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Informazioni Generali 
	

I contatti 

Come raggiungerci  
- in auto (strada statale 16 Adriatica, uscita Brindisi, via Appia, poi 

seconda a dx, via Verona, e ancora a dx per via Montebello) 
- in treno (Rete Ferroviaria Italiana, stazione di Brindisi) 
- in aereo (Aeroporto del Salento – Brindisi) 
- in autobus (FSE, Ferrovie del Sud-Est - STP, Società Trasporti Pubblici) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Denominazione “Ettore Majorana” 

Indirizzo Via Montebello n.11 
- 72100 - Brindisi 

Istituto di Istruzione Superiore Secondaria Statale 
 

Telefono 0831.587953 
Fax 0831435352 
PEC bris01700b@pec.istruzione.it 
Email bris01700b@istruzione.it 
Sito internet http://www.majoranabrindisi.it 
Codice meccanografico I.I.S.S.          BRIS01700B 
Codice meccanografico ITIS BRTF01701X 
Codice meccanografico Liceo BRPS01701T 

Piano dell’Offerta Formativa In Progres  
                   a.s. 2015/16 

Sede: via Montebello, n. 11 – 72100 Brindisi 

https://www.google.com/maps/@40.625582,17.922609,17z?hl=
it 

Piano dell’Offerta Formativa  
                 a.s. 2015/16 
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Orario di ricevimento 

Il 
Dirigente 
Scolastico 

tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 

Il DSGA                                                   tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 
La 
Segreteria 

- dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.00   per informazioni e 
richieste certificati 
- dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00   per gli studenti 
- Lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00     

I docenti http://www.majoranabrindisi.it/attachments/article/223/ora%20ricevimento.pdf 
	
	

La scansione 
  oraria 

 

 

Ora I II III 

Inter
-

vall
o 

IV V VI 

Inizio 8,00 9,00 10,00 10,55 11,05 12,00 13,00 

Fine 9,00 10,00 10,55 11,05 12,00 13,00 14,00 

Il calendario 
scolastico 

 

Le lezioni sono iniziate il 16 settembre 2015 e termineranno 
l’8 giugno 2016. 
Giorni festivi: 

- lunedì 2 novembre 2015, 
    Commemorazione dei Defunti 
- martedì 8 dicembre 2015 
    Immacolata 
- 23 dicembre 2015 - 6 gennaio 2016 

Vacanze di Natale 
- 24-29 marzo 2016 
    Vacanze di Pasqua 
- lunedì 25 aprile 2016 
    Giorno della Liberazione 
- giovedì 2 giugno 2016 
    Festa della Repubblica Italiana 

	
	

Piano dell’Offerta Formativa  
              a.s. 2015/16 
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Come iscriversi 
 

Con circolare n. 51 prot. 8124 del 21.12.2015, il MIUR ha 
dato disposizioni per le iscrizioni per l’anno scolastico 
2015-2016.  
Al presente indirizzo è possibile consultarla: 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/CIRCOLARE_ISC
RIZIONI_as_16_17.pdf 
Il sito per l’iscrizione online è 
http://www.iscrizioni.istruzione.it 
Per ogni altro aspetto, rivolgersi alla Segreteria 
amministrativa. 

	
	

	
	

 

Il Piano dell’Offerta Formativa scaturisce direttamente 
dai cosiddetti “bisogni formativi” espressi dal contesto 
interno  ed esterno  alla scuola e rappresenta il 
documento attraverso il quale l’Istituto sottolinea la propria identità ed enuncia 
il progetto educativo e, appunto, l’offerta formativa.Esso si configura come la 
risposta più concreta ed efficace alle esigenze educative e formative dell’utenza 
e del territorio, nata da un’approfondita “lettura” del contesto nel quale i 
singoli individui si muovono, delle loro aspirazioni, della necessità di rifondare  
il processo educativo alla luce di parametri flessibili e rinnovate metodologie 
didattiche. 
Il POF IN PROGRESS dell’IISS “Ettore Majorana” si articola in tre parti:  
 

1. l’Istituto, presentato attraverso le sue risorse umane e strumentali, la 
sua storia, i servizi offerti, l’organizzazione amministrativa e didattica, le 
informazioni basilari per l’utenza; 

2. il progetto educativo con le finalità, gli obiettivi, il sistema di valutazione, 
il regolamento;    

3. l’offerta formativa con gli indirizzi e i corsi di studio, i progetti, 
l’accoglienza, l’orientamento, l’integrazione, i viaggi d’istruzione. 

Tutta la regolamentazione in riferimento alle norme fondamentali della 
comunità scolastica, sia per quanto riguarda l’organizzazione interna sia nei 
rapporti con l’ambiente esterno, è riportata nel Regolamento d’Istituto  

	

Calendario degli 
Open Days 

 

La scuola è aperta ai genitori e agli studenti della classi 
terze della secondaria di primo grado nei giorni 
13 dicembre 2015                     dalle  16  alle 17 
17 / 24 / 31 gennaio 2016       dalle  16 alle 17 
 7 / !4  febbraio 2016               dalle  16 alle 17 

Il POF in Progress 

Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2015/16 
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  L’Istituto 
	

Chi Siamo	
 

L'Istituto "Ettore Majorana", 
presente sul territorio brindisino 
ormai da quarant'anni, da 
sempre contribuisce in maniera 
significativa alla formazione di 
figure professionali determinanti 
per lo sviluppo sociale ed 
industriale della nostra realtà 
territoriale. 
Oggi l’Istituto si conferma ancora 
come polo d'istruzione e 
formazione d'eccellenza, in grado 
di offrire percorsi formativi di 
elevato standard qualitativo. 
La principale mission della 
nostra scuola infatti è quella di avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro e dell’istruzione superiore, formando 
nuove figure professionali dalle caratteristiche rinnovate: 
flessibili ai cambiamenti di ruolo e di responsabilità, con 
capacità progettuali di pianificazione, realizzazione e 
documentazione, con conoscenze e competenze nel 
campo dell’informatica, senza trascurare però 
l’importanza delle relazioni umane e della comunicazione.  
In virtù della peculiare vocazione dell'Istituto e dello 
status di formazione permanente del personale docente, 
la scuola offre percorsi educativi capaci di integrare 
tradizione e innovazione grazie alla dotazione tecnologica 
di cui è fornito. 
Uno degli aspetti caratterizzanti dell’Istituto “E. 
Majorana”, che lo distingue dagli altri Istituti di Istruzione 
Superiore,  è infatti l’investimento nelle risorse 
tecnologiche più aggiornate e all’avanguardia applicate 
alla pratica didattica quotidiana. 
Tutte le classi sono dotate di registri elettronici, lavagne 
interattive multimediali, tv digitali maxi schermo, 
personal computer. I docenti e gli studenti hanno badge 
personale per poter registrare le presenze ed accedere al 
registro elettronico ed un numero sempre maggiore di 
classi è dotata di arredi flessibili e modulari 
di ultima generazione, con sedie ergonomiche, mobili ed armadietti per 
l’attrezzatura degli studenti, al fine di creare ambienti più favorevoli allo studio 
ed all’interazione.  

Piano dell’Offerta Formativa  
a.s. 2015/16 
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Oltre al collegamento via cavo, la linea 
wireless a fibra ottica (Garr) copre l’intera 
struttura e collega tutti i docenti, gli uffici, le 
aule. Tutti i docenti e tutti gli studenti sono 
dotati di iPad personali, e ad integrazione, la 
scuola mette a disposizione una dotazione 
aggiuntiva di Mac e iPad, distribuiti 
attraverso carrelli mobili, corredo delle 
singole classi.  
Di recente formazione, il laboratorio per la fruizione di 
contenuti in 3D e, in via di allestimento, un laboratorio di 
realtà virtuale associata a particolari percorsi didattici di 
scienze e chimica. 
Questa dotazione rende possibile anche un’azione di 
condivisione ed apertura che vede, ormai da vari anni, 
l’Istituto impegnato in numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento aperti, oltre che ai docenti interni, anche a 
Dirigenti Scolastici e docenti di altre scuole. 
Una delle mission che caratterizza la scuola infatti è 
rappresentata dalla continua ricerca-sperimentazione di 
nuove metodologie educative e didattiche che meglio 
rispondano alle nuove esigenze di una società in continuo 
cambiamento che richiede figure professionali sempre più 
rispondenti alle nuove realtà in divenire. L’eccezionale 
corredo tecnologico consente e favorisce l'affiancamento alla 
tradizionale lezione frontale di nuove metodologie didattiche 
come la “flipped learning”, la “spaced learning” e l'utilizzo di libri digitali 
autoprodotti dai docenti all’interno della rete nazionale del progetto “Book in 
Progress” di cui l’istituto è capofila dal 2009. 
Su due corsi dell’industriale, oramai da quattro anni, si attua la 
sperimentazione della "compattazione oraria" in cui il criterio della 
modularità è stato applicato anche alla distribuzione delle materie nel corso 
dell’anno scolastico per cui le materie 
curricolari sono state suddivise in maniera tale 
da concentrarne alcune solo nel primo 
quadrimestre e altre solo nel secondo 
quadrimestre.  
L'Istituto inoltre vanta, con esperienza ormai 
più che ventennale, collaborazioni di 
eccellenza con note aziende del polo chimico 
ed energetico del territorio (Eni-Versalis, Sanofi 
Aventis,Basell), in campo ambientale con il 
Dipartimento di Brindisi dell’ARPA Puglia, l’ASL 
ed in campo educativo collabora inoltre con 
università ed enti di ricerca come l’INDIRE 
entrando a far parte di importanti progetti in rete a carattere nazionale ed 
internazionale  

     

Piano dell’Offerta Formativa  
           a.s. 2015/16 
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La metodologia innovativa, l’uso allargato della tecnologia e la collaborazione 
costante con il mondo della produzione unita alla visione tecnico-umanistico-
scientifica che caratterizza la preparazione dei nostri studenti, consentirà 
loro, a conclusione dei percorsi quinquennali e quadriennali, un agevole 
inserimento nel mondo del lavoro e in quello universitario. 

					Dicono di noi 

 

 L’Istituto 
 

L’identità e  
l’Evoluzione  

 
L’I.I.S.S. "Ettore Majorana" nasce il 1° 
ottobre 1976. Inizialmente è presente il 
solo indirizzo di Chimica Industriale, per il 
quale è subito avviato un robusto 
programma d'investimenti al fine di 
dotare i laboratori di moderne 
apparecchiature tecnologiche.  
L'esigenza di estendere gli studi chimici al 
settore delle sostanze alimentari, suggerita dalla vocazione agro-alimentare 
del territorio brindisino e salentino, porta all'introduzione, nell’a.s. 1981/82, 
dell’indirizzo specializzato per le Tecnologie Alimentari.  
In quel periodo, a livello ministeriale inizia una profonda revisione della 
struttura e dei programmi di tutte le specializzazioni fondamentali che, per 
quanto riguarda la chimica, porta nell’a.s. 1985/86 alla nascita di un indirizzo 
sperimentale denominato "Progetto Deuterio". La sperimentazione prosegue 
per dieci anni e conosce tre edizioni, tutte ugualmente orientate a ridisegnare 
impalcatura e contenuti delle discipline professionalizzanti, in alcune delle 
quali sono introdotti indispensabili elementi d’informatica e di studio della 
strumentazione analitica avanzata.  
Dall’a.s. 1995/96 entra in ordinamento l’Indirizzo Chimico, al posto della 
preesistente specializzazione di Chimica Industriale. I programmi del biennio, 
a loro volta, sono sottoposti ad un processo d'ammodernamento che, già 
avviato con il Piano Nazionale per l'Informatica (a.s. 1991/92), porta alla 
nascita di un nuovo biennio comune. In questo periodo anche l'indirizzo per le 
Tecnologie Alimentari è investito dall’innovazione trasformandosi in una 
sperimentazione.  
Dall’a.s. 1998/99 l’offerta formativa dell’istituto è ampliata con il Liceo 
Scientifico Tecnologico. 
Un’ulteriore espansione si attua, in virtù della Riforma Gelmini, con la 
trasformazione di quest’ultimo in Liceo delle Scienze Applicate, attivo dal 
2010. La stessa riforma, che ha favorito il rilancio dell’istruzione tecnica 
passando anche attraverso la razionalizzazione delle varie specializzazioni  
 

 Piano dell’Offerta Formativa 
a.s. 2015/16 
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riorganizzate in due settori ed undici indirizzi, ha determinato nel nostro 
istituto lo sviluppo del settore tecnologico con indirizzo in “Chimica, 
materiali, biotenologie”.  
Recentemente la nostra Offerta Formativa, si è ulteriormente arricchita grazie 
all’attivazione del Liceo Internazionale a curricolo quadriennale dall’anno 
scolastico 2014/2015 che, nel rispetto degli standard europei, consente di 
accedere all’università con un vantaggio competitivo di un anno rispetto ai licei 
quinquennali, garantendo la medesima qualità nella didattica e nella 
formazione. 
Oggi l’I.I.S.S. “E.Majorana” offre al territorio i seguenti due percorsi formativi 
distinti 

 
Alle tre articolazioni contrassegnate con l’asterisco si accede dopo il Biennio 
comune dell’Istituto Tecnico, settore Tecnologico 
 

 
LICEO SCIENTIFICO 

 
Opzione SCIENZE APPLICATE 

Percorso formativo quinquennale  
che si conclude con un titolo di  

Maturità scientifica 
LICEO INTERNAZIONALE 

Percorso formativo quadriennale  
che si conclude con un titolo di  

Maturità scientifica 
 

TECNICO INDUSTRIALE  
SETTORE TECNOLOGICO 

 
Indirizzo in  

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
Percorso formativo quinquennale  

a conclusione del quale si consegue il titolo di studio di 
 Perito Industriale 

Sono attive tre articolazioni 
*Articolazione “Chimica e Materiali” 

*Articolazione “Biotecnologie Sanitarie” 
*Articolazione “Biotecnologie  Ambientali” 

Piano dell’Offerta  
Formativa a.s. 2015/16 
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 L’Istituto 
 

Le risorse umane e strutturali 
 

L’azione formativa dell’Istituto 
Ettore Majorana fonda il proprio 
funzionamento sulle preziose risorse 
umane e materiali di cui gode.  
Le risorse umane a disposizione 
dell’istituto, costituite da docenti ed 
insegnanti tecnico pratici, personale 
amministrativo e tecnico sono 
distri-buite come da tabella. 
Ogni inizio anno scolastico, il 
Collegio dei docenti individua 
nell’ambito delle aree scelte come 
fondamentali, le figure strumentali 
necessarie a implementare il Piano 
dell’offerta formativa per il 
successivo anno.   
 
 
 

AREE FIGURE STRUMENTALI 

Piano dell'Offerta Formativa 

Prof.ssa Viviana Carlucci 
Prof.ssa Lucia Cotugno 
Prof.ssa Giuseppina Gatti 
Prof.ssa Rosalba Guadalupi 
Prof.ssa Beatrice Vinjau 

Formazione, Docenti e Tecnologia Prof.ssa Rosa Palmizio Errico 
Orientamento Prof.ssa Angela La Torre 
WEB Prof. Luciano Schiavone 

Scuola, Territorio, Visite guidate  
          e Viaggi di istruzione 

Prof.ssa Rita Basso 
Prof.ssa Anna Chiara Intini 
Prof.ssa Maria Stefania De 
Mauro 
Prof.ssa Annalisa Rubino 
 

 
 
 
 

Figure 
professionali Nr. 

Docenti 118 

Assistenti 
amministrativi 9 

Assistenti tecnici 9 

Collaboratori 
scolastici 16 

	

Piano dell’Offerta Formativa 
 a.s. 2015/16 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente (genitore)	 Prof.ssa Lezzi Anna Rosa	

Dirigente Scolastico 
Membro di diritto Prof. Giuliano Salvatore	

D.S.G.A. 
Membro di diritto Dott.ssa Gemma Anna Maria 

Genitori 

Prof.ssa Lezzi Anna Rosa	

Sig.ra Signorile Rossella	

Sig.ra D'Alò Rosa	

Sig.ra Lezzi Maria	

Studenti 

Lisi Francesco	

Solida Francesco	

Lecci Denny	

Modugno Nicola	

Docenti 

Prof.ssa Serio Maria Rosaria	

Prof.ssa Lonoce Giovanni	

Prof.ssa Gala Rosa	

Prof.ssa De Stasio Carmela	

Prof.ssa Vinjau Beatrice	

Prof.ssa Zito Giovanna	

Prof.ssa Leone Maria Rosaria 

Prof. Colucci Derio 

A.T.A. 
Sig.ra Fersini Anna	

Sig.ra Mangiatordi Antonella	

 
 
 
 
 

Piano dell’Offerta Formativa  
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.  
 

 
 
 
 
 

Comitato di valutazione 

Dirigente Scolastico 
(Membro di diritto) Prof Giuliano Salvatore 

DOCENTI 

Prof.ssa Michelina Leone 

Prof.ssa Anna Intini 

Prof.ssa Vita Scatigno 

Prof.ssa Maria Rosaria Serio 

 
GIUNTA ESECUTIVA  

 

Dirigente Scolastico 
(Membro di diritto) Prof Giuliano Salvatore 

D.S.G.A 
Membro di diritto Dott.ssa  Anna Gemma 

Docente  

Genitore Dott.ssa Anna Rosa Lezzi	

ATA Sig.ra Anna Fersini	

Studenti  

Piano dell’Offerta Formativa  
a.s. 2015/16 
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LICEO    
 SCIENZE APPLICATE/INTERNAZIONALE 

Classi Coordinatore  

I ASI Prof. Cavallo Giuseppe 

II ASI	 Prof.ssa Maria Stefania De 
Mauro 

I AS Prof.ssa Olimpo Paola  

II AS	 Prof.ssa Fabiana Buccarello  

I BSI	 Prof. Giordano Rini 

III AS	 Prof. Elio Convertini 

III BS	 Prof.ssa Michelina Leone 

IV AS	 Prof.ssa Giuseppina Gatti 

IV BS	 Prof.ssa Maria Antonietta Calò 
(Milizia) 

V AS	 Prof.ssa Anna Toma 

V BS	 Prof.ssa Michelina Leone 

V CS	 Prof.ssa Giuseppe Errico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piano dell’Offerta Formativa  
a.s. 2015/16 
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BIENNIO (Tecnico) 
CLASSI COORDINATORE 

I AB	 Prof.ssa Quarta Giovanna 

II AB	 Prof.ssa Mirella Carratta 

I BB	 Prof. Carrozzo Massimo 

II BB	 Prof.ssa Catia Perrone 

I CB	 Prof.ssa Annalisa Guadalupi 

II CB	 Prof.ssa Angela La Torre 

I DB	 Prof.ssa Marianna Frascaro 

II DB	 Prof.ssa Giacometta Silvestri 

I EB	 Prof.ssa Vita Scatigno 

II EB	 Prof.ssa Anna Rita Amoruso 

I FB	 Prof.ssa Catia Perrone 

II FB	 Prof. Cosimo Carnevale 

I GB	 Prof.ssa Giovanna Zito 

II GB	 Prof.ssa Maria Concetta Scalera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piano dell’Offerta Formativa 
 a.s. 2015/16 
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TRIENNIO (Chimica dei Materiali) 

CLASSI COORDINATORE 

III AKM*	 Prof.ssa Rosa Palmizio Errico 

III BKM*	 Prof.ssa Beatrice Vinjau 

III CKM	 Prof. Giuseppe Fiorentino 

III DKM	 Prof. Cosimo Monti 

III EKM	 Prof.ssa Anna Chiara Intini 

IV AKM	 Prof.ssa Rita Basso 

IV BKM	 Prof.ssa Carmela De Stasio 

IV CKM	 Prof.ssa Annamaria Romanelli 

V AKM	 Prof. Marcello Ignone 

V BKM	 Prof. Alessandro Zonno 

V CKM	 Prof. Andrea Farfalla 

V DKM	 Prof.ssa Rita Basso 

Piano dell’Offerta Formativa 
 a.s. 2015/16 
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TRIENNIO BIOTECNOLOGIE 

Classi Coordinatore 

III ASAN	 Prof.ssa Viviana Carlucci 

III BSAN	 Prof.ssa Rosanna Strisciullo 

IV ASAN	 Prof.ssa Silvia Camon 

IV BSAN	 Prof.ssa Carmela Caraci 

V ASAN	 Prof.ssa Anna Rosa Lezzi 

V BKM	 Prof. Alessandro Zonno 

V BSAN	 Prof.ssa Rosa Gala 

IV ART	 Prof.ssa Giovanna Zito 

DIPARTIMENTI DISCIPLINE 
UMANISTICO Lingua e Letteratura Italiana 

Storia e geografia 
Religione cattolica 

Filosofia 
Lingua inglese 

Diritto 
SCIENTIFICO 

 
 

Fisica 
Matematica 

Complementi di Matematica 
Scienze Naturali 

Scienze Integrate (Scienze della terra-Biologia- 
Fisica) 

Tecnologie Informatiche 
Disegno e storia dell’Arte 

Scienze Motorie e Sportive 
TECNOLOGICO Chimica organica e biochimica 

Chimica analitica strumentale 
Scienze Integrate (Chimica) 

Scienze e tecnologie applicate 
Tecnologie chimiche industriali 

Piano dell’Offerta Formativa  
a.s. 2015/16 



	 19	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
	

Laboratori Uffici Altri ambienti 

Chimica generale Dirigente scolastico Sala docenti 

Chimica organica DSGA Biblioteca 

Chimica analitica 
qualitativa Collaboratore vicario Palestre 

Chimica analitica 
quantitativa Segreteria didattica “Aula del futuro “ 

Analisi tecniche 1 e 2 Segreteria 
amministrativa 

Aula magna con 
proiezione 3D 

Elettrochimica 
strumentale Ufficio tecnico Sala stampa 

Fisica  Magazzino 

Chimica e Biologia 

Microbiologia 

Informatica 

Tecnologia e disegno 

	

Piano dell’Offerta Formativa  
a.s. 2015/16 
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