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L’Istituto Omnicomprensivo di Bovino, nato a seguito del Piano di 

dimensionamento Regionale del 04/02/2019, si colloca nell’ordi-

namento scolastico quale Istituto verticalizzato (scuola dell’Infan-

zia – Primaria -Secondaria di 1° grado-Secondaria di 2° grado) e 

raccoglie l’utenza del territorio dei Monti Dauni. Bovino è la sede 

centrale; la Scuola del I ciclo si articola nei plessi di Bovino, Panni 

e Castelluccio dei Sauri, quella del II ciclo ha le sue sedi nei co-

muni di Bovino, Deliceto, Accadia e Troia. 
 

L’Istituto, così articolato, calibra gli interventi didattici e organizza-

tivi, assicurando la continuità del processo formativo, delineando 

un profilo di scuola intesa come una comunità impegnata, nella di-

versità dei soggetti in essa presenti, alla definizione di un corretto 

e qualificato ambiente educativo aperto a un sereno rapporto con 

l’esterno (famiglie, enti, associazioni). 

 

Il Liceo Scientifico, nelle sue sedi di Bovino e Accadia, risponde ad 

esigenze formative qualificate dal punto di vista culturale e scientifi-

co, preparando gli studenti ad un futuro percorso universitario, pur 

qualificandoli ad un inserimento nel mondo del lavoro. 

Gli Istituti Professionali di Bovino e Deliceto, orientati ad una didatti-

ca laboratoriale, rispondono ad esigenze formative qualificate per 

un inserimento nel mondo del lavoro, pur non impedendo agli stu-

denti di proseguire in un futuro percorso di studi universitari. 

(PTOF triennio 2019/20 2021/22) 
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LICEO SCIENTIFICO ACCADIA 

 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

CHI SIAMO… 

La presenza del Liceo scientifico ad Accadia risale al 1971, quando, come oggi, si riteneva che l’i-

stituzione di una scuola superiore poteva costituire un punto di riferimento e di promozione per 

un territorio che si andava rapidamente spopolando. 

Tale decisione e la posizione strategica di Accadia, facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi, si è 

rivelata vincente, perché negli anni il nostro Liceo ha accolto e formato varie generazioni di alun-

ni, alcuni di loro, ricoprendo posti di rilievo nella società, contribuiscono con le loro capacità, ma 

anche con la loro preparazione al miglioramento del vivere civile; molti altri sono riusciti ad emer-

gere nelle professioni che hanno intrapreso e costituiscono un vanto per questa realtà territoriale 

in cui si sono formati. 

Il liceo di Accadia è fortemente radicato sul territorio, e lo dimostra anche l’attenzione che gli ri-

servano le istituzioni locali e personalità scientifiche, originarie di Accadia. La famiglia Salvatore 

ha ideato la Borsa di Studio e Lavoro “Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore”, rivolta agli stu-

denti meritevoli del Liceo di Accadia, per favorirne la possibilità di seguire percorsi di alta forma-

zione universitaria o professionale. Tale premio nato dal 2004 è stato fortemente voluto  

IL CERVELLO SE LO COLTIVI 
FUNZIONA 

(RITA LEVI MONTALCINI) 
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dalla Fondazione Salvatore, nelle persone di Franco Salvatore e Marco Salvatore fondatori ri-

spettivamente del Ceinge e dell’IRCCS SDN, dell’Università Federico II di Napoli. 

Inoltre gli amministratori locali hanno sempre coinvolto gli alunni in iniziative culturali: la mostra 

delle macchine di Leonardo da Vinci ha avuto come guide i ragazzi del Liceo; altri alunni si sono 

dedicati alle iniziative ecologiche, pulendo il bosco Paduli, per esempio oppure ad episodi di be-

neficenza. 

 
PERCHE’ SCEGLIERE IL LICEO SCIENTIFICO DI ACCADIA… 

Da sempre un percorso di studi liceale offre una base di conoscenze e competenze completa, sia 

dal punto di vista umanistico che scientifico. 

Scegliere il liceo Scientifico di Accadia significa ampliare le proprie conoscenze di base attraverso 

un percorso di studi equilibrato, che abbraccia diverse discipline, al fine di offrire allo studente 

una conoscenza completa e le competenze necessarie non solo per l’Università, ma anche per il 

mondo del lavoro. 

 



 

PAGINA 6 

E’ LA SCELTA GIUSTA… 

 

Per intraprendere un percorso di conoscenza completa all’interno di un ambiente sereno, 

inclusivo e attento alle esigenze di tutti gli alunni. 
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PIANO DI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO DI ACCADIA 

 
Studiare al liceo di Accadia significa: 

 

Avere un ottimo rapporto docenti/alunni; 

Crescere in un ambiente sereno e familiare; 

Essere protagonisti nella valorizzazione e promozione del proprio territorio. 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Laboratori scientifici; 

Certificazioni linguistiche;                                                                       

Olimpiadi della Matematica; 

Olimpiadi della fisica; 

Festival della Filosofia. 
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“A SPASSO PER LA CONOSCENZA” 

 

 Viaggi d’istruzione;    

 Progetti extracurriculari; 

 “Dalla Terra all’Universo; 

  PCTO;                                                                                                             

 Tornei sportivi;      

  Giornate ecologiche: trekking; 
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PROIETTATI NEL FUTURO 

 

 

 

 

 

PROFESSIONALE                                          LAVORATIVO                                        UNIVERSITARIO 

Corsi di formazione                                   - Operatori nei servizi                       - Competenze e  

Professionali                                                 turistici, informatici,                          conoscenze per tutti i 

                                                                        culturali, sanitari                                tipi di facoltà da quelle 

- Professioni militari                            umanistiche-filosofiche 

- Concorsi pubblici                               a quelle scientifiche  

                                                                                                                                       tecnologiche 
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L'indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- APPARATI e IMPIANTI permette di 

conseguire un diploma quinquennale e garantisce un immediato inserimento nel mondo del lavoro 

(la percentuale di occupazione dei nostri diplomati sfiora il 90%). Il titolo è valido per l'accesso a 

qualsiasi corso universitario o post diploma. E' anche possibile conseguire una qualifica triennale 

(Operatore ELETTRICO o MECCANICO).  

 

L'istituto professionale è un tipo di scuola che fornisce una preparazione tecnica e 
una qualifica professionale per l'accesso a diversi settori di attività lavorativa. 
PROFILO GENERALE 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” piani-
fica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle spe-
cifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

IPSIA – sede di Bovino 
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Il Tecnico per i Servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica  

nel settore elettronico è in grado di progettare circuiti elettronici di comune applicazione nel 

campo dell'elettronica industriale e delle comunicazioni, di utilizzare documentazione tecnica 

relativa ai componenti, scegliere dispositivi, di installare e collaudare sistemi di controllo e 

telecomunicazioni intervenendo in fase di manutenzione di primo livello, di gestire la condu-

zione di imprese installatrici di dispositivi elettronici e di sistemi di telecomunicazioni.  

nel settore elettrico è in grado di progettare impianti elettrici civili ed industriali di comune ap-

plicazione; sa utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti ed 

impianti elettrici ed intervenire sul controllo dei sistemi di potenza; è in grado di saper sce-

gliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione industriale e di gestire la conduzione 

di imprese installatrici di impianti elettrici. 

nel settore termico è in grado di coordinare interventi di predisposizione, avviamento, controllo 

e manutenzione sugli impianti e sulle macchine ed eseguire le necessarie operazioni tecniche 

di regolazione e controllo. Sa dimensionare, attenendosi alle normative di sicurezza e di an-

tinquinamento, modesti impianti, determinandone anche le previsioni di costo. 

nel settore meccanico è in grado di gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative mac-

chine, di sovrintendere al lavoro diretto sulle macchine (CNC - DNC - CAD - CAM), coordinan-

do i controlli qualitativi e la manutenzione. 
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PAGINA 14 

Laboratorio di Informatica e 

CAD 

QUADRO ORARIO SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

DISCIPLINE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Lingua letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 1 1 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 1 1    

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
2 2    

Scienze integrate (Fisica)    2 (1*)    2 (1*)    

Scienze integrate (Chimica)    2 (1*)    2 (1*)    

Tecnologie dell'Informazione e della Co-

municazione 
2 2    

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni   6 (**)  6 (**)  4 (**)  3 (**)  3 (**) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 4 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e appli-

cazioni 
  5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
  4 5 7 

TOTALE 32 32 32 32 32 

(*) insegnamento svolto congiuntamente dai docenti teorico e tecnico-pratico 

(**) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

https://www.ipsiasar.it/manutenzione-e-assistenza-tecnica.html
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“Ottima  

cultura di 

base; metodo 

di analisi e di 

osservazione 

LICEO SCIENTIFICO BOVINO 

È un percorso di studi … 

che evidenzia le strette relazioni fra le ma-
terie scientifiche e quelle umanistiche, in 

una visione unitaria del sapere; 

che favorisce l’acquisizione del metodo 

scientifico attraverso attività di laboratorio 

per rendere lo studente protagonista attivo nella ricerca; 

dove l’insegnamento della lingua latina contribuisce forte-

mente allo sviluppo del pensiero logico-analitico, ricono-

scendo i contesti della nascita del pensiero scientifico e 

potenziando le competenze argomentative e dimostrative 

fondamentali nel metodo scientifico. 

Per te che…. 

· vuoi intraprendere un percorso di conoscenza che coniughi 

tradizione umanistica e saperi scientifici; 

· vuoi acquisire un’ottima base culturale che faciliti l’accesso 

alle facoltà di carattere tecnico-scientifico. 

  

E’ la scelta giusta se….. 

· sei incline al metodo di analisi e di osservazione scientifica;  

· sei interessato ad approfondire la realtà da una prospettiva 

scientifica. 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  

“ M O N T I  D A U N I ”  

P A G I N A  1 6  
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E 

inoltre….VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

 Corsi organizzati con l’Istituto 

“Cambridge” di Foggia per le 

certificazioni di inglese (Livelli B1, 

B2 e C1); 

 Partecipazione a  competizioni a 

carattere nazionale: Olimpiadi della 

matematica;  Giochi GioiaMathesis  

 Partecipazione alle Olimpiadi della filo-

sofia 

“Ottimo 

rapporto 

docenti/alunni; 

valorizzazione 

delle 

eccellenze” 

STUDIARE A BOVINO VUOL DIRE ………. 

 

 Crescere in un ambiente sereno; 

 Avere un rapporto ideale docenti/ alunni;  

 Godere di un edificio con ambienti luminosi ed accoglienti ; 

 Poter studiare le bellezze storiche, artistiche e culturali del 

luogo. 

L I C E O  B O V I N O  
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P A G I N A  1 8  

UNIVERSITA’ 

 

 Al termine dei cinque anni 

di studio si potranno affron-

tare tutti i tipi di facoltà, sia 

umanistiche che tecnico-

scientifiche, oltre a corsi 

post-secondari e di forma-

zione professionale 
  

 

FIGURE  

PROFESSIONALI 

 

Operatori presso ser-

vizi, in particolare nel 

settore informatico, 

turistico, culturale e 

sanitario, oltre alle 

professioni militari 
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Viaggi di istruzione  per ogni classe. Per le classi terza, 

quarta e quinta sono abbinati con PCTO. 

L I C E O  B O V I N O  
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IPC DELICETO 

Indirizzo: Via Bovino n°1 71026-Deliceto 

Tel. 0881886920 

e-mail: ipc.deliceto@istitutocomprensivobovino.edu.it 

L’Istituto Professionale per il Commercio di Deliceto è nato nel 1984 come Sede Coordinata dell’IPC 

“Einaudi” di Foggia con sede presso la Scuola Media “F. De Matteo” di Deliceto per poi passare l’anno 

successivo nella sede in via Bonuomo. Dal 1990 al 2019 è stato Sede Coordinata dell’IPSSCT 

“A.Olivetti” di Ortanova. Dal corrente a.s l’attività didattica è stata trasferita al secondo piano del plesso 

della Scuola Media per consentire lo svolgimento di lavori di straordinaria manutenzione nella Sede sto-

rica. 

L’istituto ha rappresentato negli anni un importante riferimento formativo e di socializzazione per gene-

razioni di giovani delicetani e dei paesi limitrofi. Molti ex alunni attualmente gestiscono attività impren-

ditoriali nel settore del commercio, dell’agricoltura e dei servizi. Non sono mancati i casi di coloro che 

hanno proseguito gli studi universitari in ambito economico, ingegneristico e paramedico riuscendo a 

laurearsi con successo e ad entrare nel mondo del lavoro. 
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L’attuale offerta formativa prevede la presenza sia del Professionale dei Servizi commerciali nelle classi 3^ 

e 5^ che l’attivazione dall’a.s.2020-21 che di quello dei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

La modifica dell’indirizzo è stata decisa per offrire conoscenze e competenze meglio spendibili nell’attuale 

mercato del lavoro, come confermano anche gli ultimi dati del Rapporto Excelsior 2020-2024 che vedono 

in crescita la richiesta di diplomati nel settore dei servizi alla persona.  

Obiettivo fondamentale del nuovo indirizzo è l’organizzazione ed attuazione di interventi adeguati alle esi-

genze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere psico-sociale.  

OPPORTUNITA’ E SBOCCHI LAVORATIVI 

Educatore asilo nido 

Educatore nei centri ricreativi 

Operatore per l’autonomia (area disabilità) 

Operatore di supporto alle attività educative per adolescenti ed anziani 

Educatore nelle comunità terapeutiche 

Mediatore culturale 

 

SBOCCHI   UNIVERSITARI  

Accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare riferimento a: 

Scienze infermieristiche,  

Ostetricia, 
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 Quadro orario settimanale del quinquennio 

  

 

Classi 

DISCIPLINE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1   

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 

Lingua  Francese 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2   

Matematica 4 4 3 3 3 

TIC (in compresenza con ITP) 2 2   

Scienze integrate  (Scienze della terra e biologia) 2 2   

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2   

Scienze umane e sociali (in compresenza con Metodologie operative) 3 3   

Metodologie operative 5 4 4 3 3 

Igiene e cultura medico sanitaria   4 5 5 

Psicologia generale ed applicata   4 4 4 

Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

Tecnico riabilitazione,  

Scienze dell’educazione e formazione 

Scienze della formazione primaria 

Assistente sociale 

Dietista ecc. 

L’Istituto Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

è la scelta giusta per 

 

 

 

 

per tutti quei ragazzi che sono portati all’ascolto, alla cura degli altri e delle loro necessità, interessati ad approfondi-

re le tematiche e l’evoluzione dei contesti socio-culturali contemporanei. 



 

PAGINA 23 

Numerose le esperienze curriculari ed extracurriculari promosse a favore dei ragazzi nel corso degli anni  

VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA ED ALL’ESTERO 

 

Progetti di Educazione finanziaria 

 

PROGETTO “ FOCUS  IL QUOTIDIANO IN CLASSE “ 

  

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A LONDRA  
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Gara  Nazionale IPC Servizi Commerciali 

 

ATTIVITA’ DI PCTO 

La caratteristica degli Istituti Professionali è lo stretto legame col mondo del lavoro consolidato attraverso le nume-

rose esperienze svolte nell’ambito dei PCTO sia in aziende ed enti dentro e fuori del territorio di residenza. 

 

Stage formativi c/o la Valle dei templi di Agrigento e Valencia 

 

Stage c/o Duetto Caffè Srl 
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                 Gara Regionale Bari  “Impresa in azione”  

 

Stage c/o consulenti fiscali e Coldiretti 

             

Orientamento in uscita in collaborazione con Anpal  Italia 

Iscriversi presso l’Istituto Prof. di Deliceto significa: 

Entrare a far parte di una grande famiglia dove il rapporto docente-alunno è  

reale, costruttivo e mirato al raggiungimento del successo formativo. 
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PER INFORMAZIONI E PER FISSARE UN APPUNTAMENTO 

Tel. 0881 91.20.67—91.30.89 

MAIL : fgic81600n@istruzione.it       Sito web: www.istitutocomprensivobovino.edu.it 

SEDE CENTRALE VIA DEI MILLE,10 BOVINO 

LICEO SCIENTIFICO ACCADIA 

 

Tel:  0881 98.11.98 

Mail: liceo.accadia@istitutocomprensivobovino.edu.it 

IPSIA BOVINO 

 

Tel: 0881 96.14.89 

Mail: ipsia.bovino@istitutocomprensivobovino.edu.it 

LICEO SCIENTIFICO BOVINO 

Tel: 0881 31.70.01— 0881 31.70.76 

Mail: liceo.bovino@istitutocomprensivobovino.edu.it 

IPC BOVINO 

 

Tel: 0881 88.69.20 

Mail: ipc.deliceto@istitutocomprensivobovino.edu.it 


