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L’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo Roth” 

Il primo nucleo dell'istituto venne costituito nel 1960 come sezione staccata dell'Istituto 
Tecnico Commerciale La Marmora di Sassari, di cui era preside Maria Giacomina 
Giagheddu, con sede nei locali di via Tarragona. Nell'anno scolastico 1962/63 l’istituto 
ottenne l'autonomia, con il preside Stefano Mario Mundula, al quale successero: 

Antonello Marghinotti dall'anno scolastico 1963/64 all'anno scolastico 1967/68 
Don Pietro Giglio dall'anno scolastico 1968/69 all'anno scolastico 1973/74 
Nino Marras dal dall'anno scolastico 1974/75 all'anno scolastico 1977/78 
Sebastiano Gabbi dall'anno scolastico 1978/79 all'anno scolastico 1992/93 
Salvatore Oppes dall'anno scolastico 1993/94 all’anno scolastico 2001/02 
Luigi Mastino dall’anno scolastico 2002/03 all’anno scolastico 2005/06 
Marisa Castellini nell’anno scolastico 2006/07 
Claudia Valz-Spuret dall’anno scolastico 2007/08 all’a.s 2009/10 
Luigi Delrio dall’anno scolastico 2010/11 

Nel 1964 l'Istituto fu intitolato ad Angelo Roth1. Nell'anno scolastico 1964/65 la sede 
scolastica fu trasferita nel quartiere della Pietraia, nei locali che attualmente ospitano 
l'Istituto Professionale. Lo stesso anno al Roth fu assegnata la sezione staccata di Thiesi, 
sino all'anno scolastico 1967/68. 
Nel corso degli anni sono stati attivati nell'istituto “Angelo Roth” i seguenti corsi di studio: 

dall'anno scolastico 1960/61 Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Amministrativo; 
dall'anno scolastico 1990/91 corso sperimentale I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico 
Aziendale); 
dall'anno scolastico 1990/91 Istituto Tecnico per Geometri; 
dall'anno scolastico 1995/96 corso sperimentale ETA (Edile, Territorio, Ambiente); 
dall'anno scolastico 1996/97 biennio e/o triennio rientri formativi S.I.R.I.O.; 
dall'anno scolastico 1996/97 Istituto Tecnico per il Turismo; 
dall'anno scolastico 1996/97 quinquennio sperimentale I.T.E.R. 
dall’anno scolastico 2011/12 si costituisce l’Istituto di Istruzione Superiore “Angelo 
Roth”, dall’accorpamento dell’ I.T.C.G.T. e dell’Istituto Tecnico Industriale. 

L’Istituto “Angelo Roth” nel corso degli anni ha modificato la propria offerta formativa 
adeguandola alle richieste provenienti dal territorio d’ambito, che ad esso richiede di 
continuare a preparare tecnici qualificati che sappiano interagire con la realtà socio-
culturale della città e con i continui cambiamenti imposti dall’economia di mercato. 

                                                
1 Essenziali note biografiche di Angelo Roth sono riportate nell’allegato A 
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LA CARTA DEI SERVIZI 

Di che cosa si tratta 
La Carta dei Servizi, introdotta nel nostro ordinamento con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, è uno strumento atto a documentare la qualità del 
servizio erogato da ciascuna Amministrazione a garanzia dei cittadini, in linea con il 
processo avviato con la legge 241/90, che ha conferito rilevanza giuridica alle regole di 
trasparenza, pubblicità, partecipazione, efficienza ed efficacia. 
Essa rappresenta pertanto un documento di indirizzo, volto a favorire nell'utenza la 
conoscenza di questa Istituzione Scolastica e delle regole che la governano, favorendo in tal 
modo una chiara comunicazione interna ed esterna. 

A chi si rivolge 
La Carta dei Servizi si rivolge dunque a: 

 Genitori, per favorire la conoscenza delle modalità di accesso ai servizi offerti dalla 
scuola; 

 Studenti, per far loro conoscere l'organizzazione interna della scuola; 
 Docenti, personale amministrativo e ausiliario, per supportarli all'esercizio delle 

proprie funzioni; 
 Enti locali e associazioni territoriali, per permettere una più complessa progettazione 

sul territorio. 
La Carta dei Servizi, il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento d'Istituto, il Patto di 
Corresponsabilità e lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse costituiscono il testo 
fondamentale di riferimento per conoscere la scuola e tutte le attività scolastiche nei vari 
aspetti educativi e didattici, organizzativi e gestionali. 
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Dati della scuola 

Indirizzi 

Sede I.I.S. “Angelo Roth” 
Istituto Tecnico Commerciale, per Geometri e Turismo “Angelo Roth”, 
Via Diez, 9 - 07041 Alghero 
Codice meccanografico I.I.S. SSIS019006 
Codice meccanografico I.T.C.G.T. SSTD01901C 
Telefono (sede centrale): 079 951627 
Fax (sede centrale): 079 988142 
Codice Fiscale 8000410902 
Indirizzo di posta elettronica: sstd030006@istruzione.it 
Sito web www.istituto-roth.it 

Sede I.T.I. 
Istituto Tecnico Industriale – Via Degli Orti, 91 – 07041 Alghero  
Codice meccanografico I.T.I. SSTF01901P 
Telefono (sede associata I.T.I.): 079 986198 
Fax (sede associata I.T.I.): 079 9891557 
Indirizzo di posta elettronica: itialghero@tiscali.it 

Personale 
Oltre al dirigente scolastico ed al direttore dei servizi amministrativi il personale 
dell’istituto comprende 63 docenti, 6 assistenti amministrativi, 4 assistenti tecnici, 10 
collaboratori scolastici, per un totale di 85 unità. 

Alunni e classi 
Nell’anno scolastico 2011/2012 sono 701 gli alunni che frequentano le 31 classi 
dell’istituto. Nel dettaglio: 

CORSO SEZIONE CLASSE 
I II III IV V 

IGEA 
(114 STUDENTI SU 5 CLASSI) 

A 29 25 18 17 25 
B - - - - - 

GEOMETRI 
(223 STUDENTI SU 10 CLASSI) 

C 24 14 26 26 18 
D 24 18 27 26 20 

ITER 
(257 STUDENTI SU 10 CLASSI) 

E 29 30 22 28 21 
F 30 29 25 25 18 

ITI 
(107 STUDENTI SU 6 CLASSI) 

A 24 22 15 17 14 
B - - 15 - - 
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Calendario scolastico 

Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, ha deliberato per l’anno 
scolastico 2011/2012 di iniziare le lezioni il 15 settembre 2010, secondo il calendario 
scolastico regionale e di utilizzare i due giorni previsti a disposizione del Consiglio di 
Istituto sospendendo le lezioni nei giorni 7 marzo e 27 aprile 2010. 

Organizzazione della scuola 

Orario di apertura dell’Istituto 
La sede dell’Istituto è aperta secondo il seguente orario: 

lunedì, mercoledì, sabato 08:00 – 15:00 
martedì, giovedì, venerdì 08:00 – 18:00 

Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni è antimeridiano, dal lunedì al sabato. 
Le lezioni cominciano alle ore 8:15 e terminano alle ore 14:15. 

1ª ora 08:15 – 09:15 
2ª ora 09:15 – 10:15 
3ª ora 10:15 – 11:10 
Intervallo ricreazione 10 minuti 
4ª ora 11:20 – 12:15 
5ª ora 12:15 – 13:15 
6ª ora 13:15 – 14:15 

Nei giorni di apertura pomeridiana della scuola gli studenti usufruiscono di ulteriori ore di 
lezione (sportelli didattici, corsi per il recupero) o svolgono attività aggiuntive (corsi per il 
patentino, attività sportive, di laboratorio, progetti vari) 

Orario di ricevimento 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento, mentre i suoi collaboratori sono disponibili 
tutti i giorni di apertura della scuola dalle ore 8:30 alle ore 9:20 
I colloqui con i docenti sono fissati dal calendario scolastico in orario pomeridiano, mentre 
è sempre possibile avere dei colloqui con i singoli docenti in orario antimeridiano su 
appuntamento. 
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Orario dei servizi amministrativi 
Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi riceve su appuntamento. 
L’Ufficio Protocollo, l’ufficio Alunni e Personale sono aperti al pubblico dal lunedì al 
sabato dalle ore 11:30 alle ore 13:30. 
L’ufficio Economato è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

Le figure e gli organi di riferimento 

Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è il prof. Luigi Delrio, che dirige, coordina e valorizza le risorse 
umane, adotta i provvedimenti amministrativi necessari al buon funzionamento didattico 
generale dell’Istituto, nel rispetto degli organi collegiali. Nella sua attività si avvale della 
collaborazione del proprio staff di Presidenza, del Collegio docenti, del Consiglio d’Istituto, 
dei Consigli di classe, delle Funzioni strumentali, delle diverse commissioni deliberate dal 
Collegio docenti, del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi nella gestione 
amministrativo-contabile ed in quella del personale ATA. 

Collaboratori del Dirigente 
I due Collaboratori, designati dal Dirigente Scolastico, cooperano con il Dirigente stesso 
per la gestione organizzativa dell’Istituto, sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per impegni istituzionali ed hanno la responsabilità di specifici settori. Le funzioni 
di Collaboratori del Dirigente sono affidate alla prof.ssa Barbara Arru e al prof. Vincenzo 
Lobrano. 

Collegio Docenti 
È presieduto dal Dirigente Scolastico. È composto da tutti i docenti in servizio. 
Stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale e 
pluriennale, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, di scelte culturali e 
didattiche, di programmazione e di valutazione. Propone i criteri per la composizione delle 
classi, per la formulazione dell’orario scolastico e individua mezzi, modalità e tempi per il 
recupero. Delibera l’adozione dei libri di testo, propone l’acquisto dei sussidi didattici, 
individua le Funzioni Strumentali e designa i docenti incaricati. Si articola in Commissioni, 
Dipartimenti disciplinari, Comitato di valutazione. 

Consiglio di Istituto 
È eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamata a farne parte. 
È composto dal Dirigente Scolastico, otto docenti, due rappresentanti del personale ATA, 
quattro genitori, quattro studenti. È presieduto da un genitore, eletto a maggioranza assoluta 
dei suoi membri. Al Consiglio d’Istituto spettano le competenze in materia di indirizzi 
generali ed educativi e di programmazione economico finanziaria. Definisce, in particolare, 
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gli indirizzi generali per le attività della scuola, adotta il piano dell’offerta formativa 
elaborato dal Collegio dei docenti, determina i criteri per l’utilizzazione delle risorse 
finanziarie, elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta da un docente, un 
rappresentante del personale ATA, un genitore, uno studente. Ne fanno parte di diritto il 
Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei servizi generali amministrativi, che 
svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Giunta e Consiglio d’Istituto restano 
in carica tre anni. 

Consiglio di classe 
È composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due studenti. Ha 
il compito di elaborare la programmazione didattica ed educativa e di effettuare la verifica e 
la valutazione dei processi di apprendimento. Si riunisce con la sola presenza dei docenti 
per le valutazioni periodiche e finali e per il coordinamento didattico. Il docente 
Coordinatore del Consiglio di classe è designato dal Dirigente Scolastico. 

Dipartimento disciplinare. 
È costituito dai docenti della stessa disciplina che definiscono la programmazione 
disciplinare curricolare, elaborano proposte, progetti specifici e scelgono i libri di testo. Il 
Dirigente Scolastico designa il Coordinatore del Dipartimento. 

Organo di Garanzia 
È composto dal Dirigente Scolastico, un docente, un rappresentante dei genitori e uno degli 
studenti. È previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti per eventuali ricorsi 
contro le sanzioni disciplinari. 

Docenti Funzione Strumentale 
Designati dal Collegio Docenti, operano nelle seguenti aree: 

Didattica (Prof.ssa Costantina Cossu) 
Coordina e gestisce le attività della Commissione P.O.F. 

- (raccolta dei documenti, revisione e rielaborazione del P.O.F., monitoraggio e 
valutazione delle attività d’istituto) 

- coordinamento del P.O.F. (attività curricolari ed extracurricolari anche pomeridiane) 
- coordinamento e gestione Commissione Regolamento Istituto 
- coordinamento e gestione Commissione Riforma 
- accoglienza nuovi docenti. 

Rapporti tra scuola e famiglia (Prof. Giovanni Podda) 
organizza e coordina i rapporti Scuola-Famiglia (elezioni organi collegiali, colloqui, 
accoglienza, patto formativo): 
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- promuovendo e curando la realizzazione di attività e progetti di educazione alla 
salute per gli studenti e per le famiglie 

- permette un avvicinamento alle problematiche adolescenziali e un utilizzo 
competente delle risorse sui temi dello “star bene a scuola” 

- monitoraggio e valutazione del progetto. 

Tutor alunni (Prof. Antonello Piga) 
Coordina ed organizza le attività di integrazione, recupero, consolidamento e 
potenziamento e di supporto degli alunni che presentino particolari difficoltà. 

Alternanza scuola-lavoro (Prof.ssa Giuseppina Gabbi) 
organizza e coordina le attività di alternanza scuola-lavoro. 

Sito WEB (prof. Vincenzo Casu) 
In stretta correlazione con la figura strumentale per la didattica: 

- assicura la veicolazione via web dell'informazione utile alla realizzazione e gestione 
del P.O.F.) 

- la pubblicazione sul web delle iniziative della scuola. 
- favorire la comunicazione in rete fra le scuole, anche al fine di valutare il processo 

formativo in maniera comparata ed acquisire informazioni via web in ordine alle 
esperienze didattiche realizzate sul territorio; 

- monitorare e valutare il progetto. 

Docenti Funzione Aggiuntiva 
Designati dal Collegio Docenti, possono operare per commissioni e svolgono le seguenti 
attività: 

Commissione orientamento (Proff. C. Cossu, L. Uras, M. Di Gangi, P. Le 
Masson) 
Si relazionano con la figura strumentale per la didattica per le attività di orientamento in 
ingresso e in uscita: 

- predispongono il materiale informativo 
- organizzano incontri con i docenti responsabili dell’orientamento delle scuole medie 
- organizzano gli incontri con i genitori degli alunni delle scuole medie 
- organizzano le visite guidate nell’istituto. 
- organizzano incontri e visite guidate con le università del territorio 
- organizzano eventuali incontri con il mondo del lavoro 
- curano l’orientamento in itinere degli alunni. 

Commissione POF (Proff. M. Di Gangi, L. Frau, R. Pillia, G. Podda, S. Scala). 
Coordinata dalla funzione strumentale per la didattica 

- rielabora ed aggiorna il POF 
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- propone eventuali aggiornamenti e/o modifiche al Collegio dei Docenti 
- effettua la valutazione finale delle attività d’istituto 

Commissione Regolamento (Proff. Marco Di Gangi, Roberto Pillia) 
Coordinata dalla figura strumentale per la didattica: 

- rielabora il Regolamento d’Istituto 
- propone eventuali aggiornamenti e/o modifiche al Collegio dei Docenti. 

Direttori dei laboratori (Proff. A.L. Casu, S. Delizzos, G. Gabbi e M.T. Pozzoli) 
Coadiuvati dall’Assistente Tecnico del laboratorio: 

- organizzano le attività dei laboratori assegnati coordinando l'accesso delle classi 
dell'Istituto ai laboratori stessi predisponendo un orario settimanale di utilizzo, 
esposto su apposita tabella 

- redigono l’inventario all’inizio e al termine dell’anno scolastico 
- controllano lo stato di manutenzione del materiale presente nei laboratori 
- provvedono a presentare, sentito il dipartimento, le proposte di acquisto di nuove 

attrezzature o materiale utile 
- riferiscono periodicamente al Dirigente Scolastico e al Direttore SGA sullo stato dei 

laboratori. 

Commissione viaggi d’istruzione (Proff.sse C. Cossu e G. Rolla) 
organizza i viaggi d’istruzione dell’Istituzione scolastica. 

Responsabile educazione ambientale 
Si occupa dell’organizzazione e dell’accompagnamento alunni in visite guidate nel 
territorio riguardanti l’ambiente 

Commissione formazione classi (Prof.sse P. Fois, A. Mameli, M. Mucelli) 
Provvede alla costituzione dei gruppi classi in base ai criteri stabiliti dal POF 

Comitato di valutazione (Prof.sse C. Cossu, N. Masala, M. Mucelli 
Presieduto dal Dirigente Scolastico, valuta l'anno di formazione del personale docente e di 
riabilitazione del personale docente su loro richiesta ed esprime parere sulla conferma in 
ruolo dei docenti in prova. 

Commissione elettorale (Prof.sse Marinella Mucelli, Miranda Sini) 
Gestisce le operazioni elettorali e di scrutinio 

Responsabile orario delle lezioni (Prof.ssa Donatella Ginanni) 
Pianifica l’orario delle lezioni 
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Coordinatori dei Consigli di Classe 
Sono figure di riferimento e di raccordo per alunni, genitori, docenti della classe e Dirigente 
scolastico. 

L’organizzazione dei servizi amministrativi 

L’organizzazione dei servizi amministrativi è curata dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi Dr.ssa Veronica Sanna, coadiuvato da sei assistenti amministrativi e da 
quattro assistenti tecnici. I servizi ausiliari sono garantiti da dieci collaboratori scolastici. 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario opera in sintonia con le altre componenti 
per la realizzazione degli obiettivi che la scuola si prefigge. 

Suddivisione e compiti dell’ufficio di Segreteria 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Sovrintende ai servizi generali e amministrativi, coordinando l’attività degli Uffici. 

Ufficio Alunni 
Cura i rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e diplomi: 

- predisposizione degli atti inerenti alle attività didattiche 
- distribuzione di modulistica connessa alla programmazione curricolare e agli 

interventi didattici integrativi e di recupero 
- procedure amministrative riguardanti l’inserimento degli allievi. 

Ufficio Personale 
Si occupa della gestione dello stato giuridico ed economico del personale docente e ATA: 

- gestione delle graduatorie interne ed esterne 
- gestione presenze e assenze 
- rapporti con l’ufficio scolastico provinciale e regionale, la direzione provinciale del 

tesoro e l’Inpdap 

Ufficio Economato 
Segue la gestione contabile delle varie attività dell’istituto: 

- gestione stipendi e liquidazioni 
- rapporti con l’istituto di credito e l’ufficio postale 
- gestione bilancio preventivo e consuntivo 
- organizzazione di trasferte e viaggi di istruzione 
- registrazione scritture contabili e tenuta dei registri 
- gestione consegna e ritiro dei testi in comodato d’uso 
- segnalazione guasti e rapporti con l’ufficio tecnico della provincia 
- inventario e gestione magazzino 
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Ufficio Protocollo 
Gestisce la corrispondenza in ingresso ed in uscita: 

- archivio e protocollo 

Servizi Tecnici 

L’assistente tecnico è una figura professionale in possesso di specifica preparazione relativa 
a strumenti e tecnologie anche complessi, con una capacità di utilizzazione degli stessi, 
nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. 
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività 
didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Garantisce il riordino, l’efficienza e la 
funzionalità dei laboratori, collabora alla preparazione del materiale e degli strumenti 
richiesti nelle esercitazioni pratiche assicurando l’assistenza tecnica durante lo svolgimento 
delle stesse. 
Provvede, inoltre, all’approvvigionamento ed alla conservazione del materiale utile al 
funzionamento dei laboratori e degli uffici. 

Servizi Ausiliari 

Vengono svolti dai collaboratori scolastici che prestano servizio, a turno, sia nella fascia 
oraria antimeridiana che pomeridiana. 
I servizi assolti dai collaboratori scolastici sono: 

- apertura e chiusura della scuola; 
- controllo degli ingressi e delle aree di accesso, vigilanza generica degli alunni, in 

particolare all’inizio dell’attività scolastica, durante l’intervallo ed i cambi d’ora, 
con tempestiva segnalazione di eventuali disguidi e problematiche all’ufficio di 
direzione; 

- gestione del centralino telefonico; 
- indicazioni circa le modalità di fruizione dei servizi; 
- assistenza agli alunni portatori di handicap con ausilio materiale, nell’accesso, dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di queste e nell’uscita da esse; 
- vigilanza sulle strutture e sull’utilizzo dei locali, con piccola manutenzione; 
- collaborazione e svolgimento dei compiti specifici nella gestione dell’emergenza e 

al soccorso; 
- divulgazione circolari interne; 
- attività esterne (consegna e ritiro della corrispondenza presso l’ufficio postale, 

banca, enti locali e fornitori, ritiro materiali e forniture, etc). 

Risorse strutturali 

L’Istituto dispone delle seguenti risorse materiali: 
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- uffici di presidenza e vicepresidenza 
- uffici di segreteria (direttore dei servizi generali e amministrativi, protocollo, 

economato, personale, alunni) 
- 28 aule per l’attività didattica 
- laboratorio di informatica 1 con ventisei postazioni multimediali 
- laboratorio di informatica 2 con ventisette postazioni multimediali 
- laboratorio linguistico 
- laboratorio ex Marte con undici postazioni multimediali 
- aula multimediale-audiovisivi attrezzata per le conferenze 
- aula audiovisivi 
- laboratorio di Progettazione e Calcolo con sedici postazioni multimediali 
- laboratorio di costruzioni edili 
- laboratorio di scienze, chimica e fisica 
- aula disegno e topografia con trenta tavoli 
- laboratorio cinematografico dotato di una sala montaggi 
- sala professori 
- due aule riunioni 
- sei blocchi di servizi igienici 
- biblioteca 
- auditorium 
- palestre e impianto sportivo polivalente con campi di pallavolo, pallacanestro, 

calcio a cinque, badminton, pallatamburello e pistino di atletica 

L’istituto, privo di barriere architettoniche, è provvisto di ascensore e servizi igienici per 
disabili. 

Dotazione dei laboratori e delle aule speciali 

Laboratorio di Informatica 1 (Direttore Prof. S. Delizzos/A.T. B. Masala) 
Il laboratorio Informatica 1 dispone di ventisei postazioni multimediali costituite da PC di 
ultima generazione con Windows Vista e monitor LCD Da 17". Le postazioni sono 
collegate fra loro con rete didattica hardware di tipo Teachnet (in cui è possibile prendere il 
controllo del PC dell'allievo o svolgere lezioni collettive mostrando lo schermo del docente 
a tutte le postazioni). Accanto alla rete hardware si ha la rete dati, che permette il 
collegamento ad Internet e lo scambio di file tra i vari PC. 
I software installati sono mirati all'indirizzo generale, vi sono software per la visione di 
filmati multimediali in DVD ma anche suite per Trattamento testi e dati Microsoft Office, 
per la Matematica (Derive e Cabrì Geometre) e anche Gestionali per le materie 
dell'indirizzo Commerciale. 

Laboratorio di Informatica 2 (Direttore Prof. S. Delizzos /A.T. A. Ganadu) 
Il laboratorio Informatica 2 dispone di ventisette postazioni multimediali, costituite da PC 
di ultima generazione, collegate fra loro con rete didattica software Didasoft (dove è 
possibile prendere il controllo del PC dell'allievo e/o svolgere lezioni collettive mostrando 
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lo schermo del docente alle postazioni allievo e tante altre funzioni di ausilio alla didattica 
di laboratorio). Inoltre è possibile visionare e inviare in rete, tramite il server, filmati 
multimediali da DVD o dal WEB. 
I PC sono Intel Pentium Dual Core con sistema operativo Microsoft Windows XP 
Professional aggiornato a SP3. I monitor sono LCD Philips da 17".Ogni postazione dispone 
di collegamento ad Internet. 
La dotazione stampanti è costituita da una Epson A3 esacromatica Stylus Photo 1400 a 
getto di inchiostro e una Epson A4 laser c2800; completa la dotazione un videoproiettore 
Epson di ultima generazione. 
Il Software per il Trattamento testi e dati è Microsoft Office 2007 Professional. 
Per lo studio della Matematica è disponibile il Derive 6.1 e Cabrì Geometre. 
Il laboratorio è utilizzato da tutti gli indirizzi e classi con prevalenza dell'IGEA e dell'ITER. 

Laboratorio Linguistico (Direttore Prof.ssa N. Masala/A.T. A. Ganadu) 
Il laboratorio linguistico è composto da un server e da quindici postazioni multimediali con 
doppio audio, rete didattica, rete dati con collegamento ad Internet, ricevitore satellitare, 
DVD, video analogico e digitale. Viene utilizzato dal biennio Geometri e dai bienni e 
trienni dei corsi Commerciale e Turistico. 

Laboratorio ex Marte 
Il laboratorio è stato creato con fondi regionali e dispone di undici postazioni multimediali; 
è dotato di collegamento ad Internet. Viene utilizzato dalle classi per la visione di supporti 
multimediali e dagli insegnanti per l'auto-aggiornamento e per altre esigenze didattiche. 

Laboratori Audiovisivi (Direttore Prof. -----------/A.T. Antonio Ganadu) ? 
È uno spazio attrezzato per le conferenze e per la fruizione di Audiovisivi. Utilizzato anche 
per lo studio delle lingue. È dotato di un videoregistratore, un televisore grande schermo 
LCD con impianto TV satellitare e digitale terrestre, un DVD con audio home teather, due 
videoproiettori, un PC portatile e collegamento ad Internet. 

Laboratorio CAD (Direttore Prof. Angelo Casu /A.T. Salvatore Sanna) 
Il laboratorio di Progettazione e Calcolo, situato al primo piano, dispone di sedici 
postazioni multimediali collegate fra loro con rete didattica hardware di tipo Teachnet 
(dove è possibile prendere il controllo del PC dell'allievo e/o svolgere lezioni collettive 
mostrando lo schermo del docente alle quindici postazioni). Accanto alla rete hardware si 
ha la rete dati, che permette il collegamento ad Internet e lo scambio di file tra i vari PC. I 
software installati sono mirati all'indirizzo Geometri, quindi vi è l’Autocad, fondamentale 
per il disegno tecnico computerizzato. Inoltre è stato installato l'open source Open Office, la 
suite di trattamento testi, dati e grafica. 

Laboratorio Topografia e Disegno (Direttore Prof. A. Casu/A.T. S. Sanna) 
Questo laboratorio è interamente dedicato ai geometri. Per quanto riguarda il Disegno la 
strumentazione a disposizione degli alunni è costituita principalmente da trenta tavoli da 
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disegno equipaggiati di tecnigrafi. Per la Topografia la strumentazione è costituita da: 
tacheometri, teodoliti, livelli, stazione totale, squadri agrimensori, bussole. 

Laboratorio Costruzioni (Direttore Prof. A. Casu/A.T. S. Sanna) 
Il laboratorio è attrezzato per l’esecuzione di prove sui principali materiali da costruzione: 
pietre, laterizi, malte e calcestruzzi, metalli e legno. Gli allievi geometri possono seguire le 
varie fasi del confezionamento di provini di calcestruzzo e delle prove a rottura per la 
determinazione della resistenza a compressione. 

Laboratorio di Scienze (Direttore Prof.ssa Maria Teresa Pozzoli) 
Il laboratorio è utilizzato per svolgere lezioni pratiche relative alle materie Fisica, Chimica 
e Scienze. 

Laboratorio Cinematografico (Direttore Prof. Vincenzo Lobrano) 
L’Istituto è dotato di una sala montaggi dove gli alunni producono l’editing finale del 
materiale girato nell'ambito del Progetto "Cinema". 

Biblioteca (Responsabile Dott. Luigi Satta) 
La biblioteca vuole offrire alla comunità scolastica e a tutti gli utenti adeguati strumenti per 
la lettura, la documentazione, l’informazione e la ricerca, anche in relazione all’utilizzo 
delle nuove tecnologie in ambito culturale. Questo allo scopo di favorire l’acquisizione di 
un consapevole pensiero critico e per contribuire al conseguimento degli obiettivi educativi 
e formativi dell’istituto. 
Le specifiche finalità della biblioteca scolastica sono: 

- garantire il diritto di accostarsi direttamente a testi, informazioni e documenti, 
- promuovere il gusto per la lettura e la ricerca, 
- favorire un approccio guidato per gli alunni e costituire un luogo di ricerca e di 

confronto sull’ utilizzo delle nuove tecnologie multimediali in ambito didattico e 
culturale. 

La biblioteca dell’Istituto raccoglie circa 8.500 volumi in formato cartaceo, mettendo a 
disposizione di studenti e docenti numerosi testi catalogati, secondo il metodo Dewey, per 
soggetto e per autori, enciclopedie, dizionari e opere di particolare pregio. Le sezioni 
dedicate alla saggistica e alla letteratura nazionale e internazionale vengono costantemente 
aggiornate. 
La biblioteca è aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (è in programma l’apertura 
pomeridiana della biblioteca 2 giorni alla settimana in orari da stabilirsi) 
Il prestito dei libri è concesso ai docenti e agli studenti dell’istituto e ai genitori che ne 
fanno richiesta. 
L’erogazione del servizio di prestito viene effettuata immediatamente a seguito della 
richiesta. L’utente non in regola con le restituzioni non può richiedere nuovi testi. 
Gli alunni delle classi quinte non potranno ritirare i certificati se non in regola con le 
scadenze della restituzione. 
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Il lettore è tenuto a conservare correttamente i materiali ricevuti in prestito ed a restituirli 
nei tempi previsti. In caso di danno o smarrimento l’utente è tenuto al riacquisto immediato. 
Oltre al materiale cartaceo, possono essere dati in prestito anche prodotti multimediali non 
coperti dal diritto d’autore e di cui in ogni caso è citata la fonte. 
Compito della biblioteca di istituto è inoltre quello di proporre iniziative destinate a 
promuovere la lettura, incontri con autori, saggisti, giornalisti ed esperti in diversi ambiti 
culturali. 
Collabora alle iniziative promosse da enti territoriali e da associazioni culturali, stimolando 
la partecipazione della comunità scolastica a rassegne cinematografiche, premi letterali e 
mostre. 

La sicurezza 

Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 attua in Italia otto direttive emanate tra il 
1989 ed il 1990 dalla CEE (oggi UE) per il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 
L’applicazione del decreto, oltre ad allineare il nostro Paese ai più evoluti standard europei 
in questa materia, segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più 
efficace e partecipe “cultura della prevenzione” a tutti i livelli, da quello produttivo e 
sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale. 
Per adeguarsi alla normativa sulla sicurezza nel nostro Istituto si è provveduto nel corrente 
anno scolastico a: 

Informazione 
- predisposizione e consegna di un opuscolo informativo sulla sicurezza a tutto il 

personale docente ed ATA 
- predisposizione e consegna di un opuscolo informativo sulla sicurezza a tutti gli 

studenti 
- consegna di un promemoria individuale al personale docente ed ATA 
- affissione nei laboratori dell’elenco delle norme da rispettare 

Formazione 
- realizzazione di un corso annuale sulla sicurezza per tutto il personale docente ed 

ATA 

Piano di evacuazione 
- individuazione e nomina delle figure sensibili 
- predisposizione di un dettagliato piano di evacuazione 
- affissione in tutti i locali della scuola della pianta e delle istruzioni per 

l’evacuazione 
- attuazione di prove di evacuazione durante l’anno scolastico 
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Adeguamento alla sicurezza 
- nomina del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori sulla 

sicurezza 
- revisione del piano di valutazione dei rischi 
- richieste mirate, all’amministrazione provinciale di Sassari, di interventi per 

l’adeguamento dei locali alla sicurezza 
- incontri periodici con il responsabile sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori 

sulla sicurezza. 


