETTRONICHE
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Orario scolastico settimanale studenti

Gli studenti che arriveranno a scuola dopo le ore 8 .00 
saranno ammessi in aula alle ore 9.00.

Il ritardo dovrà essere giustificato sul libretto personal e il giorno
seguente.

Saranno presi provvedimenti disciplinari verso gli studenti che non entrano a 
scuola in orario.

Nel caso ci sia un eccessivo numero di ingressi in ritardo (3 al mese), lo 
studente sarà sospeso dalla frequenza scolastica per una giornata. 
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Comunicazione scuola -famiglia

- due ricevimenti generali con consegna
pagelle trimestrali (dicembre e marzo)

- incontri individuali con genitori di
confronto rispetto all’evoluzione del
percorso formativo ed educativo dello
studente. (attraverso il libretto personale
dello studente )
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Libretto personale dello studente

Ciascun studente è tenuto a portare 
sempre con sé il libretto personale.

Le famiglie sono invitate a controllare 
periodicamente il libretto.
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“Fuori Classe ”
Attività pomeridiane ed extrascolastiche per tutti gli studenti: 

-Pallavolo
- Palestra
-Calcio e calcetto
- Iniziative brevi il sabato mattina
-….
L’adesione alle attività avverrà previa preiscrizione ed è
richiesta una partecipazione costante a tutte le lezioni.

Inoltre nel corso dell’anno saranno realizzate iniziative a
carattere regionale che potranno coinvolgere tutti gli studenti
frequentanti il CSF Enaip di Piove di Sacco.
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MODALITA’ COMUNICAZIONI 

AD ALLIEVI E FAMIGLIE :

ATTRAVERSO IL SITO www.enaip.veneto.it (sede di Piove di Sacco)

- REGOLAMENTO

- POF (Piano dell’Offerta Formativa)

- CIRCOLARI e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

- ORARIO SCOLASTICO

- ELENCO LIBRI DI TESTO

CARTACEO:

- LIBRETTO PERSONALE:

- SCHEDA VALUTAZIONE TRIMESTRALE


