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Lettera agli Stakeholder
Le sfide che il mondo deve affrontare sono molteplici, come dichiarato dai Sustainable
Development Goals delle nazioni Unite, e la scuola ha un ruolo centrale per il loro
raggiungimento.
Il primo report di sostenibilità del Liceo XXV Aprile vuole illustrare ai propri stakeholder,
attraverso una nuova modalità, le azioni attuate nel campo della didattica, delle politiche
per il personale e gli studenti, degli investimenti in infrastrutture e servizi, allo scopo di
rafforzare un processo interattivo di dialogo che pone la scuola al centro, un’entità
autonoma che produce valore educativo, sociale ed economico a favore della collettività in
cui opera.
Il Report di sostenibilità presenta, quindi, il Liceo XXV Aprile, la sua mission, i suoi obiettivi
e la sua struttura, attraverso i numeri che la rappresentano, ma illustra anche la sua
responsabilità sociale nei confronti della comunità locale e dei diversi stakeholder.
La stesura di questo primo report è stata anche l’occasione per fare il punto su obiettivi e
attività della scuola, per stimolare riflessioni e confronto.
Ciascuna area del documento evidenzia infatti una parte della nostra identità e dei nostri
valori e consente di verificare la realizzazione degli obiettivi stabiliti.
Vogliamo ringraziare i ragazzi del Liceo Scientifico che nell’ambito del progetto di Alternanza
Scuola Lavoro hanno scelto di impegnarsi nella stesura di questo primo Report di
Sostenibilità della nostra Scuola: la sostenibilità è un impegno che l’Istituto continuerà a
perseguire, a tutti i livelli delle proprie attività, quale elemento fondante della sua missione.

Gli Studenti del Liceo XXV Aprile (tutti e 839…)

3

Nota Metodologica
L’attività ha preso avvio con un primo incontro tra docenti, alunni e tutor aziendali che hanno
illustrato che cosa sia un «bilancio sociale» e quali siano le procedure da seguire per
redigerlo.
Subito dopo gli alunni sono stati suddivisi in gruppi di lavoro, affidando a ciascuno la
redazione di una parte del bilancio.
Il primo gruppo, una volta individuati gli stakeholder dell’istituto, li ha opportunamente
intervistati secondo un questionario predisposto dallo stesso gruppo. Il secondo gruppo,
quindi, ha proceduto all’elaborazione delle risposte ricevute, nonché dei dati statistici
raccolti presso gli uffici dell’istituto e presso la Provincia; sulla scorta di tale materiale ha
quindi potuto redigere il bilancio secondo le indicazioni fornite dai tutor aziendali.
Il terzo gruppo, utilizzando il testo prodotto dal secondo gruppo, ha realizzato le slide di
presentazione del bilancio.
Il quarto gruppo, infine, ha realizzato un video di presentazione dell’intera attività svolta.
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Il profilo
Nel 1932, sul primo nucleo dell’istituto comunale “Vincenzo della Bianca”, il ginnasio diviene
scuola statale, mentre solo nel 1958, con l’apertura del liceo, nasce il Ginnasio – Liceo statale
“Andrea da Pontedera”.
Nel 1964 nasce il Liceo scientifico (una classe di meno di 30 studenti), come appendice del
Liceo Classico; nel 1969, a causa del notevole e rapido aumento delle iscrizioni, il Liceo
diventa un istituto autonomo e prende il nome di Liceo scientifico “XXV Aprile”.
Nel 1997, con l’accorpamento del Liceo Classico ”Andrea da Pontedera” con il Liceo
Scientifico “XXV Aprile”, nasce l’attuale Liceo “XXV Aprile”, articolato in tre corsi di studio:
il liceo classico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze applicate con curvatura ambientale.
Liceo Classico: Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali,
e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie
settimanali.
Liceo scientifico: Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
L’opzione “scienze applicate” del Liceo Scientifico fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e
all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891
ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
Attualmente l’Istituto dispone di due sedi: il Liceo Scientifico è situato in Via Milano 36, dove
si trovano anche gli uffici del dirigente scolastico e gli uffici amministrativi; il Liceo Classico è
ubicato in Via Firenze, 45.
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Il Liceo Scientifico

Il Liceo Classico
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Il Liceo è una scuola composta da 974 studenti (237 LC, 607 LS e 130 LSA), 67 docenti e 18
operatori del personale amministrativo /ATA.
Andamento Iscritti 2015/2017:

2015/2016

2016/2017
Liceo Classico

Liceo Scientifico

2017/2018
Liceo Scienze Applicate

L’istituto si colloca all’interno del Distretto scolastico n° 23, il cui territorio costituisce il suo
naturale, se pur non esclusivo, bacino di utenza. I principali luoghi di provenienza degli alunni
appartengono infatti alla zona della bassa Val d’Era, includendo città quali Pontedera,
Ponsacco e circostanti.
Dalle ricerche svolte dai docenti dell’Istituto e dai dati forniti dall’Università risulta
la maggior parte dei nostri studenti prosegue gli studi presso l’Università di Pisa
subordine di Firenze, e di Siena, distribuendosi in tutte le Facoltà, sia scientifiche
umanistiche.

che
e in
sia
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La mission
L’attività didattica, nel suo insieme, intende trasmettere allo studente il senso dell’unitarietà
del sapere.
Per raggiungere questo obbiettivo:
L’Istituto intende offrire un alto livello di formazione finalizzato ad un efficace
inserimento e successo negli studi universitari.
L’Istituto si impegna a produrre uno sforzo per sviluppare l'autonomia degli studenti, sia
sul piano personale che sociale, fornendo loro strumenti ad hoc.
La scuola si impegna anche a incrementare il livello di collaborazione e di trasparenza
delle proprie scelte operative e valutative.
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I nostri stakeholder
Da un’analisi di coloro che interagiscono direttamente con il sistema scolastico abbiamo
individuato i seguenti stakeholder interni al liceo: dirigente scolastico, alunni e famiglie,
docenti e personale ATA.
Volgendo lo sguardo all’esterno della scuola abbiamo riconosciuto un gran numero di
collaboratori territoriali e alunni che hanno partecipato a progetti e attività con il nostro
liceo: ex studenti, enti istituzionali (altri istituti, università, scuole medie), enti sociali
(associazioni pubbliche e private) ed enti culturali (le biblioteche appartenenti alla rete
“Bibliolandia” e altre associazioni culturali).
Per ciascuno degli stakeholder individuati abbiamo definito le tematiche di sostenibilità
più rilevanti e costruito la matrice di materialità su cui si basa l’analisi di questo report di
sostenibilità:
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Governance
La Governance del Liceo XXV Aprile si sostanzia nelle seguenti figure ed organi istituzionali:

Dirigente Scolastico S. Scapellato
Vicepreside M. Nuti
Collegio dei Docenti: Organo costituito da tutti i docenti in servizio presso l’istituto
-Consigli di Classe
-Comitato di Valutazione
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Consiglio d’Istituto
Rappresentanti
dei genitori

Rappresentanti
degli studenti

Rappresentati
dei Docenti

Rappresentanti
gruppo A.T.A.

B. Giuntini
S. Meucci
F. Pinori
M. Rizza

V. Ciulli
J. Giangravé
T. Incrocci
V. Salvadori

D. Bedini
D. Caturegli
L. Cerretini
M.V. Forte
A.M. Messina

M.F. Abbelli
M.R. Lazzeroni

M. Nuti
S. Riondino
G. Volpi

Giunta Esecutiva
Rappresentanti
dei genitori

Rappresentanti
scolastici

Rappresentati
gruppo A.T.A.

D.S.G.A.

B. Giuntini

S. Scapellato

L. Cerretini

G. Meini
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Matrice di Materialità
Attraverso appositi questionari predisposti dagli studenti è stato possibile svolgere un’analisi
attenta delle esigenze degli stakeholder e delineare di conseguenza la matrice di materialità
su cui sviluppare l’analisi di questo primo Bilancio Sociale dell’Istituto.
La Matrice di materialità dell’istituto si sostanzia in quattro differenti punti:
Didattica
Sostenibilità sociale
Sostenibilità ambientale
Sostenibilità economica
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Didattica:
Il Liceo si pone l’obiettivo di proporre un piano formativo in grado di educare in maniera
completa l’alunno sia a livello delle conoscenze che delle competenze sia sul piano personale
che sociale, fornendo loro strumenti ad hoc, a partire dall’individuazione delle attitudini
individuali, fino al termine del percorso liceale ed alle scelte successive, che dovranno essere
più consapevoli possibili.

Sostenibilità sociale:
Il Liceo promuove una politica sociale fortemente attiva, che si manifesta sia internamente
all’istituto attraverso un dialogo fra i vari membri (alunni, genitori, docenti e dirigente
scolastico) quanto più possibile collaborativo e costante, sia nei confronti della comunità
locale attraverso varie attività ed iniziative.
L’istituto si impegna quindi nel garantire la presenza di corsi extra-scolastici di
potenziamento e recupero a livello formativo per garantire la massima uguaglianza e
disponibilità nei confronti degli alunni che attività culturali.

Sostenibilità Ambientale:
Il Liceo si pone l’obiettivo di formare gli alunni non solo in un’ottica prettamente scolastica,
promuovendo un codice morale fondato sul rispetto dell’ambiente lavorativo ed esterno
attraverso semplici gesti come la raccolta differenziata o iniziative che coinvolgano le classi
quali “Puliamo il mondo”.

Sostenibilità economica:
Il Liceo promuove un’oculata politica economica che garantisce la disponibilità di fondi utili
per il finanziamento di strumentazione addizionale a scopo formativo e laboratori
extracurricolari come anche corsi di potenziamento e recupero.
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Didattica
L'attività didattica, nel suo insieme, intende trasmettere allo studente il senso dell'unitarietà
del sapere, attraverso un equilibrato approfondimento delle discipline scientifiche e
umanistiche, con il ricorso sistematico ad un approccio interdisciplinare tra contenuti,
strumenti di comunicazione e linguaggi utilizzati.
In collaborazione con i docenti delle Scuole Medie sono stati individuati dei prerequisiti
minimi necessari, quali la capacità di esprimere le proprie idee e sapere individuare
collegamenti e relazioni sempre più complesse
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi per l’accesso ai corsi del Liceo,
all’interno del processo di insegnamento/apprendimento si collocano, come sua parte
integrante, i due momenti della verifica e della valutazione.
La didattica perseguita dall’Istituto prevede inoltre l'organizzazione di attività integrative
facoltative in orario pomeridiano, secondo progetti e iniziative di singole discipline, aree
o gruppi di docenti ed il ricorso al laboratorio come luogo di lavoro in comune tra docenti
e studenti.
I docenti dell’Istituto reputano fondamentale stimolare lo studente ad essere soggetto
attivo, e non passivo, grazie alla progettazione di percorsi autonomi di ricerca, al termine dei
quali ognuno è in grado di interagire con ambiti ed interlocutori più ampi e variegati di quelli
scolastici quali incontri pubblici, lezioni, conferenze, spettacoli teatrali organizzati
dall'Istituto.
Incontri con scrittori
Il Liceo XXV Aprile ha aderito alle iniziative di letteratura al “Gabinetto Vieusseux”, che
propone una serie di lezioni tenute dai migliori scrittori di oggi.
Ogni anno, gli studenti di alcune classi quarte del Liceo Scientifico partecipano alla
trasmissione condotta da Corrado Augias “Quante Storie” (nella foto Dacia Maraini)
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Il Liceo XXV Aprile incontra Marco Malvaldi a Pisa Book
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Con Fabio Caressa nella redazione di SKY

Per quanto riguarda le attività extrascolastiche, l’Istituto può organizzare una settimana
di lezioni in cui gli alunni si confronteranno con associazioni esterne, per approfondire temi
extracurricolari.
L’offerta formativa dell’Istituto prevede l’approfondimento di temi, valori e regole che sono
a fondamento della convivenza civile, a tal fine, l’istituto collabora anche con l’associazione
Libera e con la Tavola della pace.
La scuola ha aderito ai progetti promossi dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa “Unità
europea e democrazia” volti a sviluppare una cultura europeista.
Inoltre, l’Istituto intende valorizzare il “Giorno della Memoria” con attività di
approfondimento come la partecipazione degli alunni al Treno della Memoria organizzato
ogni due anni dalla Regione. L’Istituto è stato individuato come scuola polo per la Provincia
di Pisa, riguardo alla realizzazione del Parlamento Regionale dei Studenti.
Per quanto riguarda la sfera scientifica, la Scuola offre:
Una visita guidata al Cern
Giochi di Archimede, e della chimica
Invece, in ambito umanistico permette di prendere parte a:
“Laboratorio di arte contemporanea”,
“Olimpiadi della lingua italiana”;
Blog di lettura;
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“Il Quotidiano in classe”.
LABORATORIO DI SCAVO
Certamen (gara di traduzione di un testo dal latino o dal greco)
PROGETTO TEATRO
LABORATORIO CINEMA

Premiazione Certamen Latino

Gruppi Musicali
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Il Gruppo Teatro dell’Istituto
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Le attività sportive, praticate anche a livello regionale e nazionale, sono: Atletica Leggera,
Badminton, Calcio, Corsa di Orientamento, Pallacanestro, Pallavolo, Pallatamburello, Tiro
con l’Arco. Inoltre, ogni anno un numeroso gruppo di studenti partecipa al MOV VENEZIA
manifestazione internazionale di corsa di orientamento.
L'Istituto permette di acquisire varie certificazioni tra cui: il PET, FIRST, ECDL .
A partire dell'a.s. 2015/2016 sono state avviate convenzioni con aziende, enti locali,
istituzioni culturali pubbliche e private, studi professionali per il progetto di alternanza
scuola-lavoro, di cui anche questo report è un esempio.
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Sostenibilità Sociale
Il Liceo promuove una politica sociale fortemente attiva, che si manifesta sia internamente
all’istituto attraverso un dialogo fra i vari membri (alunni, genitori, docenti e dirigente
scolastico) quanto più possibile collaborativo e costante, sia nei confronti della comunità
locale attraverso varie attività ed iniziative.
L’istituto si impegna quindi nel garantire la presenza di corsi extrascolastici di potenziamento
e recupero a livello formativo per garantire la massima uguaglianza e disponibilità nei
confronti degli alunni che attività culturali.
a. Sostegno agli alunni
Il Liceo riserva particolare attenzione al sostegno e al recupero degli alunni
che,
pur impegnandosi, incontrano difficoltà nell’apprendere, ciò nella consapevolezza
che
soprattutto al biennio si manifestano carenze di tipo metodologico - cognitivo, con
la
possibilità di successo quanto più rapido è l’intervento di recupero; nel triennio, invece, esse
–frequentemente- sono legate a singoli contenuti e competenze, e dunque più facili
da
colmare.
Per rispondere a situazioni di carenza, l’istituto organizza attività di recupero e sostegno nella
forma dello sportello didattico, anche attivato on line e nel presente anno (2017-2018) si
sperimenteranno anche forme di cooperative Learning e/o con procedure
a distanza
e on line.
Vengono inoltre organizzati corsi di recupero strutturati, attività di recupero
con
monitoraggio di un docente e attività autonome, secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, con l’obbligo di frequenza da parte degli studenti.
Una efficace cultura dell'Integrazione Scolastica assicura ad alunni e alunne con Bisogni
Educativi Speciali, indipendentemente dalle proprie abilità, l’accesso al regolare percorso
formativo.
In tale ottica l'Offerta Formativa dell'istituto sviluppa diverse vie efficaci per la pratica
dell’Integrazione, nella consapevolezza che avere una piena partecipazione alla vita
scolastica e avere anche il migliore sviluppo possibile delle competenze individuali è la
garanzia per estendere questo traguardo a tutti gli alunni e le alunne indipendentemente
dalla loro abilità, dalla loro provenienza, dalle differenze individuali che portano con sé.
L'Istituto pone dunque attenzione all'area nella triplice articolazione degli alunni con diversa
disabilità, con DSA e con situazione -anche temporanea- di svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale.
L'azione dell'Istituto si articola in vari fasi: di conoscenza - ascolto dei bisogni dell'alunno,
di raccordo con gli Istituti di provenienza del medesimo; di sistematico contatto con le
famiglie e stretto raccordo con le risorse territoriali. All'inizio dell'anno vengono fornite linee
guida specifiche che danno l’opportunità di seguire percorsi differenziati sulla base dei
diversi bisogni educativi speciali.
b. Rapporti con le famiglie
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Le valutazioni del lavoro degli alunni vengono effettuate con la massima trasparenza
nei confronti degli stessi e delle loro famiglie, che hanno diritto di conoscere l’andamento
scolastico dei figli attraverso i ricevimenti settimanali dei docenti, e anche attraverso
eventuali incontri pomeridiani programmati dalla scuola (una a quadrimestre per i genitori
impossibilitati ad incontrare gli insegnanti la mattina).
Secondo la normativa vigente, il Collegio dei Docenti delibera la suddivisione dell’anno
scolastico in trimestri o quadrimestri. Nel caso dell’adozione dei quadrimestri (come si è
verificato finora) le famiglie ricevono, a metà di ciascuno di essi, pagelline informative
(comunicazione interperiodale) relative all’andamento scolastico dei figli. Inoltre il
coordinatore di classe e la stessa presidenza avranno cura d'invitare ad un colloquio i genitori
degli alunni che presentino situazioni di particolare gravità e/o una frequenza scolastica
discontinua.
I colloqui mattutini sono organizzati attraverso la prenotazione on line dal sito della scuola.
Sono previsti anche colloqui pomeridiani in due momenti dell’anno scolastico.
Come figura chiave della relazione con le famiglie e degli alunni con il corpo docente, si
intende valorizzare la funzione del coordinatore. Il docente si pone come il referente
privilegiato delle famiglie che a lui riferiranno gli aspetti significativi della personalità dei figli
per consentire alla scuola di conoscerli e quindi di aiutarli meglio. Tale azione dovrà essere
continua e costante ed esercitata dal coordinatore che provvede ad informare e convocare
tempestivamente la famiglia tutte le volte che è necessario.
c. Comunità locale
Il nostro liceo spesso aderisce a progetti in collaborazione con il Gruppo Piaggio, teatri
e cinema della zona, la biblioteca G. Gronchi e la scuola superiore Sant'Anna.
Ad esempio a settembre alcuni studenti hanno partecipato al “Festival della Robotica”,
mentre nel mese di ottobre del 2016 il progetto realizzato con il patrocinio del MIUR e con
il Gruppo Piaggio "Chi Vespa" ha coinvolto varie classi dell'istituto. Inoltre il mese di
novembre ha visto protagoniste altre classi del liceo classico che hanno partecipato al “Pisa
Book Festival”, il salone nazionale del libro dedicato alle case editrici indipendenti italiane.
A dicembre alcuni studenti del liceo scientifico hanno preso parte allo spettacolo teatrale
“Copenaghen”. A partire dal 2015, il Liceo XXV Aprile partecipa a #ioleggoperchè è
un’iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana
Editori e sostenuta dal MIUR.
A partire dal 2016 l’iniziativa si svolge su un arco temporale di dieci giorni, grazie al supporto
della Libreria Roma di Pontedera e all’impegno degli insegnanti del Liceo Classico e del Liceo
Scientifico.
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Sostenibilità Ambientale
Uno degli aspetti rilevanti del ruolo educativo della scuola è anche quello rivolto al rispetto
dell’ambiente.
Proprio per questo gli studenti vengono coinvolti ogni anno in eventi che riguardano
l’ambiente e la gestione delle risorse.
Inoltre l’istituto aderisce tradizionalmente all’iniziativa di Legambiente «Puliamo il Mondo»,
giornate di pulizie generali per liberare dai rifiuti abbandonati strade e spazi verdi, che nella
fattispecie viene realizzata nell’area di competenza dell’istituto.
Per quanto riguarda invece l’impatto ambientale dell’Istituto, i consumi energetici
dell’istituto non sono facilmente quantificabili dal momento che i contatori sono in comune
con gli altri istituti circostanti; questi comunque gli ordini di grandezza di tali consumi:
ENERGIA ELETTRICA 84000 kWh annui (costo circa 0,2 €/kWh)
GAS METANO

34000 m³ annui (costo circa 0,7 €/m³)

ACQUA

5000 m³ annui (costo circa 2,3 €/m³)
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Sostenibilità economica
La scuola ha aderito alla Rete Scolastica per la Robotica Educativa ROBOTOSCANA, rete
che nasce con lo scopo di facilitare la collaborazione tra mondo della scuola, dell'università,
della ricerca e delle aziende del settore, nel tentativo di sviluppare progetti e attività tese
allo sviluppo della Robotica.
Per questo motivo la scuola sta allestendo un laboratorio di elettronica, sfruttando i fondi
evoluti dalle famiglie.
Inoltre si sta procedendo al noleggio presso un’azienda privata di 60 pc portatili (14”, 8 Gb
RAM) e dei relativi banconi di alimentazione e custodia protetta.

23

Le Persone
Di seguito vengono riportati i dati statistici in merito al numero di lavoratori e studenti
all’interno dell’istituto

Maschi

Femmine

n.

%

n.

%

Personale Docente

28

33,7

55

66,3

Personale ATA

2

11,8

15

88,2

Maschi

Femmine

n.

%

n.

%

Studenti primo Biennio

213

45,1%

259

54,9%

Studenti Secondo Biennio

156

46.8%

177

53,2%

Studenti classi quinte

75

45,2%

91

54.8%
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