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RISORSE UMANE
Dirigente Scolastico Prof.ssa A. EMANUELE

DSGA ff Dott. Patrizio Caliò

I  Collaboratore  D. S. Vicario Prof. Antonio Casto

II Collaboratore D. S. Prof.ssa Maria Manasseri

Coordinatore Istruzione Tecnica Prof.ssa Domenica Spitaleri

Responsabili Sede Tortorici Proff. Martelli e Agnello

Responsabile Sede Corso Serale Prof. Levanto

RSPP Ing. Catania

RSU Proff. Carrara e Virzì

Referenti Covid Proff. Casto, Manasseri e Spitaleri

Funzioni Strumentali

Area 1
Pratiche educative e didattiche: PTOF, autovalutazione e utilizzo dell’autovalutazione, 

ampliamento dell’offerta formativa.
Prof.ssa Consolo

Area 2 Pratiche educative e didattiche: sostegno al lavoro dei docenti. Prof. Saladino

Area 3 Valorizzazione della dimensione europea dell’istruzione. Prof. Iraci

Area 4
Promozione del rapporto scuola-territorio: realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti 

e istituzioni esterni.
Prof.ssa Sciotto

Area 5 Pratiche educative e didattiche: assistenza e sostegno agli alunni Proff. Carrara e Gaglione

Area 6 Inclusione e dispersione scolastica Proff. Bongiovanni e Marotta



RISORSE STRUMENTALI
Il primo laboratorio è utilizzato prevalentemente dai

corsi AFM e Turismo ed è dotato di 25 postazioni di

lavoro e un server centrale, che permettono ad ogni

alunno di esercitarsi concretamente. Inoltre, vi sono

una LIM, tre stampanti (laser, a getto d'inchiostro e ad

aghi), scanner, modem, macchina fotografica

digitale, software applicativi quali: (programma di

contabilità per professionisti) Derive (programma di

matematica), Office 2010.

Il laboratorio è anche uno strumento indispensabile

per lo studio e l'apprendimento del sistema

operativo Windows e del suo pacchetto office.

Il secondo laboratorio è usato dal triennio per

l'insegnamento della Matematica, dell'Eco-

nomia Aziendale, dell’ Informatica e esami

ECDL e LIM poiché esso consente allo studente

di acquisire le abilità di base necessarie per

diventare utente intelligente dei sistemi di

elaborazione delle informazioni, per eseguire

una serie di operazioni quali la scrittura dei testi,

la gestione degli archivi, l'elaborazione di

grafici e tabelle, le scritture contabili; ha 24

postazioni di lavoro, n. 2 stampanti, n. 1 scanner

e un server centrale.

Laboratorio «ECDL» Indirizzo 
Economico  Sant’Agata 

Laboratorio «Campo»  Indirizzo 
Economico  Sant’Agata Pag. 3



II laboratorio linguistico è dotato di 18 posti per gli

studenti ed una consolle per gli insegnanti. Ogni

postazione è corredata di monitor, cuffie di ascolto.

La lavagna luminosa, un registratore e un video

registratore consentono agli alunni di effettuare

esercitazioni interattive di ascolto e di pronuncia

nonché di vedere film e documentari parlati in lingua

straniera. Il laboratorio viene utilizzato per un corretto

approfondimento della fonologia delle lingue studiate,

l'acquisizione di modelli morfologici e per sviluppare

e potenziare le abilità di comprensione linguistica e

lessicale degli allievi .

Nel laboratorio di scienze integrate ci sono 8 banconi,

dove possono lavorare contemporanea-mente da tre

a quattro studenti. Questi devono indossare i camici da

laboratorio, che svolgono una funzione importante nel

proteggere i vestiti dalle sostanze chimiche più

pericolose, come l’acido solforico. All’estremità dei

banconi c’è un lavandino con rubinetto dell’acqua per

il lavaggio della vetreria e, sopra di esso, un serbatoio

contenente acqua distillata per il risciacquo finale. I

composti usati negli esperimenti sono presenti in

soluzioni acquose contenute in particolari “bottigliette”

chiamate Ranvier che possono essere di vario tipo:

con o senza tappo contagocce.
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Il laboratorio di informatica di Tortorici è dotato di

15postazioni di lavoro per gli studenti ed una per

il docente. È un laboratorio di ultima generazione

dotato di attrezzature modernissime in linea con

la normativa europea, due stampanti laser a

colori, una a getto d’inchiostro, scanner, software

applicativi, Office 2007. Viene utilizzato dagli

studenti corso AFM di Tortorici.

Il laboratorio di informatica «CAT», situato presso

l’indirizzo tecnologico, è dotato di 26 postazioni di

lavoro per gli studenti ed una per il docente. È un

laboratorio di ultima generazione dotato di

attrezzature modernissime in linea con la normativa

europea, include una lavagna LIM con proiettore,

due stampanti laser a colori, una a getto

d’inchiostro, scanner, macchina fotografica digitale,

software applicativi quali: Autocad 2010, Office

2007. Viene utilizzato dagli studenti corso CAT.
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Laboratorio “Atelier Il Gattopardo”
Indirizzo Tecnologico

Si tratta di un nuovissimo laboratorio interamente progettato

per l’indirizzo Sistemi Moda del settore tecnologico,

articolazione Calzature e Moda. È dotato di attrezzatura

necessaria per la progettazione e l’ideazione di articoli di

moda: macchine per cucire, manichini sartoriali, stampi a

forma per la progettazione di calzature, minuteria, campioni di

tessuti, piani di taglio e disegno, asse e ferro da stiro, stand

professionali per gli abiti, un personal computer e una

stampante.
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RISORSE STRUMENTALI
Aula dedicata all’insegnamento della lingua inglese, ricca

di materiale didattico utile per ogni indirizzo e per ogni

livello. L’aula può ospitare circa 25 alunni. E’ anche sede

d’esame Trinity College London.



RISORSE STRUMENTALI
Caffè Letterario Il Gattopardo 

Una postazione di lavoro,

per condividere risorse ed

esperienze, uno spazio co-

work che diventa ritrovo per

progettare e dare forma a

nuove ispirazioni .

Nuovissima risorsa del nostro Istituto, il

Caffè Letterario Il Gattopardo, moderno

e funzionale, punto di incontro per

alunni e personale della scuola, è stato

progettato con l’intento di fornire un

ambiente adeguato a disposizione della

cultura e dello scambio di idee.



 L'Istituto è dotato di una Palestra. Ha un'ampiezza di 350 mq.

La pavimentazione è in taraflex.

 In essa sono presenti spalliere, scale diritte e curve oltre ai

vari attrezzi necessari alla preparazione e alla realizzazione di

un corretto esercizio fisico e delle attività ginniche e motorie,

capaci di garantire un armonico sviluppo della persona. In

essa è possibile praticare la pallavolo e la pallacanestro e

tutti gli sport, che si adattano allo spazio esistente.

I laboratori di Costruzioni e Topografia, sono dotati di

attrezzature moderne in linea con la normativa europea,

permettono agli studenti di effettuare rilievi topografici,

controlli di qualità e di accettazione dei materiali impiegati

nell'edilizia. II loro utilizzo è decisivo per il futuro Perito in

CAT, poiché permette, accanto ad argomenti strettamente

teorici, di effettuare esercizi tecnico-applicativi.

Il laboratorio di Geopedologia viene utilizzato sia per mostrare agli

allievi la collezione di modelli, di sistemazioni di terreni, di forme di

allevamento delle piante, di attrezzature per le principali industrie

di trasformazione agraria, sia, come aula di presentazione di

materiale predisposto dai docenti.
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L’ufficio di Presidenza

L’ufficio di Segreteria L’Aula Magna

L’Aula Magna può ospitare circa 100 alunni, viene

utilizzata per videoconferenze e manifestazioni di

natura culturale. Pag. 10

Sportello Segreteria
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L’ITET "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" è risultato conforme ai requisiti della normativa per  la

«Progettazione ed erogazione servizi di formazione ed istruzione di scuola secondaria superiore» 

La certificazione è il processo che verifica la conformità del nostro sistema scolastico ai criteri 

di qualità riportati nelle norme ISO e ci aiuta a migliorare l’erogazione dei servizi di formazione 

e istruzione.

La certificazione aiuta ad incrementare

Soddisfazione del cliente 

Attenzione a tutti gli attori 

dell’organizzazione

Approccio basato sui processi

Applicabilità della norma

la cultura del Miglioramento continuo

m
o

n
it
o

ra
n

d
o



 REGOLAMENTO DI ISTITUTO
 CARTA DEI SERVIZI
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
 REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
 PIANO SCOLASTICO DDI

ALLEGATI AL POF



Numeri Utili
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