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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Classico, delle Scienze Umane e Musicale “Alfredo Casardi” di 
Barletta, ubicato in un edificio costruito nel ventennio fascista, è sorto 
come Liceo comunale nel 1924 ed è intitolato ad Alfredo Casardi, 
Medaglia d’oro, nato a Barletta il 10/10/1912 da Emanuele Casardi e 
Laura Reichlin, caduto a Masias Blancas (SPAGNA) il 19/07/1938, tenente 
di artiglieria s.p.e. 1° Rgt. Art. Volontari del Littorio. Situato nei pressi di 
arterie vitali cittadine, vive nell’orbita della stazione centrale e dei 
capolinea delle più importanti autolinee urbane ed extraurbane. L’essere 
inserito nel cuore del territorio urbano della città permette un accesso 
adeguato dell’utenza alla struttura e a tutti i servizi, favorendo il completo 
e pieno utilizzo della propria offerta educativa e didattica. Nel corso della 
sua storia l’istituto dalla tradizionale identità classica ha arricchito la sua 
offerta formativa per offrire ad una utenza sempre più diversificata 
maggiori possibilità di scelta, tutte di alto valore formativo: a partire 
dall’anno scolastico 2008/2009 è attivo il Liceo socio-psico-pedagogico, 
sostituito con la Riforma dei licei, dal Liceo delle Scienze Umane, un corso 
di studi liceale caratterizzato da una forte presenza di materie 
appartenenti all'area delle discipline umane e sociali. Nell’anno scolastico 
2012/2013 è stato attivato il Liceo ad indirizzo musicale, un corso di studi 
liceale indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo 
studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. A partire dall’anno 
scolastico 2020-2021, in stretta sinergia con l’indirizzo classico e l’Ordine 
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dei Medici della Provincia BAT, ha preso avvio il Liceo a curvatura 
biomedica con l’obiettivo di curare il successo formativo degli studenti 
nella prosecuzione degli studi post-diploma, attraverso il potenziamento 
delle competenze funzionali ad affrontare con successo l’accesso ai 
dipartimenti medico-sanitari.  

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni, per la maggior parte, provengono dalle scuole medie dislocate nel 
centro della città e dai comuni limitrofi.  La provenienza socio-economica e 
culturale degli studenti è eterogenea, anche se i ceti sociali più rappresentativi 
sono quelli riconducibili ai settori del commercio, dell'imprenditoria e delle libere 
professioni. Le classi del Liceo Classico sono ubicate presso la sede di via 
d'Aragona; le classi del Liceo delle Scienze Umane sono ubicate presso il plesso di 
via Botticelli; le classi del Liceo Musicale sono ubicate presso la sede di via 
d'Aragona. La provenienza socio-economica e culturale degli studenti e' 
eterogenea, anche se i ceti sociali piu' rappresentati sono quelli dei settori del 
commercio, dell'imprenditoria e delle libere professioni. Gli alunni della scuola 
presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati; tale 
variabilita' e' evidente soprattutto nel caso del liceo classico dove a classi con 
background alto si affiancano classi con background medio o basso. Per gli alunni 
del liceo delle scienze umane e del liceo musicale si registra un background 
familiare medio-basso; qui l'apporto delle famiglie e' di diversa interazione, con un 
atteggiamento maggiormente delegante alla scuola chiamata ad affrontare alcune 
criticita' nella relazione educativa tra pari e nella corretta gestione del rapporto 
con i docenti. A questo l'istituzione scolastica risponde con una figura di 
mediazione educativa, il coordinatore di classe, individuata all'interno del corpo 
docente che monitora costantemente atteggiamenti e situazioni di particolare 
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rilievo non appena queste si manifestano. In generale la variabilità di tali indici non 
è tale da creare una frattura significativa tra i tre indirizzi e le classi ma richiede 
maggiori necessità attentive su due versanti: educativo-disciplinare e psicologico 
relazionale. Variabile anche la distribuzione degli alunni iscritti al 1^ anno per voto 
dell'esame di scuola media secondaria di I grado: una valutazione di livello 
avanzato per il liceo classico, di livello intermedio per il liceo delle scienze umane e 
musicale. Irrilevante la quota di studenti provenienti da famiglie svantaggiate e 
quella di studenti con cittadinanza non italiana. La variabilita' di tali indici 
comporta attenzioni pedagogiche maggiori in merito a problematiche 
adolescenziali. Il dialogo costante con le famiglie permane un punto di forza 

ineludibile per affrontare eventuali disagi. 

 

 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Nonostante il territorio di riferimento sia caratterizzato da un alto tasso di 
disoccupazione rispetto alla media nazionale, la percentuale di famiglie 
svantaggiate o di alunni con entrambi i genitori disoccupati e' molto bassa. Il 
contesto socio-economico in cui e' collocata la scuola e' ad alta vocazione 
commerciale e manifatturiera, oltre che turistica ed agroalimentare con ulteriori 
opportunita' di sviluppo. L'offerta scolastica e' ampia ed articolata e cio' rende 
dinamica e variegata la scelta di istruzione e formazione. La citta' offre spazi di 
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aggregazione e creativita' dedicati ai giovani in eta' scolare che la scuola amplifica 
con le proprie attivita' laboratoriali e di ricerca azione, investendo in esse le 
proprie risorse quale risposta proattiva ai bisogni degli studenti.  Significativo è il 
contributo degli Enti locali, Comune e Provincia Bat, collaborativi e attenti alle 
attività progettuali poste in essere dal "Casardi" per il potenziamento dell'offerta 
formativa.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 La struttura scolastica gode di un totale adeguamento rispetto alla sicurezza degli 
edifici e al superamento delle barriere architettoniche; inoltre, grazie ai 
finanziamenti europei, tutte le aule sono state dotate di LIM e pc con collegamento 
a internet; sono presenti due laboratori scientifici mobili, finalizzati a supportare il 
potenziamento nell'area scientifica, uno dislocato nel plesso di via d'Aragona, 
l'altro nel plesso integrato di via Botticelli, un laboratorio multimediale nel plesso 
di via d'Aragona, e un laboratorio modulare per la didattica digitale integrata nel 
plesso integrato di via Botticelli, dotato di un carrello mobile per la ricarica e 
conservazione dei notebook, n. 25 notebook, arredi mobili e modulari e monitor 
interattivo multimediale su carrello con ruote, al fine di creare un ambiente 
digitale integrato che possa essere utilizzato da tutte le classi del plesso, ma anche 
di trasformare all'occorrenza le aule in laboratori. La complessità dell'indirizzo 
musicale richiederebbe un incremento dei finanziamenti statali per consentire 
un'adeguata gestione del personale ATA nell'organizzazione della vigilanza durante 

le ore pomeridiane. 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO "A. CASARDI"

Nel precedente anno scolastico è stato progettato e predisposto un piano per la 
ripresa dell'attività didattica in presenza e/o a distanza ("Decreto Rilancio") che ha 
portato al cablaggio della rete, al potenziamento dell'infrastruttura di rete anche 
per la gestione della sicurezza della stessa, all'acquisto di tre Touch TV interattive 
da 65'' di cui due in sostituzione di due LIM. La scuola ha acquistato, con 
finanziamenti ministeriale e regionale, 31 PC da distribuire agli studenti in 
comodato d'uso mediante bando interno per favorire l'inclusione, n. 14 Surface 
con Finanziamento Europeo FESR Smart Class, n. 13 Surface con proprie risorse.

Inoltre sono stati noleggiati n. 93 notebook Acer con Finanziamento Europeo 
"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi online. Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

 

 

 

 

La scuola è dislocata su due plessi: la sede centrale, sita in 
via d'Aragona, in cui sono ubicate le classi afferenti 
l'indirizzo musicale e l'indirizzo classico, ed un plesso 
integrato, sito in via Botticelli, in cui sono ubicate le altre 
classi afferenti l'indirizzo delle scienze umane.
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LICEO "A. CASARDI"

(sede centrale - sede integrata)
 

Tipologia scuola                                                       LICEO CLASSICO

 
Ordine scuola                                                           SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice                                                                      BAPC01000R

Indirizzo

VIA   FERDINANDO D'ARAGONA   N. 100  BARLETTA

76121 BARLETTA (BT)

Email                                                                       BAPC01000R@istruzione.it

Telefono                                                                    0883531121

Sito WEB                                                                  www.liceocasardi.edu.it

 
Pec                                                                           bapc01000r@pec.istruzione.it

 

Totale Alunni                                                            968

 

INDIRIZZI DI STUDI

•      CLASSICO

•      SCIENZE UMANE

•      MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

7

mailto:BAPC01000R@istruzione.it
http://www.liceocasardi.it/
mailto:bapc01000r@pec.istruzione.it


LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
LICEO "A. CASARDI"

 

 

 

ALLEGATI:
Patto di corresponsabilità.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTUTURE MATERIALI

 

L’individuazione del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali parte 
dall’analisi delle infrastrutture e attrezzature già in dotazione all’istituto, acquistate 
prevalentemente con Fondi Strutturali Europei nell’ambito del programma 2007/13 e 
2014/2020.

La scuola ha partecipato negli anni precedenti a diversi bandi FESR ampliando 
notevolmente la dotazione hardware a disposizione di docenti e studenti per le 
attività didattiche curricolari ed extracurricolari; pertanto attualmente la scuola è 
dotata di un laboratorio multimediale e di tecnologie musicali dotato di 23 postazioni 
complete connesse in rete e dotate di software di notazione musicale e master 
keyboard, una LIM, una stampante; 2 laboratori scientifici mobili; un laboratorio 
mobile nel plesso di via Botticelli, costituito da carrello e box mobile per 
l’alloggiamento e la ricarica di tablet/notebook, un monitor interattivo, arredi e 
pannelli mobili; una rete wifi di istituto in entrambi i plessi che consente il 
collegamento ad Internet in tutte le aule e spazi didattici e amministrativi;  LIM  in 
tutte le aule complete di pc e proiettore; 85PC tra fissi e mobili; 50 tablet; un impianto 
audio da palcoscenico per le attività dell’indirizzo musicale.  
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

  Informatica 1

  Multimediale 1

  Musica 1

  LIM 36

  TOUCH TV 3

Biblioteche Classica 1

  Informatizzata 1

Aule Concerti 1

  Magna 1

  Teatro 1

     

Strutture sportive Palestra 1

 

 

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche                                     1
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PC, Tablet, Notebook                          240

 

BANDI CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO PER FINANZIARE SPECIFICHE ATTIVITA’  

Con la realizzazione di  progetti finanziati attraverso i Fondi Europei si intende favorire 
l'incremento nell'uso di metodologie didattiche laboratoriali e della ricerca-azione e di 
contenuti digitali già avviato attraverso l'utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali 
presenti in tutte le aule dell'Istituto.   

La scuola ha partecipato e ottenuto il finanziamento relativo ai: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II -- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, con la circ. prot. 
0018264 del 11-07-2020 il liceo classico Casardi è rientrato tra le scuole ammesse al 
finanziamento. Nell’ambito del Progetto “SMART CLASS”, considerate le finalità specifiche dello 
stesso, dopo una attenta valutazione delle esigenze degli alunni, è stato  ritenuto opportuno 
acquistare i Tablet Surface Go 2 della Microsoft: piccoli, leggeri, e versatili in quanto sono come dei 
PC portatili, facilmente impiegabili anche a scuola e all’esterno, ma, se collegati ai video presenti in 
laboratorio, potrebbero essere utilizzati come normali PC. Dopo aver consultato più rivenditori, 
sono stati acquistati n. 14 Tablet Surface Go 2, muniti di cover e tastiera, tramite il Mepa, 
utilizzando quindi i canali prescritti dal bando. Successivamente il Dirigente scolastico ha gradito 
che si procedesse all’acquisto di altri 13 Tablet Surface Go 2 per formare una classe intera e poter 
utilizzare i devices per attività da realizzarsi fuori dall’aula tradizionale, in ambienti creativi e 
alternativi.

La scuola ha partecipato e ottenuto il finanziamento relativo ai: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
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nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. L’Avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020-  Progetto PON 
10.2.2A- FSEPON-PU-2020-237 ha per oggetto  l’individuazione degli alunni interessati 
a ricevere supporti didattici disciplinari (libri di testo e kit scolastici) ed è rivolto sia agli 
alunni meno abbienti che agli alunni con difficoltà, BES, DSA allo scopo di offrire il 
necessario sostegno alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado. E’ finalizzato all’ acquisto di supporti, libri e testi didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso a studenti con necessità, ad es. libri di testo cartacei e/o 
digitali, dizionari, audiolibri, materiali per BES e DSA finalizzati alla didattica, e alla 
locazione di devices da dare in comodato d’uso per l’a.s. 2020-2021. Con la nota del 
Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10-09-2020 che ha 
autorizzato formalmente il progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237, sono state 
soddisfatte tutte le richieste pervenute e concessi n. 93 PC notebook in comodato 
d’uso (marca Acer). Mentre per le richieste di supporti didattici per alunni con 
particolari necessità sono stati selezionati gli acquisti da fare per favorire e sostenere 
la motivazione allo studio attraverso materiali digitali più accattivanti e stimolare la 
partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti al dialogo educativo. 
Dispositivi, ausili multimediali, dispositivi vicarianti e/o compensativi verranno 
utilizzati per facilitare gli apprendimenti nel corso di modalità didattiche sincrone e 
asincrone, nel corso della didattica a distanza, integrata ed in presenza, per l'uso delle 
applicazioni Gsuite, per l'uso di app che permettano in maniera veloce, interattiva e 
dinamica la costruzione di materiali facilmente fruibili dagli studenti con bisogni 
educativi speciali come mappe, schemi e riassunti.

 

In seguito all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, (Avviso pubblico per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale)
 veniva proposta la candidatura del Liceo Statale “A.  Casardi” per il “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” (che prevedeva un massimale di € 16.000,00 iva inclusa di cui il 
95% minimo (€ 15.200,00) da attribuire alle forniture ed il 5% massimo (€ 800,00) da 
attribuire alle spese di gestione e progettazione). Le proposte progettuali dovevano 
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avere per oggetto la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Le scuole possono scegliere, a 
seconda della propria organizzazione didattica: - di allestire ambienti specificamente 
dedicati all’insegnamento delle STEM; - di dotare spazi interni alle singole aule di 
tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, 
modulari e collaborativi.

La candidatura Prot. 3868 del 15-06-2021 è stata presentata da questa Istituzione 
scolastica e inoltrata in data 15-05-2021; vista l’autorizzazione del Ministero 
dell’Istruzione n. Prot. AOODGEFID-43717 del 10-11-2021 Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” è stata 
apportata la nuova entrata in bilancio finalizzata di 16.000,00 euro per l’acquisto 
Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali – Software, Beni mobili  e 
Attrezzature scientifiche.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-69, la candidatura n. 1057113 di 
questa Istituzione scolastica è stata presentata e inoltrata   in data 27 luglio 2021; 
l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/40055 è datata 14 
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ottobre 2021. L’avviso pubblico in questione ha come finalità principale la 
realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno della scuola. 
L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti, assicurando, 
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
l’autenticazione degli accessi. È previsto il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN. L’importo totale del finanziamento è stato determinato 
direttamente dal Ministero dell’Istruzione, con l’inserimento sulla piattaforma GPU 
PON, tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti e del numero degli 
edifici scolastici attivi di competenza dell’istituzione scolastica, come risultanti 
dall’anagrafe dell’edilizia scolastica. Si precisa che sull’importo totale di € 32.505,00 le 
spese ammissibili, dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto, devono 
essere così suddivise: progettazione 10% (max); spese organizzative e gestionali 3% 
(max); forniture e servizi almeno 85%; pubblicità 0,5% (max) e collaudo/regolare 
esecuzione 1,5% (max).

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Il presente Avviso è 
finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di 
consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono 
oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
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utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del 
secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione 
alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole.

La scuola parteciperà a tutti i bandi pubblici, coerenti con il Piano triennale 
dell'Offerta Formativa, per l’assegnazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione 
del Piano Nazionale della Scuola Digitale. Alla luce dell’esistente e delle esigenze 
didattiche, formative e amministrative dell’istituzione scolastica, viene individuato il 
seguente fabbisogno per il triennio 2019-2022: 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ELETTRONICHE E DIGITALI 

·        potenziamento dei laboratori musicali e insonorizzazione di n. 10 aule; 

·        potenziamento della piattaforma del registro elettronico; sostegno per i 
costi di abbonamento alla piattaforma; 

·        n. 2 laboratori mobili costituiti da carrelli e box mobili per l’alloggiamento 
e la ricarica di tablet/netbook per favorire l’utilizzo dei libri di testo in 
formato digitale, l’incremento della didattica laboratoriale e per 
implementare la digitalizzazione della scuola;  

·        creazione di una piattaforma digitale e-learning per la formazione dei 
docenti e la didattica; 

·        potenziamento della digitalizzazione amministrativa della scuola; 

·        impianto per la trasmissione e amplificazione audio nei due plessi, nella 
palestra e negli spazi esterni; 

·        impianto di registrazione video; 

·        impianto di illuminazione per eventi; 
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·        sistema di catalogazione per la digitalizzazione e il potenziamento della 
funzionalità della biblioteca;  

·        impianti di aria condizionata per le aule e gli uffici.

ARREDI E ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA

attrezzature sportive;•
strumenti musicali;•
 armadietti per studenti e doc;•
arredi per il potenziamento della funzionalità della biblioteca;•
banchi e sedie.•

RISORSE PROFESSIONALI

Le risorse umane sono costituite dall’insieme dei soggetti che operano nel sistema 
scolastico e che gestiscono la complessa attività della scuola: Dirigenti, docenti, 
personale ATA.  Il personale è di fondamentale importanza per il buon 
funzionamento dell’istituzione scolastica. Affinché l’organizzazione funzioni e 
raggiunga i suoi obiettivi è necessario definire i ruoli e distinguere i compiti 
specifici che tali soggetti coinvolti nell’attività formativa devono svolgere.

 

LICEO "A. CASARDI"

Codice Meccanografico:  BAPC01000R

Personale Posti totali

Docenti 88

ATA 22
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Sostegno  

Docenti  6

Classi di concorso Posti

AN55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(VIOLONCELLO)
1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

A054 - STORIA DELL'ARTE 1

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 4

A027 - MATEMATICA E FISICA 9

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 7

AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(CHITARRA)
2

AC55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(CLARINETTO)
1

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 4

AL55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(TROMBA)
1

AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(CANTO)
2

A026 - MATEMATICA 1

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 13

A019 - FILOSOFIA E STORIA 7

AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(PERCUSSIONI)
2

AM55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(VIOLINO)
2

Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22
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Classi di concorso Posti

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 4

A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 1

ADSS - AREA UNICA DI SOSTEGNO 2

AJ55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(PIANOFORTE)
4

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 10

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 1

AW55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(FLAUTO TRAVERSO)
1

Dato estratto a settembre 2021 dall'organico 2021/22
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