Dopo il Preside Bruno Brunello
Dal 1996 al 2019
«Tanti percorsi intrapresi per una scuola d’eccellenza»
M.V.
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Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri 2019
Vinta nel 2018 ad Arma di Taggia e realizzata nel 2019 in Villa Dolfin
M.V.
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CASTELFRANCO VENETO

SEDE SORANZA
SEDE SERENISSIMA

M.V.
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MONTEBELLUNA

SEDE PALA FRASSETTO

SEDE 2° PIANO LEVI

M.V.
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GUARDA

PIEVE DEL GRAPPA

SEDE COLLEGIO MARIA BAMBINA DI
PIEVE DEL GRAPPA
SEDE COMITATO CIVICO GUARDA
M.V.
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Per saperne di più sull’Istituto
Giuseppe Maffioli
«…..è importante educare gli allievi alla cultura del bello e della
bellezza, in questo modo potranno comprendere il senso del rispetto
per gli ambienti e la ricerca continua di un personale miglioramento»
«…….se molti ristoranti e alberghi sono collocati in magnifiche ville
venete, non vedo perché una scuola alberghiera non possa avere un
edificio come Villa Dolfin….».

M.V.
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Dal settembre
1996 ad agosto
2001

• Una scuola con una
Biblioteca viva.
• La didattica modulare con
le compresenze dinamiche.
• Il «classario» sistema
didattico per la
personalizzazione degli
apprendimenti.
• Esami di qualifica come
occasione di confronto tra
Scuola-Mondo del Lavoro,
Interdisciplinarità.
• Rimodulazione del Convitto
e Semiconvitto maschile e
femminile.

Preside Leonildo Torresan.
La fase del CONSOLIDAMENTO: la
conferma delle traiettorie,
rimodulazione degli Stage-Tirocini, il
laboratorio come specificità didattica,
gli scambi con l’Australia, il Brasile, La
Formazione Integrata Stato-Regione
“Terza Fascia”, Le basi del Consorzio
degli Istituti Alberghieri del Veneto.

M.V.
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• La cultura dell’Inclusione.
• La didattica e la personalizzazione dei
«Portfolio allievo» e La valutazione
autentica.
• Personalizzazione del progetto 2002.
• Il festeggiamento nel 2004 del 25
anniversario e la consegna dei diplomi agli
ex allievi.
• Una scuola oltre ogni limite, si aggiunge la
terza lingua: «Spagnolo».

Dal settembre
2001 ad agosto
2009
Preside Beniamino Faoro
Il tempo della grande apertura
fra tradizione e nuovi orizzonti.
Scambi con la Cina, Australia,
Brasile, Francia, proseguimento
delle traiettorie didattiche e
formative, la scuola per tutti e
l’inclusione, il boom
demografico, la logica del
“buonsenso”, Il consorzio degli
istituto Alberghieri occasione di
confronto.
M.V.
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• Una scuola che inizia a cambiare e la
rimodulazione delle offerte formative.
• Le nuove generazioni e le attese del
mercato del lavoro.
• Gli eventi e manifestazioni per la
valorizzazione dei prodotti tipici.

Dal settembre
2009 ad agosto
2012
Dirigente Franco Pivotti.
Il triennio del cambiamento
da Preside reggente a
Dirigente, la tentata
RICONFIGURAZIONE fra
razionalizzazione dei
processi/sedi, convitti e
bilanci, la scelta delle
opzioni culturali e nuovi
percorsi didattici.

6 marzo 2012

M.V.
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• Rimodulazione degli Archivi della
Scuola.
• Alleggerimento della produzione
cartacea per favorire la digitalizzazione.
• Potenziamento del Registro Elettronico.
• Costituzione di Figure strumentali per la
Ricerca di Sponsor e autofinanziamento.
• Calo delle iscrizioni ai convitti.

Dal settembre
2012 ad agosto
2013
Dirigente M. Luisa Faggian
Avvento della tecnologia, la
prima donna Dirigente, dalla
mentalità Europea, la
necessità della
dematerializzazione come
leva di semplificazione e
cambiamento, la didattica
supportata dalla tecnologia e
dall’informatizzazione dei
processi.
M.V.
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• La rimodulazione
dell’organizzazione della
scuola.
• L’importanza del rispetto
delle regole e l’applicazione
delle norme.
• Chiarezza dei regolamenti, e
rispetto delle linee guida.
• Valorizzazione delle
Eccellenze.
• Attenzione e tutela della
diverse abilità.
• La scuola promuove la
cultura laboratoriale.
• Il Maffioli e i nuovi plessi.
• Organizzazione della Gara
Nazionale 13-16/05/19

Dal settembre
2013 ad agosto
2019
Dirigente Alessandra Fusaro
la modernizzazione, la forza
delle procedure e delle norme,
il rischio del deficit di
sperimentalità, il principio della
competenza e della
concorrenza, le sfide nazionali,
le grandi riforme della scuola e
le molteplici implicazioni
gestionali e didattiche. Il
riconoscimento della didattica
laboratoriale come opportunità
formativa. Realizzazione della
Gara Nazionale.
M.V.
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• Un anno di «Work in Progress» perché
impegnato su due fronti,
• Liceo Levi Montebelluna e IPSSAR
Maffioli.

2019/2020
Dirigente
reggente
Ezio Toffano

M.V.
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I docenti, il
personale ATA
punti di riferimento
del Maffioli

Al centro di ogni azione scolastica si pone
l’allievo e le sue richieste di crescita umana,
culturale e professionale,
in sintesi la formazione di un futuro cittadino.

L’importanza del
senso di
appartenenza per
una scuola viva,
dinamica e rivolta
all’utenza.

M.V.
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Anno scolastico

CFV

Crespano/Possagno
PIEVE DEL GRAPPA

Montebelluna

Totale CFV

Totale Maffioli

a.s 2011/2012

43

di cui 1ª 11

23

di cui 1ª 5

____

43 di cui 1ª 11

66 di cui 1ª 16

a.s. 2012/2013

47

di cui 1ª 11

24

di cui 1ª 6

____

47

di cui 1ª 11

71 di cui 1ª 17

a.s. 2013/2014

48

di cui 1ª 10

24

di cui 1ª 6

____

48

di cui 1ª 10

72 di cui 1ª 16

a.s. 2014/2015

46

di cui 1ª 9

25

di cui 1ª 5

____

46

di cui 1ª 9

71 di cui 1ª 14

a.s. 2015/2016

49

di cui 1ª 11

25

di cui 1ª 5

____

49

di cui 1ª 11

74 di cui 1ª 16

a.s 2016/2017

50

di cui 1ª 8

14

di cui 1ª 3

12

di cui 1ª 3

50

di cui 1ª 8

76 di cui 1ª 14

a.s. 2017/2018

47

di cui 1ª 8

11

di cui 1ª 2

13

di cui 1ª 3

47

di cui 1ª 8

71 di cui 1ª 13

a.s. 2018/2019

43

di cui 1ª 7

11

di cui 1ª 2

13

di cui 1ª 3

43

di cui 1ª 7

67 di cui 1ª 12

12

di cui 1ª 2

40 di cui 1ª 8

a.s 2019/2020

40 di cui 1ª 8

9 di cui 1ª 1

M.V.

(62) 61 di cui 1ª 11
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Crespano/Possagno
DIURNO
437

Montebelluna
DIURNO
/

CFR
SERALE
72

Totale Maffioli

a.s 2011/2012

CFR
DIURNO
959

a.s. 2012/2013

1007

451

/

77

1535

a.s. 2013/2014

1020

515

/

168

1703

a.s. 2014/2015

1034

549

/

146

1729

a.s. 2015/2016

1092

559

/

137

1788

1053

286

274

104

1717

a.s. 2017/2018

997

239

286

85

1607

a.s. 2018/2019

919

238

277

75

1509

a.s 2019/2020

899

196

235

(87)

1330+87

Anno scolastico

a.s 2016/2017

TOTALE NUMERO DI ALLIEVI ISCRITTI AL CORSO DIURNO E CORSO SERALE DA A.S. 2011/2012 AD A.S. 2018/2019

M.V.

1468
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Per cui è opportuno rivederci al 50esimo del
Maffioli nella primavera del 2028
Come affronteremo il disastro demografico con il crollo degli iscritti?
La formazione professione come "second best" (come opzione di un Dio minore) nelle priorità delle famiglie e
dei decisori (a favore degli istituti tecnici e dei licei)?
Le opportunità di autonomia scolastica saranno realistiche (dirigenti e docenti saranno capaci di) nel
promuovere una didattica laboratoriale utile agli allievi per essere competitivi nel mondo del
lavoro?
Il Maffioli sarà parte integrante della rete dei micro territori al di là delle logiche di appartenenza ed
esclusività provinciale?

M.V.
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Nella Primavera del 2028 vi accoglieremo nel
nostro «Eden, luogo d’indisturbata felicità»

GRAZIE MILLE PER L’ATTENZIONE
M.V.
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