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IL LICEO ARISTOSSENO 

 

Il Liceo è nato  nel 1987 come sdoppiamento del Liceo classico Quinto Ennio, 

ereditandone il corpus della maxisperimentazione classica, linguistica e scientifica, 

approvato con D.M. del 30 settembre 1974. 

 Fin dalle sue origini, il Liceo Aristosseno  si è proposto all’utenza non solo come 

laboratorio – allora unico sul territorio – di sperimentazione educativa e didattica, ma 

anche come centro di accoglienza e di scambi culturali a livello europeo ed extraeuropeo. 

La è stata ed è tuttora una delle attività promozione delle lingue comunitarie 

didattiche che meglio caratterizzano l’offerta formativa della nostra scuola: essa si esplicita 

nella presenza degli  indirizzi  Internazionali, Linguistico e Scientifico, ad opzione francese,

attivati sin dall’a.s. 1992/93 a seguito di intesa con il Bureau Linguistique dell’Ambasciata di 

Francia e la Direzione Generale Classica: agli studenti che superano gli esami di maturità 

viene consegnato l’attestato rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, per 

il tramite dell’Ambasciata francese in Italia, che consente l’iscrizione diretta a facoltà 

universitarie francesi.  

Un apporto significativo alla diffusione delle lingue comunitarie è stato fornito dai 

numerosi ai quali la scuola ha partecipato, anche in qualità di istituto Progetti Europei 

coordinatore, nell’ambito del “PROGRAMMA SOCRATES”, e dall’accoglienza riservata agli 

alunni stranieri che hanno deciso di iscriversi ai corsi regolari del nostro liceo, o che hanno 

comunque scelto la nostra scuola per svolgervi un anno di studio all’estero. La qualità 

dell’insegnamento linguistico è peraltro accresciuta dall’apporto didattico di docenti di 

lingua madre inglese, tedesca, francese e spagnola dalla presenza di 3 laboratori linguistici , 

forniti di collegamento video-satellitare e di 2 laboratori linguistici multimediali, dotati della 

più moderna strumentazione informatica. 

Il rappresenta solo una quota, se pure di grande rilievo, Liceo Internazionale 

dell’offerta del Liceo, nell’ambito della quale si trovano gli indirizzi classico, linguistico e 

scientifico. Le prime classi di questi corsi seguono i programmi varati  dalla Riforma dei 

Licei; per le classi a scorrimento andranno ad esaurirsi i corsi del Liceo Classico, Scientifico e 

Linguistico della sperimentazione Brocca. 

Nell’ si propongono all’attenzione degli alunni anche  i problemi indirizzo classico 

connessi con la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e, in particolare, di quello 

archeologico: la conoscenza della più antica storia locale, le frequenti visite di studio presso 

il Museo Archeologico Nazionale e i numerosi siti archeologici disseminati sul nostro 

territorio mirano, infatti, a consolidare negli allievi il legame con la città e a renderli 

consapevoli delle possibilità di sviluppo economico e culturale che tale patrimonio potrebbe 

generare in un prossimo futuro.  
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Negli , a livello sia di curriculum che di attività extra-curricolari, si indirizzi scientifici

sono messi a punto e realizzati progetti e piani di lavoro nei quali i problemi legati 

all’ambiente risultano coerentemente integrati nel corpo della programmazione disciplinare 

ed interdisciplinare: le conseguenze dell’inquinamento idrico e atmosferico prodotto 

dall’acciaieria locale, l’esame delle possibili soluzioni al problema, quali vengono 

prospettate dagli esperti della locale Facoltà di Ingegneria dell’Ambiente, la riflessione sugli 

effetti della riconversione economica in termini di miglioramento della qualità della vita e di 

nuove possibilità di occupazione sono ancora gli argomenti chiave di un percorso didattico-

educativo che contribuisce in misura non trascurabile alla crescita umana e culturale dei 

nostri alunni e li mette concretamente a contatto con la realtà in cui dovranno vivere ed 

operare. 

Lo e la studio delle nuove Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione 

presenza di professionalità qualificate e di diversi laboratori informatici multimediali, tutti 

attrezzati di strumentazione completa e di collegamento via Internet, hanno permesso alla 

nostra scuola di accreditarsi sul territorio come sede, indicata dall’A.I.C.A., di corsi e di 

esami per il conseguimento della ), ma soprattutto Patente Europea del Computer (ECDL

consentono di utilizzare metodologie didattiche innovative e di attivare numerosi contatti 

con altre realtà, locali, nazionali e internazionali. 

La prassi dell’accoglienza, l’apertura alle realtà di altri paesi e all’interlocuzione 

interculturale, il gemellaggio con alcune città europee e, più in generale, i contatti che nel 

corso di questi anni sono stati attivati con i paesi di tutto il mondo, sono elementi che 

testimoniano non solo la vocazione culturale della nostra scuola nel senso più moderno del 

termine, ma anche il suo impegno ad affiancare e sostenere il processo di crescita della 

città in rapporto ai nuovi obiettivi di sviluppo economico e produttivo. 

Su queste basi il Liceo Aristosseno è pronto ad accogliere gli input culturali 

provenienti da un sistema scolastico a sua volta in fase di crescita e di trasformazione e si 

prepara ad affrontare nel prossimo futuro la sfida per una scuola rinnovata e sempre più 

efficiente. 

Il presente documento è organizzato per aree di interesse: l’organizzazione delle 

risorse, l’organizzazione delle attività didattiche, l’autovalutazione, le attività 

extracurriculari. 

Sono allegati al Piano dell’Offerta Formativa i , le schede Regolamenti di Istituto

analitiche dei Progetti presentati e approvati dal Collegio dei Docenti, il prospetto degli 

orari di ricevimento del Dirigente Scolastico e degli uffici di segreteria. 
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IL LICEO ARISTOSSENO E IL TERRITORIO 

 

I collegamenti con il territorio sono assicurati da una serie di convenzioni 

attraverso le quali la scuola, soprattutto nell’ambito delle attività extra-curricolari, opera di 

concerto con le agenzie formative presenti in città, nella provincia e in Regione. La volontà 

e l’aspirazione del Liceo Aristosseno di confrontarsi e interagire con il territorio circostante 

è parte ineludibile dell’impianto programmatico dell’offerta formativa del Liceo che si pose, 

fin dalla sua nascita nel 1987, il compito di misurarsi con i problemi del territorio in una 

dimensione partecipativa.  

Nel “Progetto Aristosseno” era previsto, in orario curriculare, un modulo di 

“Cultura del territorio” che, anticipando di molto i tempi delle riforme, educava i giovani 

alla conoscenza consapevole delle proprie radici storiche e delle tematiche ambientali, 

sociali ed economiche ad esse collegate.  

Con l’adozione dei Piani di Studio Brocca e il consolidamento delle sezioni 

internazionali, la scuola ha proseguito nella strada della ricerca e della sperimentazione, 

implementando le discipline di studio con percorsi su tematiche di ampio respiro, fra le 

quali l’educazione ambientale ha sempre avuto un carattere di priorità. Aperto al confronto 

con scuole di altre realtà, Il Liceo ha messo a paragone i dati raccolti dall’analisi 

dell’esistente sul nostro territorio con quelli prodotti in paesi europei per un’utile 

riflessione sulle scelte educative attuate: fu così con il progetto TARAS, nell’ambito del 

Comenius azione 1, nei primi anni ’90, che vide la scuola impegnata in un partenariato con 

Inghilterra, Spagna, Svezia, Olanda, Germania, Islanda, Finlandia, Danimarca e Grecia, e che 

offrì ai giovani la possibilità di analizzare in profondità il loro contesto abitativo; con 

progetti quali Happy Oasis, che si è proposto l'obiettivo di far conoscere agli alunni la 

situazione dell'inquinamento dell'aria a Taranto, delle problematiche connesse, dell'analisi 

della normativa di riferimento, in collaborazione con le istituzioni del luogo e in 

partenariato con la città di Mosca e le sue istituzioni.  

Ancora, e sempre in , l’Aristosseno ha prodotto un progetto di tema ambientale

recupero del Galeso, ricco di suggerimenti e per interventi di riqualificazione e attento 

all’esame delle caratteristiche della flora della zona, un progetto per il recupero della 

Palude La Vela, un’azione del Progetto comunitario LIFE contro l’inquinamento acustico, 

oltre alle collaborazioni con la Provincia, con Legambiente e altre associazioni di 

volontariato per la tutela del proprio territorio.  

Il è da sempre quindi al centro dell’attenzione della nostra scuola, contesto locale 

che ha seguito con crescente interesse le ipotesi di sviluppo in campo turistico messe in 

opera dalle amministrazioni locali per ridisegnare il volto economico della città e 

prevederne un rilancio futuro: la richiesta e la realizzazione dei Programmi Comunitari PON 

- La scuola per lo sviluppo, ha riguardato in più anni scolastici l’attuazione di percorsi di 

turismo culturale, con la produzione di materiali in lingua straniera per la promozione e la 

diffusione anche all’estero dei luoghi più interessanti del nostro territorio. 
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Infine, nell’intento di adeguare i percorsi formativi curriculari con la capacità di 

sviluppare le proprie conoscenze e trasformarle in competenze, la scuola ha ancora una 

volta anticipato i tempi della formazione-lavoro e ha aderito per un percorso pluriennale al 

, Imprese formative simulate, nelle quali i ragazzi hanno simulato la Progetto IG-Students

creazione di un’impresa arrivando a progettare e a commercializzare un prodotto di loro 

invenzione. I ragazzi hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa, arrivando a 

classificarsi primi nelle competizioni regionali.  

Con lo stesso spirito, Il Liceo Aristosseno ha attivato il primo percorso di Alternanza 

, unico liceo della provincia, nell’anno scolastico 2004/05, dal  titolo “Del mare scuola lavoro

e d’altro” che  si poneva nell’area dello sviluppo turistico, sfruttando la risorsa-mare. Negli 

anni successivi,  ha realizzato due percorsi di “Beni Culturali”, tesi al recupero e alla 

valorizzazione del bene culturale nell’area jonica.  
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Amministrazioni locali e servizi 

socio sanitari 

Regione 
Provincia 
Comune 
Circoscrizione 
ASL, Ospedali, Poliambulatori, Case 

Cura, Pronto soccorso  
Centri assistenziali  
Tribunale dei minori 

Amministrazione 

scolastica e Formazione 
MIUR 
Ufficio Scolastico  Regione Puglia 
XI Ambito Territorale (ex-USP) 
Università Reti di scuole/Convenzioni/ 
Accordi 
Scuole del territorio          
Scuole pareggiate e private 

Lavoro ed Economia 
Aziende, imprese, esercizi commerciali  
Marina Militare 
Banche 
Trasporti 
Servizi turistici 
Associazioni 

professionali 
Partiti politici  
Sindacati 

Chiese e Associazioni 

Arcivescovado 
Parrocchie 
Associazioni  Culturali 
Associazioni  di Volontariato 
UNICEF 
Associazioni  Sportive 

Organi di informazione 

TV nazionali 
TV locali 
Giornali locali 
Redazioni di riviste e periodici 
Radio locali 
Siti web e news 

  

Assetto urbanistico del territorio. 
 Servizi  
Tipologia abitativa del quartiere 
Strutture e servizi culturali 
Enti e Istituzioni 
Aree verdi 
Centri e strutture sportive 
Forze dell’ordine 
Tribunali 

Il 

contesto 

territoriale 

del 

Liceo 

Aristosseno 
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L’UBICAZIONE DEL LICEO 

 

 

 

 

 

Il  Liceo Aristosseno ha sede in un grande edificio costruito negli anni Trenta e 

dislocato in pieno centro, quartiere Borgo, al numero 15 del Viale Virgilio, una delle arterie 

più importanti della città.  

A poche decine di metri dalla scuola si trovano le fermate degli autobus di linea più 

utilizzati dagli alunni che abitano nei quartieri periferici della città e nei quartieri satellite. I 

collegamenti con i paesi della provincia, dai quali proviene un’alta percentuale di utenti, 

sono assicurati da una rete di pullman extra-urbani, ben collegati con gli autobus cittadini. 

La popolazione del Liceo presenta infatti un forte tasso di pendolarismo, sia dai 

comuni limitrofi che dalle estreme periferie e dalle borgate più distanti, problema che è 

stato affrontato nell’organizzazione degli ingressi e delle uscite, concedendo agli alunni che 

vengono dai paesi più lontani un permesso di uscita anticipata per raggiungere le fermate 

dei bus extraurbani. 
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

La realizzazione dell’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” si declina sui 

seguenti paradigmi formativi: 

 i percorsi di insegnamento/apprendimento pongono al centro del loro itinerario i 

bisogni formativi degli alunni e delle alunne, sia di chi  necessita di recuperare e di 

consolidare gli apprendimenti disciplinari ed interdisciplinari, sia di chi manifesta 

disponibilità agli approfondimenti tematici e alla ricerca.     

 i percorsi di insegnamento/apprendimento sono elaborati, realizzati e verificati 

ponendo grande attenzione alla innovazione e alla sperimentazione metodologico-

didattica;  

 i percorsi di insegnamento/apprendimento si nutrono della capacità di valorizzare 

le risorse umane e professionali dell’Istituto e della relativa necessità di saper 

costruire e gestire buone ed efficaci relazioni formative  

 i percorsi di insegnamento/apprendimento, infine, sono arricchiti dai consolidati 

rapporti scuola-territorio, che trovano orizzonti sempre più vasti sia nel contesto 

nazionale che internazionale.  

L’impegno in queste direzioni ha spinto il nostro Istituto a esplicitare una serie di 

considerazioni. 

Prima  considerazione. L’insieme dei soggetti, che a vario titolo (docenti, personale 

A.T.A., genitori, Volontari, Amministratori, ecc.)  contribuiscono a realizzare la complessa 

attività educativo-formativa del Liceo “Aristosseno”, costituiscono  le risorse umane della 

scuola. 

Con l’espressione risorse umane non vogliamo riferirci solo a singoli individui (es. il 

singolo docente) ma anche a gruppi di persone che operano insieme con differenti ruoli e 

competenze: ad esempio, nel nostro Consiglio di Istituto sono rappresentate tutte le risorse 

umane della nostra scuola, le quali sono chiamate a costruire le necessarie sinergie per 

organizzare un’offerta formativa adeguata ai bisogni della nostra utenza. 

 
Seconda considerazione. La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane 

costituiscono la variabile più importante per erogare un servizio scolastico di qualità. Sul 

piano operativo, questo implica il saper affrontare e risolvere il problema della motivazione 

professionale degli operatori, ossia la capacità di individuare, riconoscere e incrementare il 

potenziale professionale di ciascun collaboratore sia sul piano individuale sia sul piano delle 

attività di gruppo. 

Terza considerazione. Il garante di questo servizio formativo è il Dirigente 

Scolastico, supportato dal suo staff. Il Dirigente Scolastico (e il suo staff), infatti, per 

raggiungere parametri di Efficienza, Efficacia ed Economicità (EEE)del servizio, deve 

promuovere e coordinare persone e gruppi di persone in operazioni fondamentali quali la 

progettazione dell’attività educativa e la relativa realizzazione, verifica  e controllo del 



  
 Liceo ginnasio Aristosseno 

 LE RISORSE UMANE 
 

8 
 

processo formativo, la funzionalità dei percorsi contabili-amministrativi alle finalità 

educative, l’informazione all’utenza, i rapporti con gli EE.LL., ecc. 

Quarta considerazione. La qualità del servizio scolastico e la valorizzazione delle 

risorse umane sono fattori strettamente interdipendenti. Infatti, la promozione e 

l’accrescimento della professionalità degli operatori della scuola (docenti e ATA), il 

coinvolgimento dei genitori e degli amministratori locali come “azionisti privilegiati” 

dell’investimento formativo, costituiscono la migliore garanzia per la crescita qualitativa 

della Scuola. 

Quinta considerazione. La legge sull’autonomia scolastica ha certamente bisogno 

di una “cultura dell’autonomia”, intesa come modalità corale e condivisa, di affrontare e di 

risolvere problemi (senza crearli!), come punto di vista privilegiato per interpretare il 

contesto nel quale si opera, come occasione professionale per valorizzare le risorse umane, 

come condizione indispensabile  per elaborare un’adeguata offerta formativa, intesa 

soprattutto come strumento di sviluppo culturale, sociale ed economico della persona, 

della comunità e del territorio. Da queste considerazioni derivano alcune significative  

indicazioni operative. 

Il Liceo “Aristosseno” è chiamato a potenziare un ambiente di lavoro sempre più 

fondato sulla suddivisione concertata di compiti e di responsabilità, di comunicazioni e di 

aspettative, di rendicontazioni e di riconoscimenti. 

E’ questo un percorso importante per limitare eventuali  fenomeni  di sterile 

competizione o incomunicabilità tra classi e/o indirizzi, per coinvolgere tutti gli operatori 

scolastici (docenti e A.T.A.)  in modo pieno e convinto (anziché parziale e/o 

burocratico/esecutivo) nella progettazione/realizzazione/verifica dell’offerta formativa: un 

percorso necessario per rendere il Liceo “Aristosseno”  protagonista reale e non virtuale 

della crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio.  Conseguentemente, il 

Liceo “Aristosseno” è impegnato quotidianamente nel creare un ambiente di lavoro 

responsabilizzato, dove gli operatori scolastici siano sempre più messi nelle condizioni di 

assumere decisioni, di trovare soluzioni ai problemi, di prendere iniziative e, soprattutto, di 

essere responsabili dei risultati. In particolare, sarà compito del Dirigente  Scolastico e del 

suo staff promuovere e coordinare il processo di equilibrazione tra l’individuo/risorsa 

umana e l’organizzazione/sistema scuola. 

     Infatti, ripensare agli atteggiamenti  degli operatori scolastici e alle loro 

motivazioni professionali, con particolare riferimento alle quotidiane attività di 

insegnamento/apprendimento, di  amministrazione e contabilità, di gestione e 

organizzazione (sia sul piano individuale che su quello di gruppo) deve essere considerato di 

grande importanza. E’ questa la strada virtuosa di una pubblica amministrazione che sa 

osservarsi,  sa individuare i propri punti di forza e le proprie criticità, elaborando - in 

quest’ultimo caso - i relativi percorsi correttivi. 

     In tale contesto, la strada dell’autonomia dell’Istituto sarà sempre più caratterizzata dalla 

ricerca del “fattore desiderio”, ossia dalla ricerca appassionata dell’impegno, della 

competenza, del pieno coinvolgimento di tutte le risorse umane della scuola e del suo 

territorio, vicino e lontano, nazionale ed internazionale per sostenere i progetti di vita dei 

nostri allievi. 
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L’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” - finalizzata a portare il “fuori” (il 

territorio) “dentro” (la scuola) e il “dentro” (la scuola) “fuori” (nel territorio)  -  è una 

variabile dipendente del “fattore desiderio”. 

 

 La proposta formativa del nostro Istituto avrà sempre bisogno di solidificarsi in 

tempi e in luoghi dove sia possibile realizzare significative esperienze educative, nella sua 

più ampia accezione. 

Da questo dipende la buona qualità del servizio scolastico erogato. Da questo 

dipende il conseguimento del successo formativo. 

IL MODELLO A RETE NELL’ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO 

SCOLASTICO 

Il Liceo “Aristosseno” è impegnato a consolidare  una struttura organizzativa a rete in cui il 

Dirigente Scolastico, lo staff di Presidenza, i diversi Dipartimenti, i gruppi di lavoro, gli 

organi collegiali, i docenti titolari di Funzioni strumentali, i docenti Referenti dei progetti, il 

DSGA e il personale ATA, sono impegnati in attività di progettazione, realizzazione, verifica 

dell’offerta formativa in modo coordinato. 

E’ infatti importante organizzare il lavoro scolastico -in tutte le sue articolazioni- in 

modo che ciascun operatore, pur nella diversità dei suoi ruoli, delle sue funzioni e delle sue 

competenze- possa fare riferimento,  a seconda dei suoi obiettivi, a una molteplicità di 

centri e non solo ad un unico vertice. 

 L’Istituto ha individuato i seguenti centri intorno a cui costruire la sua rete 

formativa 

 

 
 

Consiglio di Istituto 
Rappresentanti di 
classe/gruppi 
Comitati studenteschi 

Territorio Famiglie 
EE.LL. nazionali e Internazionali 
Associazioni Parrocchie 

Staff di presidenza ristretto:   2 
collaboratori, D.S. D.S.G.A. 
allargato: funzioni strumentali, 
responsabili dei dipartimenti 

ATA: D.S.G.A. Assistenti 
amministrativi 
Assistenti di laboratorio 
Collaboratori scolastici 

Consigli di classe 
Responsabili 
Dipartimenti 

 

Dirigente 
Scolastico 
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Il Liceo “Aristosseno”, attraverso le risorse professionali e i suoi OO.CC., vuole essere  un 
luogo di “osmosi” formativa con il territorio, nazionale ed internazionale,  poiché porta il 
“dentro” (la scuola) “fuori”(nel territorio) e il “fuori” (il territorio) “dentro” (nella scuola). 

La “visione” pedagogica attesa è quella di consolidare il nostro Istituto come uno 

dei “motori” dello sviluppo culturale del territorio, sviluppo culturale che diventa anche 

sviluppo economico e sociale. Questo motore dovrebbe sempre di più essere alimentato da 

una utenza non solo strettamente scolastica, bensì estesa ad una cittadinanza più 

consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, più attenta ai bisogni delle persone “in 

carne ed ossa”, più cosciente di essere e di esercitare un ruolo di “cittadinanza attiva”. 

 Da questo punto di vista, la “rete formativa” dovrà estendere i suoi confini sempre 

più verso le realtà produttive del territorio, nazionale ed internazionale, trasformando il 

territorio stesso in laboratorio di “saperi caldi”, di conoscenze “in progress” che nella nostra 

scuola trovano poi una preziosa opportunità per essere rielaborate e  sistematizzate, al 

servizio dei percorsi formativi dei nostri  alunni e delle nostre alunne.  

 

LO STAFF  DELLA  DIRIGENZA 

Il Dirigente Scolastico dell’Aristosseno, a partire da questo anno scolastico, é il prof. 

Salvatore Marzo, il cui curriculum professionale è presente sul sito del Liceo. 

Il D.S. coordina tutte le attività della scuola e cura i rapporti con gli enti pubblici e privati, 

oltre che con le Ambasciate e le istituzioni  scolastiche straniere. 

Si avvale della collaborazione di un docente vicario e di un secondo collaboratore, come 

previsto dalla normativa vigente, ai quali il D.S.  delega compiti relativi al funzionamento 

della macchina organizzativa della scuola. 

Per quel che concerne invece l’implementazione dell’attività didattica e, più in generale, il 

miglioramento dell’offerta formativa, collaborano con il DS i docenti eletti dal Collegio 

(Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa),  in numero di sette, a ciascuno dei 

quali è affidato un settore specifico di competenza.  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Maria Grazia Cammalleri, partecipa 

all’organizzazione delle varie attività scolastiche e ne controlla la fattibilità sul piano 

amministrativo-contabile, avvalendosi della collaborazione del personale ATA, a cui 

vengono affidati incarichi specifici. 
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ORGANIGRAMMA DEL LICEO ARISTOSSENO 

 

 

 

 

AREA 1 Coordinamento e gestione del POF prof.ssa Giuseppina Peluso 

AREA  2 Attività di valutazione e autovalutazione di istituto prof.ssa Vittoria Tomassetti 

AREA 3 Coordinamento delle attività informatiche dei percorsi 

formativi: siti web e supporti multimediali 

prof. Giacomo De Florio 

AREA 4 Coordinamento delle attività integrative delle visite 

guidate e dei viaggi di istruzione 

prof.ssa Francesca Di Ponzio 

AREA  5 Interventi e servizi per le attività di insegnamento-

apprendimento 

prof. Massimo D'Elia 

AREA 6 Coordinamento delle procedure di tutela della privacy 

e di conservazione di atti e documentazione scolastica  

prof.ssa Elisabetta Nucifora 

AREA 7 Informazione e comunicazione interna e esterna 

all’istituzione scolastica 

prof.ssa José Minervini 

 

Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi 

sig.ra Maria Grazia Cammalleri 

Dirigente Scolastico 

prof. Salvatore Marzo 

Collaboratore del D.S. 

prof. Giovanni  Mortato 

Collaboratore Vicario del D.S. 

prof.ssa Antonia Torcello 

Funzioni Strumentali all'Offerta 
Formativa 
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ELENCO COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE  a. s. 2010/11 

 

SEZ. CLASSE COORDINATORE 
 

 SEGRETARIO 

 
 
A  
 

1^A Prof. Corpora  Antonella prof. Guglielmi  Brigida 

2^ A Prof. Imperiale Giuseppina prof. Fiordiponti Franco 

3^ A Prof. Fiordiponti  Franco prof. De Rosa Giuseppina 

4^ A Prof. Ricci  Sergio prof. De Pace Gabriella 

5^ A Prof. Vinci Maria Antonietta prof. Parente   Maria 

 
 
B  

1^ B Prof. Palumbo  Anna prof. Macripò Giuseppe 

2^ B Prof. Barbalinardo Antonia prof. Zucaro Maria Giuseppina 

3^ B Prof. Sorrentino Carmela prof. Buccoliero Bianca Maria 

4^ B Prof. Pergola Giuseppa prof. Vinci Maria Antonietta 

 
 
C  

1^ C Prof. Sardone Maria Antonia prof. Lecce Angela 

2^ C Prof. De Simei Dilva prof. Spinelli Salvatore 

3^ C Prof. Crisanti  Maria prof. Santoro  Francesco 

4^ C Prof. Vetro’  Enrico prof. De Simei Dilva 

5^ C Prof. Aiello Daniela prof Carrino  Ornella 

 
 
D  

1^ D Prof. Simonetti  Giovanni prof. Caricasole Anna 

2^ D Prof. Nuzzi  Elisa prof. Manisco  Giuliana 

4^ D Prof. Zonno  Anna prof. Scuro  Anna Maria 

5^ D Prof. Cianciaruso  Maria Licia prof. De Florio  Giacomo 

 
 
E  

1^ E Prof. Perreca  Silvana prof. Angelini Gianfranca 

2^ E Prof. Oliva Maria prof. La Nave Amedeo 

3^ E Prof  La Nave Amedeo prof. De Rosa Rosa 

4^ E Prof. D’Elia Maria  Grazia prof. Schirinzi  Daniela 

5^ E Prof. Schirinzi Daniela prof. Marzia Anna Lisa 

 
 
F  

1^ F Prof. Verde Anna Rita prof. Saracino Daniela 

2^ F Prof. Damiani Serafina prof. Ciminelli  Felicia 

3^ F Prof. Padovano Anna Maria prof. Polidoro Caterina 

4^ F Prof. Di Dio Maria Nicoletta prof. De Pace Gabriella 

5^ F Prof. Guglielmi  Brigida prof. Di Dio Maria Nicoletta 
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G  

1^ G Prof. Catapano Letizia prof. Savina Maria Chiara 

2^ G Prof. Bocci  Roberta prof. Cipriani Alessandro 

3^ G Prof. Nisi Antonietta prof. Cabello Molina Ana 

4^ G Prof. Cabello Molina Ana prof. Nisi Antonietta 

5^ G Prof. Stabile Odette prof. Pastorelli  Paolo 

 
 
H  
 

1^ H Prof. Martinello Ornella prof. Latte Viviana 

2^ H Prof. Battisti Rita prof. Peluso  Giuseppina 

3^ H Prof. Cafaro Sigismondo prof. Aurora Roberto 

4^ H Prof. Peluso Giuseppina prof. Battisti Rita 

5^ H Prof. Schiavone Lucia prof. Stante Elena 

 
 
I  

1^ I Prof. Schinaia Adalgisa prof. Chimenti Carola 

2^ I Prof. Vitto  Francesca prof. Tomassetti Vittoria 

3^ I Prof. Sabato Anna Maria prof. Esposito Tiziana 

4^ I Prof. Sferra  Roberto prof. Altomare  Maria 

5^ I Prof. Tomassetti Vittoria prof. Vitto Francesca 

L V L Prof. Lauretta Rosaria prof. Taccarino Simona 

II l  Prof. Aiello Claudio prof. Dragone Elena 

III L  Prof. Esposito Tiziana  prof. Aiello Claudio 

 
M  

1^ M Prof. Latte  Viviana prof. Saracino Irma 

2^ M Prof. Liuzzi Maria Luisa prof. Tarquinio Rosalba 

3^ M Prof. Di Ponzio Francesca prof. Simonetti Giovanni 

4^M Prof  Tarquinio Rosalba prof. Sorrentino Carmela 

5^M Prof  Carrino Ornella prof. Palumbo Anna 

 
N  

1^ N Prof. Lecce Angela prof. Bocci Roberta 

2^ N Prof. Taccarino Simona prof. Verde Anna Rita 

3^ N Prof. Todisco Laura prof. Ruta Lucia 

4^ N Prof .Todaro Maria prof. Cianciaruso Maria Licia 

O 1^O Prof  D’elia Massimo prof. Aprea Antonella 

2^O Prof Lerva Nicoletta prof. Zonno Anna 

5 ^O  Prof. Buccoliero Bianca Maria prof. Simone Mariateresa 

P 1^ P Prof. Serio Teodolinda prof. Todaro Maria 
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I DIPARTIMENTI 

 

 

I dipartimenti, distribuiti per aree disciplinari, tracciano le linee della programmazione 

generale nell’ambito di competenza, indicano gli obiettivi minimi da raggiungere, 

definiscono le prove di verifica da somministrare e i criteri di valutazione da utilizzare, 

programmano l’attività di aggiornamento per i docenti. 

 

 

 

Dipartimento Discipline Letterarie Coordinatrice prof. ssa Silvana Perreca 

Dipartimento Matematica e Fisica Coordinatrice prof.ssa Rita Battisti 

 
Dipartimento  Scienze 

 
Coordinatrice prof.ssa  Dilva De Simei 

 
Dipartimento Scienze Umane 

 
Coordinatrice prof.ssa Giuseppina De Rosa 

 
Dipartimento Lingue Straniere 

 
Coordinatrice prof.ssa Antonietta Napoli 

 
Dipartimento Linguaggi Non Verbali 

 
Coordinatore prof. Giacomo De Florio 

 

 
Dipartimento   Scienze Motorie 

 

Coordinatore prof. Massimo D’Elia 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il C.d.I. è composto dalle rappresentanze di tutte le componenti della scuola e presieduto 

da un rappresentante della componente genitori. Esamina tutte le proposte relative al 

miglioramento delle attività e delle strutture scolastiche e ne valuta la congruità con il Piano 

dell’Offerta Formativa e con le disponibilità finanziarie. Delibera, attraverso la Giunta 

Esecutiva, la realizzabilità di ciascuna proposta. 

 

 

 

 

Prof.ssa Silvana Perreca 
Presidente 

              Prof. Salvatore Marzo 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Dilva De Simei 

Prof.ssa Lucia Schiavone 

Prof.ssa Vittoria Tomassetti 

Prof.ssa Antonia Torcello 

Prof.ssa Francesca Vitto 

Prof. Giacomo De Florio 

Prof. Sergio Ricci 

Genitore 

Dott. Giuliano Farina 

  

Genitore 

Prof. Nunzio De Bartolomeo 

 

Alunno Antonio Caramia 

Alunno Francesco Iaia 

D.S.G.A. 
Sig.ra Maria Grazia Cammalleri 

Rappresentante ATA 
Sig. Paolo Gigantiello 

Alunno Angelo Tartaglia 

Alunno Kevin Bifulco 

Genitore 

Sig. Cosima Caso 

Prof. ssa Adalgisa Schinaia 
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IL PERSONALE DOCENTE 

MATERIE LETTERARIE E LATINO 

 

PROFF.RI Daniela AIELLO, Antonia M. BARBALINARDO, Roberta BOCCI,  Bianca Maria 

BUCCOLIERO, Sigismondo CAFARO, Anna CARICASOLE, Felicia CIMMINELLI,  Maria CRISANTI, 

Maria Serafina DAMIANI, Maria Grazia D’ELIA, Tiziana ESPOSITO,  Brigida GUGLIELMI, Giuseppina 

IMPERIALE, Nicoletta LERVA, Giuseppina MINERVINI, Antonietta NISI, Elisa NUZZI, Anna 

PALUMBO, Giuseppina PELUSO, Giuseppa PERGOLA, Silvana PERRECA, Francesca RICCI, Irma  

SARACINO, Maria Chiara SAVINA,  Lucia  SCHIAVONE, Giovanni SIMONETTI, Maria TODARO, 

Vittoria TOMASSETTI. 

MATEMATICA E FISICA                                                                                  

 

PROFF. Rita BATTISTI, Letizia CATAPANO, Alessandro CIPRIANI, Nicoletta DI DIO, Amedeo LA 

NAVE, Angela LECCE, Maria Luisa LIUZZI, Giuseppe MACRIPO’, Francesco MARZO, Giovanni 

MORTATO, Angelo Luciano PALOMBELLA,  Paolo PASTORELLI, Adalgisa SCHINAIA, Daniela 

SCHIRINZI, Teodolinda SERIO, Roberto SFERRA, Maria Teresa SIMONE, Salvatore SPINELLI, Elena 

STANTE, Simona TACCARINO, Laura TODISCO, Antonia TORCELLO. 

MATERIE LETTERARIE LATINO E 

GRECO 

PROFF. Maria ALTOMARE, Alfonsina FORNARO, Rosaria LAURETTA, Carola CHIMENTI, Annamaria 

SABATO. 

STORIA E FILOSOFIA  PROFF. Claudio AIELLO, Ornella CARRINO, Maria Licia CIANCIARUSO, Rosa COSA, Giuseppina DE 

ROSA, Antonella FORNARO, Anna Lisa MARZIA, Manuela MELLONE, Annamaria RANIERI, M. 

Antonietta VINCI 

 LINGUA INGLESE PROFF. Rosa DE ROSA, Francesca DI PONZIO, Cosima DRAGONE, Viviana LATTE,  Antonietta 
NAPOLI, Elisabetta  NUCIFORA, Argia SARACINO, Rosalba TARQUINIO, Anna Rita VERDE,  Enrico 
VETRO’, Cinzia VOZZA. 

Conversazione in lingua inglese: 
PROFF. Adriana CATTEL, Rosaleen DUFFY. 

LINGUA FRANCESE 

 

PROFF. Fabienne AMBROSIO, Antonella APREA,  Helene FRANCES, Malika KERAGHEL, Cosimo 
LECCE, Martine LIEGEOIS, Emilia MAFRICA, Severine MAFRICA, Martine MAJSHRZACK, Angela 
MARAGLINO, Maria PARENTE,  M. Antonia SARDONE, Sabine SCHECK, Anna Maria SCURO,  
Aurora SPEZIA, Odette STABILE, Giulia STIGLIANO.  

 
Conversazione in lingua francese: 
PROFF. Aurora SPEZIA, Esther UGUEN. 

LINGUA TEDESCA PROFF. Caterina POLIDORO, Daniela SARACINO, Brigitte WUSTER 

Conversazione Lingua Tedesca 
PROFF. Brigitte WURSTER 

LINGUA SPAGNOLA PROFF. Giuseppa BERTUGLIA, Ana MOLINA CABELLO, M. Gabriela DE PACE, Patrizia LOLLI. 

Conversazione in lingua spagnola 
PROF. Ana ROMERO RODRIGUEZ. 

SCIENZE 

 

PROFF. Gianfranca ANGELINI, Roberto AURORA, Adriana DE FAZIO,  Dilva DE SIMEI,  Franco 

FIORDIPONTI, Ornella MARTINELLO, Carmela MINICHINI,  Maria OLIVA, Anna Maria PADOVANO, 

Anna ZONNO, Maria Giuseppina  ZUCARO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROFF. Marcella BIANCHI, Antonella CORPORA, Giacomo DE FLORIO, Vito IPPOLITO, Lucia Anna 

RUTA, Francesco SANTORO, Carmela SORRENTINO 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 

PROFF. Giuliana MANISCO, Laura RONGO, Giovanni TARTAGLIA 

EDUCAZIONE FISICA  PROFF. Nicola BASILE, Barbara COMETTI, Giancarlo D’AVOSSA,  Nunzio DE BARTOLOMEO, 

Massimo D’ELIA,  Sergio RICCI, Lucia VALENTINI, Francesca VITTO. 

RELIGIONE  PROFF. Carmine AGRESTA,   Filomena FALIERO, Fabiana MASTROCINQUE, Anna PACE, Raffaella 

ROBUSTI 

DOCENTI DI SOSTEGNO  PROFF. Patrizia D’APRILE, Rossana MITOLO, Maria Rosaria VERGA 
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IL PERSONALE  ATA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Sig. ra Maria Grazia Cammalleri 

SOSTITUTO DEL DSGA 
ADDETTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
PROGETTI 

 

Sig. ra Rita Bosco Galletti 

 

SETTORE GESTIONE ALUNNI                    

Sig. ra  Margherita Montanaro 

Sig. ra Annamaria Campocci 

Sig. ra Carolina Marseglia 

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE          Sig. ra  Lucia  Carappo  

Sig. ra  Maria Ambrosio 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

Sig. ra Patrizia Abate 

 

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, PATRIMONIALE E 

ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 

Sig. ra  Camilla Barnaba 

Sig.ra Rita Coletta 

PORTINERIA Sig. Salvatore Greco 

PIANO TERRA 

Sig. ra Santa Fontana 

Sig. Francesco Montanaro 

Sig. Cosimo Franco 

Sig. Corrado Mancini 

PRIMO PIANO 

Sig. ra Lucia Menza 

Sig. ra Loredana Saraceno 

Sig. Paolo Gigantiello 

Sig. Luigi Adamo 

SECONDO PIANO 

Sig. ra Germana Calasso 

Sig. Franco Attanasio 

Sig. Vincenzo Giunta 

Sig. Nicola Teodoro 

Sig.ra Francesca Carabotti 

PALESTRE Sig. Antonio Maiorano 

AREA INFORMATICA 
Sig. Emanuele Zaccaria 

Sig. Antonio D’Errico 

AREA FISICA Sig. ra Lucia  Montorsi 

AREA SCIENZE Sig. ra Isabella Rizzi 
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La complessità dell’organizzazione  scolastica richiede l’uso quotidiano di strutture ben 

dotate ed efficienti quali i laboratori, la biblioteca, le palestre, il sito Internet, al 

funzionamento dei quali collaborano, oltre ai responsabili delegati dal Dirigente Scolastico, 

tecnici e personale ausiliario.  

I laboratori di cui la scuola dispone, quasi tutti dotati di strumentazione completa,  sono il 

perno attorno al quale ruota l’attività didattica: le classi vi accedono in fascia curricolare 

secondo l’orario stabilito, svolgendovi una parte significativa della loro attività, e molti 

alunni li frequentano anche di pomeriggio, nel corso delle attività extra-curricolari. 

La biblioteca, dislocata in un locale ampio e di facile accesso, conta circa tremila  volumi 

(sezione alunni e sezione docenti), regolarmente schedati e inventariati.  

L’accesso alla biblioteca è permesso alle classi che ne facciano preventiva richiesta al 

responsabile. Il prestito dei volumi, debitamente annotato dal personale addetto di volta in 

volta ai turni di sorveglianza, è consentito a tutto il personale della scuola.  

Le palestre, una coperta e l’altra scoperta, sono dotate di una buona attrezzatura sportiva 

ed agite dagli alunni anche in orario pomeridiano, nel corso delle attività di preparazione 

alle competizioni a carattere provinciale, regionale o anche nazionale. 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

I LABORATORI 

 LA BIBLIOTECA 

     LA PALESTRA 
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LABORATORI E ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 

Il Liceo Aristosseno dispone di 3 Laboratori di Informatica multimediali: 

 laboratorio di informatica 1, dotato di 14 PC Celeron 2 Ghz + 1 posto cattedra  con PC 
Pentium 4 2Ghz collegati da una rete LAN, stampante laser + multifunzione. 

 laboratorio Informatica 2,  dotato di 14 PC Pentim 4 3 Ghz,  Scanner–stampante 
multifunzione a getto d’inchiostro, rete LAN, connessione internet, possibilità di  
acquisizione video analogico e digitale sul pc docente. 

 laboratorio di Informatica 3 dotato di 15 pc Core 2 QUAD; server di rete; stampante di rete. 
 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

LABORATORIO  INFORMATICA 1 Prof.ssa Giuseppina Peluso 

LABORATORIO  INFORMATICA 2 Prof.ssa Vittoria Tomassetti 

LABORATORIO  INFORMATICA 3 Prof. Giacomo De Florio 

LABORATORI LINGUISTICI MULTIMEDIALI 

 Laboratorio dotato di 14 computer collegati a un server centrale. Collegamento ad 
Internet 

 Laboratorio con 12 computer  Pentium 4  collegati in rete e ad un server centrale.  
Collegamento ad Internet  

 Laboratorio con 14 computer  collegati in rete e ad un server centrale.  Collegamento ad 
Internet  

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI SCIENTIFICI 

 Laboratorio di Fisica con supporti informatici  

 Laboratorio di Scienze Naturali e della Terra con stazione metereologica 
 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

LABORATORIO DI FISICA Prof. Giovanni Mortato 

LABORATORIO DI SCIENZE Prof.ssa Dilva De Simei 

 

PALESTRA COPERTA E SCOPERTA 

 Con campi di pallavolo e basket. 

                                                 DIRETTORE  DI LABORATORIO 

LABORATORIO SCIENZE MOTORIE Prof. Sergio Ricci 

DIRETTORI DI LABORATORIO 

LABORATORIO FRANCESE Prof.ssa M. Antonia Sardone 

LABORATORIO   INGLESE Prof.ssa Antonietta Napoli 

LABORATORIO TEDESCO Prof.ssa Caterina Polidoro 
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IL SITO INTERNET 

 

E’ possibile reperire notizie sul Liceo Aristosseno attraverso il sito Internet della scuola, il 

cui indirizzo web è:  www.liceoaristosseno.it.  

Il sito, curato nell’ideazione, organizzazione e aggiornamento dal prof. Giacomo De Florio, 

docente della scuola, è in linea con le più recenti raccomandazione del W3C per 

l’accessibilità dei siti e presenta, in un’elegante veste grafica, le notizie più recenti sulle 

attività del Liceo. Alcune sezioni del sito sono in lingua straniera, per favorire lo scambio di 

informazioni con i partner di altri paesi: le redazioni sono a cura dei docenti di lingua 

straniera del Liceo. 

Sono presentati i progetti più importanti attivati dal Liceo, le collaborazioni con Enti e 

Istituzioni locali e nazionali, i Programmi Operativi Europei e le attività sportive. 

Dal sito si possono prelevare informazioni sulla struttura dell’apparato scolastico e 

sull’offerta formativa. Un ampio spazio è riservato agli alunni della scuola e alle loro 

iniziative. 

Il prof. Giacomo De Florio, docente di Storia dell’Arte, è Funzione Strumentale per la cura, 

la manutenzione e l’aggiornamento del sito web della scuola. 

 

La home page del Liceo 

 

 

 

http://www.liceoaristosseno.it/
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Nell’anno scolastico 2010/11 il Liceo Aristosseno registra una popolazione di 1426 alunni, 

distribuiti su 59 classi così suddivise: 

 indirizzo classico tradizionale 

L’indirizzo classico tradizionale, con minisperimentazione di inglese e storia dell’arte 

quinquennali, va ad esaurimento con tre classi per complessivi 58 alunni 

 indirizzo classico Brocca 

L’indirizzo va ad esaurimento con 4 classi per complessivi 80 alunni.  

Nei corsi del classico  Brocca sono stati attivati i Laboratori di italiano per l’intero 

quinquennio e di filosofia per il triennio. L’insegnamento della matematica è associato a 

quello dell’informatica   

 Indirizzo classico nuovo ordinamento 

25 alunni inseriti nella 1° I 

 indirizzo scientifico Brocca 

L’indirizzo va ad esaurimento con 372 alunni in 16 classi 

 Indirizzo scientifico nuovo ordinamento 

130 alunni in 5 classi 

 indirizzo linguistico Brocca 

L’indirizzo va ad esaurimento con 112 alunni in 5 classi. In questo indirizzo gli alunni 

studiano tre lingue straniere, due per l’intero quinquennio, la terza solo nel triennio 

 indirizzo linguistico nuovo ordinamento 

62 alunni in 2 classi 

 indirizzo scientifico internazionale 

124 alunni in 5 classi. L’indirizzo Internazionale prosegue senza modifiche, in virtù degli 

accordi con l’Ambasciata francese. In questi corsi nel biennio l’insegnamento delle lingue 

straniere, della storia e della geografia avviene in compresenza con docenti di madrelingua 

 indirizzo linguistico internazionale 

463 alunni distribuiti in 18 classi. In questi corsi, che, come il precedente, conservano la 

propria autonomia,  nel biennio l’insegnamento delle lingue straniere, della storia e della 

geografia avviene in compresenza con docenti di madrelingua. Nel triennio la compresenza 

continua per l’insegnamento della seconda lingua straniera e della storia.  
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LA RIFORMA DEL LICEO 

 

Come è noto, con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 è stata 

varata la riforma della scuola secondaria superiore, che prevede, nel suo impianto 

organizzativo, 6 percorsi liceali. 

Pubblichiamo estratti del Regolamento di attuazione relativo ai Licei e delle linee-guida 

corrispondenti ai profili in uscita dei percorsi scolastici. 

Dal  Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei”:   

Identità dei licei 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 

ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 

e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro. 

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un 

quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei  

4. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 

articolazioni del sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 

22 agosto 2007, n. 139. 

Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di 

conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema 

formativo, nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche 

attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze 

raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione 

5. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 

delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 

sistema liceale. 

6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente.  il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 



  
 Liceo ginnasio Aristosseno 

 GLI INDIRIZZI DI STUDIO 
 
 

23 
 

apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

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 fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie”  Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed 

autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 

strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più 

piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 

filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 

liceo linguistico 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 

l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse”  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 
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 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 

lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 

all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 

lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

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 e 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”.  Gli 

studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 

della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e 

la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 

fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici 

e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
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 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 Il primo biennio di ciascun percorso liceale è finalizzato ad una prima acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti le singole articolazioni del percorso liceale 

e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Le competenze finali previste dall’obbligo di istruzione, alla luce delle indicazioni nazionali, 

vanno interpretate come selettori del curricolo nel suo insieme, in quanto possono essere 

considerate  come uno strumento fondamentale nella scelta consapevole e coerente tra 

finalità formative, contenuti e strategie didattiche. Esse si propongono di costruire 

competenze e capacità per fornire ai giovani studenti gli strumenti per comprendere la 

società in cui vivono ed agire in modo critico e consapevole. 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato 

 

 

 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  
o Attività  alternative 

1 1 1 1 1 

  Totale ore                                                                  27 27 31 31 31 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 

linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie. 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 
 o Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore                                                                    27 27 30 30 30 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 

nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 

 

 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 
 o Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore                                                                    27 27 30 30 30 
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IL LICEO  INTERNAZIONALE 

ESABAC 

 

 

 

 

A partire da settembre 2010, l'EsaBac, acronimo di “esame di stato” e 

“baccalaureato”, consentirà agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due diplomi a seguito di un solo esame: l'Esame di Stato italiano 

e il Baccalauréat francese.  

Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 

febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione nazionale, Xavier 

Darcos, convalida un percorso scolastico veramente biculturale e bilingue. Il 

percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese 

partner. Studieranno in modo approfondito, in una prospettiva europea ed 

internazionale, i contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura 

francese. 
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INDIRIZZO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

 

 

 
INDIRIZZO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE 

 
materie 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 

Italiano 5 5 4 4 4 

Latino 2 2 2 2 2 

Storia 2 
(2c) 

2 
(2c) 

2 
(2c) 

2 
(2c) 

2 
(2c) 

Geografia 2 
(2c) 

2 
(2c) 

   

Filosofia   3 3 3 

Lingua straniera 1 3 
(1c) 

3 
(1c) 

3 3 3 

Lingua straniera 2 5 
(5c) 

5 
(5c) 

4 
(4c) 

4 
(4c) 

4 
(4c) 

Scienze 3 3 3 3 3 

Matematica e 
informatica 

4 4 6 6 6 

Fisica 3 3 4 4 4 

Disegno e storia 
dell’arte 

2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

totale                                                                            36 36 36 36 36 

 

*la c indica la presenza del docente madre lingua 

La peculiarità dell’indirizzo Scientifico Internazionale é data dall’implementazione 

dell’area delle lingue straniere, che lascia comunque intatto il comparto delle 

materie scientifiche: agli allievi si propone lo studio di ben due lingue straniere, la 

prima delle quali (Francese), con il supporto e la competenza di docenti di lingua 

madre, entra di diritto anche nella didattica della Storia durante il quinquennio, e 

della Geografia durante i primi due anni di studio. Anche per la seconda lingua 

straniera è prevista la compresenza del docente di lingua madre. 
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INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE 

 
INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE 

 
materie 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 5 5 4 4 4 

latino 2 2 2 2 2 

Storia 2 
(2c) 

2 
(2c) 

2 
(2c) 

2 
(2c) 

2 
(2c) 

Geografia 2 
(2c) 

2 
(2c) 

   

Filosofia   3 3 3 

Lingua straniera 1 3 
(1c) 

3 
(1c) 

4 
(1c) 

4 
(1c) 

4 
(1c) 

Lingua straniera 2 5 
(5c) 

5 
(5c) 

5 
(5c) 

5 
(5c) 

5 
(5c) 

Lingua straniera 3   5 
(1c) 

5 
(1c) 

5 
(1c) 

Scienze 3 3 3 3 3 

Matematica e 
informatica 

4 4 3 3 3 

Fisica 3 3    

Disegno e storia 
dell’arte 

2 2 2 2 2 

Diritto ed 
economia 

2 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

totale 36 36 36 36 36 

 

*la c indica la presenza del docente madre lingua 

La scelta di questo indirizzo prevede negli alunni, oltre che interesse per lo studio 

delle lingue straniere (3 lingue nell’arco dei 5 anni), una buona disponibilità a 

conoscere aspetti e problemi del vivere quotidiano e della civiltà francesi: lo studio 

della Storia nell’arco dei cinque anni, e quello della Geografia nel biennio si basa 

infatti sull’uso parallelo della lingua italiana e di quella francese (gestito 

quest’ultimo da un docente di lingua madre), consentendo agli alunni di 

padroneggiare con disinvoltura espressioni e strutture tipiche della lingua parlata 

come della lingua colta. 
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I CORSI AD ESAURIMENTO 

 

I programmi elaborati dalla Commissione Brocca, e sperimentati con successo negli anni in 

questo liceo, proseguono a scorrimento negli indirizzi classico, linguistico e scientifico, 

secondo i seguenti quadri orario: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO   CLASSICO 
 

Materie 
 

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 
 

5 4 4 4 

Latino 
 

4 4 4 4 

Greco 
 

4 3 3 3 

Lingua straniera 
 

3 3 3 2 

Storia 
 

2 3 3 3 

Geografia 
 

2    

Filosofia 
 

 3 3 3 

Scienze 
 

3 4  3 

Matematica e   informatica 
 

4 3 3 3 

Fisica 
 

  4 2 

Storia dell’arte 
 

2 2 2 2 

Diritto ed economia 
 

2 2 2 2 

Educazione fisica 
 

2 2 2 2 

Religione 
 

1 1 1 1 

Totale 
 

34 34 34 34 
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LICEO SCIENTIFICO 

Materie 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano 5 4 4 4 

latino 4 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 

Geografia 2    

Filosofia  2 3 3 

Lingua straniera 3 3 3 3 

Scienze 3 5 5 6 

Matematica e informatica 5 6 6 5 

Fisica  4 3 3 

Disegno e storia  dell’arte 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2    

Laboratorio  fis/chim 3    

Educazione  fisica 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 

totale 34 34 34 34 

LICEO  LINGUISTICO 

Materie 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 5 4 4 4 

latino 4 3 2 3 

Storia 2 3 3 3 

Geografia 2    

Filosofia  2 3 3 

Lingua straniera 1 3 3 3 3 

Lingua straniera 2 4 3 3 3 

Lingua straniera 3  5 5 4 

Scienze 3 4  2 

Matematica  4 3 3 3 

Fisica   4 2 

Storia dell’arte 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 

totale 34 35 35 35 
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FINALITÀ EDUCATIVE 

 

ASPETTI DELLA 
PERSONA 

FINALITA' EDUCATIVE 

Sociale Educare al vivere insieme 

  
Educare alla tolleranza 

  
Educare al rispetto reciproco 

  
Educare allo scambio di idee 

Etico Educare al rispetto dei principi 

  
Educare a scelte autonome 

Affettivo Educare all'autocontrollo 

  
Educare alla partecipazione 

Cognitivo Educare al conoscere 

  
Educare al ragionare 

  
Educare al comunicare 

  
Educare all'esprimersi 

gli obiettivi formativi 

 

In relazione alla domanda di formazione proveniente dal territorio e alle esigenze 

prospettate da famiglie ed alunni, e sulla base inoltre delle risorse materiali ed umane 

concretamente disponibili, la nostra  scuola ha individuato e riconosciuto come prioritari 

nella formazione dei suoi alunni i seguenti obiettivi: 

AREA DELLE CONOSCENZE 

 Conoscenza delle strutture in cui si articolano le singole discipline 

 Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti di ciascuna disciplina 

 Apprendimento dei linguaggi settoriali specifici di ciascuna disciplina  

 Conoscenza generale degli aspetti socio-economici e culturali che caratterizzano la realtà 

del territorio 

 Conoscenza degli elementi di base delle nuove tecnologie dell’informazione 

AREA DELLE COMPETENZE 

 Competenze cognitive 

 Riconoscere gli aspetti caratterizzanti dei testi proposti in ciascun ambito disciplinare 
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 Analizzare e ricomporre in sintesi ragionata i dati di un qualsiasi problema 

 Istituire collegamenti e relazioni logiche tra gli argomenti di diversi ambiti disciplinari 

 Collocare conoscenze di vario genere nel loro giusto contesto 

 Sviluppare capacità di riflessione autonoma e critica 

 Sviluppare capacità in ordine al problem solving 

 Sviluppare attitudini ad una corretta iniziativa autonoma 

 Competenze linguistiche 

 Leggere, analizzare e decodificare testi scritti e orali 

 Utilizzare in maniera appropriata e corretta gli strumenti linguistico-espressivi 

 Acquisire consapevolezza e abilità nell’uso delle varie tecniche di comunicazione 

 Competenze Relazionali 

 Sviluppare una relazione di interesse motivato rispetto agli argomenti oggetto di studio 

 Vivere le varie fasi del processo educativo non come imposizione esterna, ma come 

momento  necessario e determinante per la crescita e il corretto sviluppo della personalità 

 Abituarsi a gestire in maniera corretta sentimenti ed impulsi 

Competenze Sociali 

 Elaborare e rafforzare a livello di possesso personale i concetti di democrazia e libertà 

 Sviluppare un corretto sentimento di appartenenza alla comunità o al gruppo 

 Imparare ad apprezzare la diversità e a viverla come elemento di crescita e di arricchimento 

 Stabilire e conservare rapporti e relazioni interpersonali  

 Rispettare le norme che regolano la vita in comune 

 Osservare le norme che tutelano l’integrità e la sicurezza dell’ambiente in cui si vive 

L’OFFERTA  FORMATIVA 

 

Sin dai primi mesi dell’anno scolastico il Liceo, attraverso la prassi dell’orientamento, si 

attiva presso gli alunni delle terze classi della scuola media inferiore per diffondere 

un’informazione ampia ed articolata sugli aspetti che caratterizzano l’offerta formativa 

della scuola. 

Il Liceo presenta all’utenza un range di diversi  indirizzi di studio, all’interno dei quali il 

potenziale alunno può scegliere quello che risulta piùconfacente ai suoi interessi e alle sue 

attitudini. Nelle prime due settimane di scuola, dedicate tradizionalmente all’accoglienza 

degli iscritti alle prime classi, l’alunno riceve una prima informazione di quelli che saranno i 

capisaldi del suo iter formativo e, nello stesso tempo, comincia a prendere contatto con il 

nuovo ambiente scolastico. L’ampiezza dell’offerta formativa gli consente, per l’arco del 

primo anno di studi, di cambiare agevolmente indirizzo senza necessariamente cambiare 

scuola, nel caso l’indirizzo scelto per primo non risulti adeguato alle sue esigenze. 

Parte integrante del percorso didattico è la partecipazione degli alunni ai progetti, 

curricolari ed extra-curricolari, attraverso i quali è possibile stimolare negli studenti 

l’interesse per aspetti inediti o poco approfonditi della programmazione disciplinare o 

interdisciplinare:  la scuola mette a disposizione risorse umane e materiali anche in orario 
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pomeridiano allo scopo di rendere più interessante e articolato l’iter formativo dei suoi 

allievi e per favorirne la crescita, sia in termini culturali che sul piano dello sviluppo 

complessivo della personalità. La partecipazione ai progetti infatti,  oltre che proporre 

all’alunno argomenti e metodi   di studio alternativi, gli consente altresì di sperimentare 

nuove modalità di interazione con l’ambiente scolastico e, spesso, anche con l’ambiente 

extra-scolastico. 

GLI STRUMENTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

l’orientamento 

 
Allo scopo di far conoscere agli alunni che dovranno iscriversi al primo anno delle scuole 

superiori  l’offerta formativa fornita dal Liceo Aristosseno, la scuola pone in essere una serie 

di iniziative che rientrano nelle attività di Orientamento.  

 Nella prima fase dell’orientamento alcuni docenti della scuola contattano  alunni e 

genitori delle terze classi delle scuole medie della provincia nelle loro scuole di 

appartenenza, allo scopo di illustrare l’offerta formativa presente nei singoli indirizzi e di  

presentare i vantaggi che il frequentare l’Aristosseno comporta sul piano della formazione 

complessiva. I docenti si propongono come interlocutori di un dialogo attraverso il quale 

genitori e alunni possono soddisfare ogni loro curiosità in merito alle caratteristiche 

strutturali e didattiche della scuola. 

Nella seconda fase i ragazzi delle scuole medie vengono invitati a visitare i locali della 

scuola, ad entrare nei laboratori e ad usarne le attrezzature, mentre presso le famiglie 

vengono diffusi dépliants  che illustrano in sintesi  gli aspetti fondamentali dell’offerta 

formativa e i quadri orario dei singoli indirizzi. 

Le attività di orientamento coinvolgono anche gli alunni delle quinte classi dell’Aristosseno 

ai quali è necessario fornire un’adeguata informazione per quanto riguarda la prosecuzione 

degli studi o la scelta di un’attività lavorativa. Agli  alunni vengono segnalati i siti web sui 

quali è possibile reperire informazioni sulle sedi universitarie, sulle modalità di iscrizione, 

sui vari piani di studio e sugli eventuali test di ingresso; sulla base, poi, delle offerte 

provenienti dalle Università del territorio, vengono organizzate visite programmate in loco 

per un approfondimento guidato dagli stessi docenti delle Facoltà cui i ragazzi hanno 

intenzione di iscriversi. Una particolare cura viene riservata alla conoscenza dei corsi di 

laurea presenti a Taranto, ai quali si indirizzano non pochi degli studenti diplomati 

all’Aristosseno. Analoga azione informativa viene svolta a vantaggio di quegli alunni che 

sembrano orientati ad optare, dopo il diploma, per un’attività lavorativa 

cio’ che la scuola offre 

 

Coerente con le politiche formative e i percorsi culturali individuati come prioritari nella 

società attuale, il Liceo offre nel suo impianto di studi il senso di  un’istruzione che duri “per 

tutto l’arco della vita”, mirando a coniugare le competenze indispensabili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro e delle professioni ad una corretta percezione dei propri valori. 
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Le scelte metodologiche di base si fondano sulla promozione delle capacità umane e 

professionali per adattarsi alle esigenze della nuova società della conoscenza e per 

permettere la piena partecipazione alla vita sociale ed economica: 

 conseguire una formazione flessibile finalizzata all’acquisizione di competenze 

critiche quali la padronanza dei processi logici e dei linguaggi, il trasferimento delle 

conoscenze e la risoluzione di situazioni problematiche; 

 sviluppare un processo personale e autonomo nella formazione della propria 

identità anche storica e culturale, nella valorizzazione delle proprie capacità e 

attitudini; 

 sviluppare l’apertura alla realtà scolastica ed extrascolastica, la capacità di 

iniziativa e di ricerca. 

Per la realizzazione di tale percorso il Liceo si avvale di tutte le sue risorse professionali e 

gestionali e definisce le modalità degli interventi attraverso le diverse componenti 

dell’organizzazione scolastica. Le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, coerenti 

con le scelte del Liceo, vengono attuate pianificando il lavoro curriculare e le attività 

integrative, con il concorso di docenti, alunni, genitori e personale ATA, predisponendo 

sistemi di controllo e valutazione dei risultati. 
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LA PROGRAMMAZIONE 

Ha  luogo  nelle  prime  settimane  dell’anno  scolastico  e  si  svolge  in  tre  

momenti fondamentali: 

Riunione dei docenti per Indirizzi 

Si  definiscono  le finalità specifiche dell’indirizzo,  gli  obiettivi  educativi,  i  

criteri generali  di  valutazione.  Si  registrano  le  variazioni  del  quadro  orario  

in  relazione  alle eventuali modifiche del piano di studi. 

Riunione dei docenti per Dipartimenti 

Si tracciano le linee generali della programmazione per discipline, si indicano 

gli standard minimi di produzione e di rendimento, la tipologia delle prove di 

verifica, nonché le possibili curvature della programmazione didattica. 

 Riunione dei  docenti per Consigli di Classe 

Si concertano gli obiettivi formativi comuni alle diverse discipline, si 

definiscono le aree di lavoro pluri o interdisciplinare e i criteri per la 

valutazione intermedia e finale degli alunni, si presentano i progetti approvati 

dal Collegio dei Docenti. 

L’ARTICOLAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Nella  riunione  di  inizio  anno  il  Collegio  dei  Docenti  delibera  in  merito  

alla calendarizzazione e alla distribuzione delle attività didattiche nel corso 

dell’anno scolastico. Nell’a.s.  2010/2011  l’inizio  delle  lezioni  è  fissato  al  15  

settembre

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

Il Collegio dei Docenti ha fissato, per l’a.s. 2010-2011, due colloqui generali 

con le famiglie, al termine delle fasi di valutazione. Ciascun docente  dichiara 

inoltre il giorno e l’ora (1 ora  a settimane alterne) in cui è disponibile per i 

colloqui con i singoli genitori che avessero necessità di chiedere ulteriori  

informazioni sul proprio figlio. 

L’ACCOGLIENZA 

Nelle  prime  due  settimane  di  scuola  agli  alunni  delle  prime  classi 

vengono proposti dei test d’ingresso mirati ad accertare le conoscenze di base 

acquisite nel corso dei primi otto anni di scuola nell’ambito di ogni disciplina. 

Sulla base dei risultati registrati, i singoli docenti predispongono le linee della 

loro programmazione e pianificano le eventuali strategie di intervento. 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 

 

 Le  prove  di  verifica  scritte,  fissate  nel  numero  di  due  per  il primo 

trimestre e tre il successivo pentamestre vengono pianificate, per quanto 

riguarda la tipologia, all’interno delle riunioni dipartimentali, e  quindi  

autonomamente scelte  dai  singoli  docenti.  Le  verifiche  orali  possono 

essere programmate o meno e, in ogni caso, tendono ad accertare i livelli di 

apprendimento sia in itinere che a fine modulo didattico.   I criteri delle  
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valutazioni intermedie e finali tengono conto degli obiettivi minimi raggiunti  

dagli  alunni  in  rapporto  ai  livelli  di  partenza,  della  partecipazione  al  

dialogo educativo,  dell’impegno  profuso nel  corso del  primo trimestre o 

dell’intero  anno scolastico. La corrispondenza tra i voti assegnati e i rispettivi 

giudizi è sintetizzata in una scheda che viene regolarmente illustrata agli 

alunni di ogni classe. 

 

Le  verifiche  e  la  valutazione  sono  collegate  alle  scadenze  di  scrutinio 

trimestrale  e finale e si baseranno sui risultati  di almeno 3 elaborati per 

periodo, per le discipline per le quali è prevista la prova scritta, e di un 

congruo numero di valutazioni per le prove orali.  

La  valutazione  viene  effettuata  in  base  ad  un  giudizio  motivato  che  

viene tradotto in un voto in decimi, come previsto dalla normativa vigente, 

utilizzando una scala dall’1 al 10.  

Riportiamo  una  scheda  di  corrispondenza  giudizio-voti-indicatori,  scheda  

che  viene illustrata e motivata agli alunni, in ossequio alle norme sulla 

trasparenza e per garantire, attraverso la condivisione dei parametri, forme di 

autovalutazione e di analisi dei risultati. 

 

Voto  Giudizio sintetico Indicatori di livello 
 

1-2 negativo assenza di conoscenze 

3 gravemente insufficiente verifica decisamente lacunosa, con numerosi errori gravi 

4 insufficiente verifica lacunosa o incompleta, conoscenze 
frammentarie, errori 

5 mediocre verifica che rivela una preparazione frammentaria, 
lacune non estese, difficoltà nello sviluppo dei 
collegamenti 

6 sufficiente verifica che dimostra conoscenza degli elementi 
essenziali degli argomenti richiesti. Esposizione 
abbastanza ordinata 

7 discreto verifica che dimostra una preparazione diligente sugli 
argomenti  richiesti, esposti in forma chiara con adeguate 
capacità di  collegamento  

8 buono  verifica che dimostra una conoscenza sicura degli 
argomenti richiesti, convincenti capacità di analisi e 
sintesi, esposizione articolata e fluida, linguaggio chiaro e 
preciso 

9 ottimo verifica che dimostra una conoscenza approfondita e 
interiorizzata degli argomenti, esposizione esaustiva, 
linguaggio ricco e preciso, capacità di rielaborazione 
personale 

10 eccellente  verifica che dimostra capacità di collegamento e utilizzo 
di conoscenze attinte da più ambiti pluridisciplinari, 
sicura padronanza dei lessici specifici: una prova 
completa, approfondita, personale e rigorosa. 
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GLI  IDEI 

Gli  interventi  didattico-educativi  integrativi si  collocano in coda alla chiusura del primo 

trimestre, per consentire agli alunni che non hanno raggiunto gli standard  di profitto 

minimi di colmare le  lacune e di riallinearsi col resto della classe. Per un risultato più 

efficace, ciascun alunno inviato ai corsi di sostegno e di recupero viene accompagnato da 

una scheda personale compilata dal docente della classe e della materia interessata, in cui 

sono elencate le lacune rilevate nella preparazione. Le schede sono state predisposte 

all’interno dei Dipartimenti disciplinari sulla base degli obiettivi minimi fissati per ciascuna 

disciplina e per ciascun anno di corso. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Il Collegio dei docenti indica  i criteri cui ogni singolo Consiglio di classe si deve attenere per 

lo  svolgimento degli scrutini finali, al fine di ottenere omogeneità dei comportamenti nel 

rispetto della normativa vigente. Di norma, i parametri di riferimento sono: 

 conseguimento degli obiettivi minimi nelle singole materie secondo quanto 

previsto nelle programmazioni condivise 

 frequenza delle lezioni e partecipazione al dialogo educativo 

 impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa 

progressi registrati nel corso dell'anno scolastico 

Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno merito gli alunni che: 

siano stati giudicati almeno sufficienti in tutte le materie o, pur rivelando qualche incertezza 

nel profitto, siano ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe 

successiva. 

LE MODALITA’ PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 

Il D.M. n. 80 del 3/10/07 e la successiva Ordinanza   n. 92 del 5/11/07 hanno rivisitato 

l’intera materia dei corsi di recupero, indicando alle scuole le modalità di intervento per il 

sostegno didattico durante l’intero anno scolastico, per il recupero intermedio al termine 

degli  scrutini del  primo trimestre  e per  i  corsi  di recupero  estivi, da  tenersi  prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

I  punti  salienti  della  riforma  fanno perno  sui processi  di  valutazione  che, correlati  agli 

obiettivi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, sviluppino nello studente 

una maggiore responsabilizzazione nei confronti dei traguardi prefissati. 

Il D.M prevede che i consigli di classe predispongano  interventi  di  sostegno  per  gli  alunni  

che  presentano  carenze  in qualche disciplina in ogni periodo dell’anno scolastico.  

Al termine della valutazione trimestrale, il Consiglio di classe individuerà gli alunni che, 

avendo presentato  insufficienze in una o più discipline, debbano usufruire  dei corsi  di 

recupero. Per ogni disciplina, devono essere indicati chiaramente gli obiettivi del recupero e 

le carenze rilevate. Le famiglie saranno informate sugli esiti delle valutazioni, sugli  

interventi prefissati,  sul  calendario  dei  corsi  di  recupero.  Qualora  la  famiglia  decidesse   
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di  non avvalersi dei corsi di recupero, dovrà comunicarlo formalmente alla scuola. In ogni 

caso, l’alunno dovrà sostenere una prova di verifica, scritta, orale o scrittografica. 

I giudizi espressi dai docenti accerteranno  il grado di competenza acquisito dallo studente   

e costituiranno occasione   per   definire   ulteriori   forme   di  supporto,   volte   sia   al 

completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più 

alto livello. Al  termine  dell’anno  scolastico,  se  negli  scrutini  finali  lo  studente  avrà  

riportato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe interessato, valutata la 

possibilità che l’alunno raggiunga gli obiettivi formativi attraverso la frequenza di corsi di 

recupero, rinvia  la  formulazione  del  giudizio  finale  e  provvede,  sulla  base  degli  

specifici  bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. In caso di sospensione del 

giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del 

giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per 

iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate 

per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 

scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 

sufficienza. Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al 

recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è 

tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico. 

Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo 

entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono 

concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’ integrazione 

dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione  complessiva  dello  studente,  

che,  in  caso  di  esito  positivo,  comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della 

classe successiva. In tale caso, vengono pubblicati  all’albo  dell’istituto  i  voti  riportati  in  

tutte  le  discipline  con  la  indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio 

finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene 

pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe esprimerà il proprio giudizio sulla base di una  

valutazione  complessiva  che  tenga  conto  dell’impegno,  dell’interesse  e  della 

partecipazione  dimostrati  dall’alunno  nell’intero  percorso  formativo,  delle  valutazioni 

espresse  in  sede  di  scrutinio  intermedio,  nonché  dell’esito  delle  verifiche  relative  ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. In 

caso  di  sospensione  del  giudizio  e  invio  dell’alunno  ai  corsi  di  recupero  estivi,  si 

seguiranno le stesse modalità previste per i corsi di recupero intermedi. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è un punteggio che, a partire dal triennio,  il consiglio di classe assegna 

al termine di ogni anno allo studente per max. 25 punti nell’arco del triennio. All’atto dello 

scrutinio finale si procede a : 

 sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

 individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 
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 attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 
 

L’assegnazione del credito avviene utilizzando le seguenti tabelle: 

Candidati interni classi quinte 
(D. M. 42/ 2007) 

 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno 

M = 6 4-5 

6 < M ≤ 7 5-6 

7 < M ≤ 8 6-7 

8 < M ≤ 10 7-9 

 
Candidati interni classi terze e quarte 

(D. M. 99/2009, che sostituisce la tabella prevista dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 

secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, 

nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 

media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle 

precedenti tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi.  

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. In caso di 

promozione con sospensione del giudizio, verrà attribuito il punteggio minimo della fascia 

se l’alunno riporterà nelle prove di accertamento il voto 6; si potrà attribuire il punteggio 

superiore, tenendo conto dei parametri sopra indicati, se nelle prove di accertamento il 

punteggio conseguito sarà uguale o superiore al 7.  

L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale. 

 



 

 Liceo ginnasio Aristosseno 

                                                                  LA PROGRAMMAZIONE 

43 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SUPERIORE NELL'AMBITO DELLA FASCIA 

INDIVIDUATA DALLA MEDIA DEI VOTI 

Fatta salva la normativa vigente in materia di  attribuzione del credito, all’alunno verrà 

assegnato il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media 

dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce TRE dei 

seguenti indicatori: 

 media dei voti superiore allo 0,50 

 consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la 

partecipazione corretta e propositiva al dialogo educativo 

 assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore a 30), 

tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione 

di opportuna certificazione 

 partecipazione ai progetti proposti dalla scuola con frequenza non inferiore 

all’80% delle ore previste (la partecipazione a gare disciplinari verrà 

considerata solo in caso di superamento della fase d'istituto) 

 partecipazione ai progetti di scambio 

 credito formativo validato. 

Per gli alunni delle classi quinte dell' a.s. 2010-2011 la cui media dei voti rientri nell'ultima 

fascia della tabella prevista il credito verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

8 < M ≤ 10 
 

8<M≤9 Meno di tre indicatori 7 

“ tre 8 

“ Almeno quattro 9 

9<M≤10 Nessuno 8 

“ Almeno due 9 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la 

coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel 

loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e 

per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare 

acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla 

tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di 

Stato e D.M. 49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le 

seguenti esperienze: 

 frequenza di corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con 

l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati; 
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 attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 

competenti; 

 certificazione ECDL; 

 partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del 

patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.); 

 partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 

carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 

religiose riconosciute a livello nazionale; 

 partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità 

del corso di studi, come: campagne di scavi archeologici in Italia o all’estero, stage 

per accompagnatori turistici, etc.; 

 partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, 

Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con 

competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza; 

 meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute: 

 studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del 

diploma di solfeggio e teoria e/o esame di conferma al secondo anno di corso; 

 frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, 

con partecipazione a manifestazioni nazionali; 

 frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, 

gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato. 

 collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con 

responsabile giornalista o pubblicista. 

 partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, 

comunali con esito positivo. 

 partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa. 

 partecipazione a PON e Olimpiadi delle varie discipline. 

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza. 

1. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo 

e numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

2. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 

del candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere 

congruo in relazione al monte ore previsto per l'attività stessa. 

3. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria 

della scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio. 

4. Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le 

iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, 

manifestazioni varie in orario di lezione). 

5. Le certificazioni degli alunni devono avere una validità risalente al biennio antecedente. 
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Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

Il Piano,  cui fa esplicito riferimento l’art. 24 del CCNL sottoscritto il 26.5.1999, viene 

predisposto dal Dirigente  sulla base delle proposte formulate dai vari soggetti scolastici, e 

deliberato dal Collegio dei docenti a decorrere dalla ripresa delle attività scolastiche. Il 

Piano, in particolare, definisce gli impegni lavorativi annuali del personale docente in 

funzione dell’attuazione della pianificazione progettuale contenuta nel POF. In sintesi, il 

Piano annuale delle attività: 

 è predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni, anche sulla 

base delle proposte degli organi collegiali, 

 contiene le attività che la scuola intende svolgere nel corso dell’anno scolastico, ivi 

comprese quelle cosiddette aggiuntive dell’insegnamento, e i conseguenti impegni, 

 è deliberato dal Collegio docenti, nel quadro della programmazione dell’attività 

educativa, 

 è modificabile nel corso dell’anno scolastico per far fronte ad esigenze 

sopravvenute 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni hanno inizio il 15  settembre 2010 

Sono sospese nei periodi:  

dal 23/12/10  al 6/01/18 (vacanze natalizie) 

dal  21/04/11 al 26/04/11 (vacanze pasquali) 

Festività: tutte le domeniche, 02/11/10, Festa di tutti i Santi; 08/12/10, Immacolata 

Concezione; 25/04/11, Anniversario della Liberazione; 01/05/11, Festa del Lavoro; 

10/05/11, Festa del Santo Patrono; 02/06/11, Festa della Repubblica. 

CON DELIBERA DEGLI OO.CC. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE: 

dal  7/03/2011 al 9/03/2011, festività di Carnevale 

il 9/05/11, vigilia della Festività del santo Patrono 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO 

 

COLLEGI DEI DOCENTI 

MESE DATA O.D.G. 

SETTEMBRE 1/09/10 

 

13/09/10 

Ripartizione anno scolastico 
Orario delle lezioni 
Organizzazione area POF 
Individuazione Aree Funzioni  Strumentali 
Acquisizione incarichi FF.SS 

OTTOBRE 14/10/2010 Progetti POF 
Approvazione del POF  

NOVEMBRE 9/11/2010 Approvazione Progetti  
Valutazione crediti formativi 
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MAGGIO 12/05/2011 Adozione libri di testo 
Documento del Consiglio di Classe 

GIUGNO 16/06/2011 Operazioni conclusive dell’ anno 
scolastico 

CONSIGLI DI CLASSE 

MESE GIORNO O.D.G. 

OTTOBRE 26.27.28/10/10 Programmazione di classe-visite guidate-

viaggi di istruzione 

DICEMBRE 16-17-20/12/2010 Scrutini trimestre 

MARZO  29-30-31/03/2011 Verifica didattico-disciplinare. Valutazione 

bimestrale 

MAGGIO 4.5.6. /05/2011 Presentazione libri di testo 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il Collegio Docenti organizza i colloqui con i genitori nel seguente modo: 

 un’ora bisettimanale di colloquio con i docenti in orario antimeridiano per 

ciascun docente 

 due  colloqui collegiali: 

 16-17-20 dicembre 2010 con consegna valutazione trimestrale  

 29-30-31/03/2011 con consegna valutazione bimestrale 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

E’ obbligatoria la presenza dei docenti che hanno già assicurato la loro partecipazione ad 

iniziative deliberate dal Collegio. Il Calendario degli incontri sarà reso noto 

successivamente. 

LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

La scuola assicura l'accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 

 iniziative atte a far conoscere strutture, spazi, forme organizzative, regolamento di 

Istituto, Piano dell'Offerta Formativa a tutti gli alunni, 

 la consegna a richiesta di copia del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento 

interno e degli altri documenti allegati. 

Il Dirigente Scolastico riceve tutti I giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; nelle ore 

pomeridiane per appuntamento, fatti salvi eventuali impegni esterni. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 e, in orario pomeridiano, il lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Gli Uffici di segreteria seguono l’orario 7.30/14.00. L’ apertura antimeridiana al pubblico va 

dalle ore 8.00 alle 11.00. Nel pomeriggio, il pubblico viene ricevuto tutti i giorni, ad 

esclusione del sabato, dalle 14.00 alle 16.30 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto per le iscrizioni delle classi prime, per la distribuzione dei 

moduli e il ricevimento delle iscrizioni stesse, l'orario è stabilito dalle ore 8,30 alle ore 12.30 

di tutti i giorni lavorativi. 
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L’indirizzo email della scuola è:   tapc0002@liceoaristosseno. it 

La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: i reclami possono essere orali, 

telefonici, via fax, scritti. Quelli orali e telefonici, però, devono, in un secondo momento, 

essere sottoscritti. Tutti i reclami debbono contenere, generalità, indirizzo e reperibilità del 

proponente. I reclami saranno rivolti al Capo di Istituto; la scuola garantisce risposta entro 

48 ore per le questioni semplici, e risposta scritta, entro 15 giorni, per i casi più complessi 

che comportino un’indagine di merito. 

LA SICUREZZA 

Il Liceo Aristosseno ha applicato  nel tempo la normativa sulla messa in sicurezza degli 

edifici, il D.lgs. 626/94, attuando una serie di modalità di prevenzione: 

 nei laboratori sono stati installati bruciatori a resistenza, eliminando i bruciatori a gas; 

 le porte dei laboratori e delle aule comuni sono state posizionate nella direzione del 

flusso d’esodo; 

 è assicurata la disponibilità di estintori a polvere nei laboratori e nei piani dell’edificio. 

 é stata installata la cartellonistica con le indicazioni delle vie di esodo, scale e usci di 

emergenza; 

 sono esposte in tutti gli ambienti le planimetrie dei vari piani con indicazione dei 

percorsi d’esodo e dei luoghi di raccolta; 

 é stato redatto dall’ing. Solito il documento di valutazione dei rischi, come previsto dal 

D.Lgs. 626/94 e inviato agli Enti preposti. 

La   Commissione   per   la   sicurezza del  Liceo  si   occupa   del   controllo,   verifica, 

predisposizione degli atti necessari all’applicazione delle norme. 

 

Due foto del Liceo 
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Nell’intento di offrire il proprio contributo e la propria esperienza, perché possano essere 

soddisfatte al meglio le aspettative di tutti (operatori scolastici, alunni e famiglie), il 

Consiglio d’Istituto ed il Collegio dei Docenti del Liceo Aristosseno  formulano in questo 

Regolamento alcune norme essenziali, dalla cui osservanza potrà scaturire uno svolgimento 

sereno e costruttivo dell’attività didattica e della vita scolastica. 

INGRESSO - ORARIO DELLE LEZIONI 

L'ingresso degli studenti nelle aule e l’orario delle lezioni giornaliere si svolge come sotto 

indicato: 

 CORSI NUOVO 

ORDINAMENTO   

 CORSI SPERIMENTALI 

Ore 7,50 Ingresso docenti e studenti Ore 7,50 

Ore 8,00 Inizio della prima unità oraria Ore 8,00  

Ore 9,00 Inizio della seconda unità oraria Ore 8,50  

Ore 10,00 Inizio della terza unità oraria  Ore 9,40  

Ore 11,00 Inizio della quarta unità oraria  Ore 10,30  

Ore 12,00 Inizio della quinta unità oraria  Ore 11,20 

 Inizio della sesta unità oraria  Ore 12,10  

Ore 13,00 Termine delle lezioni Ore 13,00 

Alle 12,00 e alle 13,00 L’uscita degli alunni dalla scuola 

avverrà in maniera ordinata, 

sotto la sorveglianza e il controllo 

del docente. 

Alle 12,40 e alle 13,00 

  

2- GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Un serio impegno nella frequenza delle attività didattiche da parte di docenti e studenti, 

oltre che un obbligo preciso, è indice di partecipazione attiva al dialogo educativo. Dopo 

ogni assenza , lo studente è tenuto a presentare –al suo rientro a scuola- puntuale e 

regolare giustificazione sull’apposito libretto. 

L'insegnante della prima ora di lezione registra sul Giornale di Classe le giustificazioni, dopo 

averne controllato la regolarità (firma del genitore o di chi ne fa le veci) e la conformità alla 

normativa (certificato medico per assenze superiori a 5 giorni). Qualora la giustificazione 

non venga regolarizzata entro il secondo giorno successivo al rientro a scuola, il Docente 

Coordinatore avvertirà personalmente la famiglia tramite l’Ufficio di Segreteria e gli 

insegnanti ne prenderanno nota sul registro di classe. 

Fatte salve le competenze del Preside, i casi di assenze ingiustificatamente ripetute e/o 

protratte saranno discussi dal Consiglio di Classe, che valuterà gli interventi più opportuni. A 

tale scopo la segreteria aggiorna l'apposita scheda degli alunni con i dati forniti dal Docente 

Coordinatore di classe. 
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Il libretto delle giustificazioni delle assenze sarà consegnato direttamente agli alunni 

all’inizio dell’anno scolastico. Il genitore-entro il mese di ottobre-potrà apporre la propria 

firma sul libretto recandosi in orario antimeridiano negli Uffici della Presidenza. 

Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi, tramite autorizzazione scritta del 

genitore. In caso di abusi o irregolarità, tale diritto sarà revocato dal Dirigente Scolastico e 

sarà considerata valida solo la giustifica da parte dei genitori. 

3- INGRESSI IN RITARDO 

In caso di ritardo, l’alunno è ammesso dal docente della prima ora, che annoterà sul 

Registro di Classe la relativa giustificazione. 

In caso di ritardo reiterato e ingiustificato, lo studente sarà ammesso all'inizio della 2^ ora 

di lezione dall'insegnante della medesima, che ne prende nota sul Giornale di Classe previa 

autorizzazione del Preside o dei Collaboratori del Preside. L'Istituto provvederà con servizio 

personalizzato sms ad avvisare le famiglie degli alunni in ritardo o assenti. 

4- USCITE ANTICIPATE 

Saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato solo in caso di 

inderogabile e motivata necessità. In ogni caso gli studenti– anche se maggiorenni-  

potranno usufruirne solo se prelevati da un genitore, previa annotazione sul registro di 

classe. 

5- PRESENZA IN CLASSE 

E' fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, 

dalle aule in orario di lezione senza giustificata motivazione e autorizzazione 

dell'insegnante. In ogni caso, l'assenza dalla classe deve essere limitata al tempo 

strettamente necessario. Gli alunni non devono abbandonare le aule nel cambio dell'ora. 

L’uscita dall’aula per usufruire dei servizi igienici è consentita dalle ore 10,00 dalle ore 12,00 

con - se necessario - relative deroghe. 

6- DIVIETI 

E' fatto divieto assoluto di fumare nei locali dell'Istituto, bagni compresi, a chiunque: capo 

d'istituto, docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti. I trasgressori saranno 

perseguiti a norma di legge. 

E’ fatto altresì divieto introdurre all’interno della scuola (da parte di personale non 

autorizzato) di prodotti alimentari non sigillati, al fine di evitare possibili spiacevoli 

inconvenienti alla salute degli alunni. 

E’ fatto esplicito divieto dell’uso dei telefonini durante l’orario scolastico. Le comunicazioni 

telefoniche, sia in ingresso che in uscita, durante l’orario scolastico saranno inoltrate 

dall’Ufficio di Segreteria. 

7- SPOSTAMENTI DELLE CLASSI 

Durante gli spostamenti delle classi per motivi didattici nei laboratori o per le esercitazioni 

pratiche di educazione fisica, le aule saranno chiuse. Tuttavia l’Istituto, pur cercando con 



 
 Liceo ginnasio Aristosseno 

                                                                  I REGOLAMENTI 
 

50 
 

questa misura cautelare di evitare il più possibile fatti incresciosi (danni alle cose, 

appropriazioni indebite, ecc.), non risponde di beni ed oggetti personali lasciati incustoditi o 

dimenticati. 

8- COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi 

e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la 

cura degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività e la giusta valutazione del lavoro 

e delle responsabilità di ognuno. Il mancato rispetto di quanto sopra è segnalato al 

Consiglio di Classe che adotta le iniziative più opportune anche in termini educativi e 

didattici. 

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti arrecati agli ambienti, agli arredi, al materiale 

didattico, informatico e bibliografico, sono chiamati a rispondere coloro che li hanno 

provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà a 

carico di tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura e la strumentazione danneggiata. 

9- PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

Il coordinatore di ogni classe registra le infrazioni e le comunica al Consiglio di Classe e/o al 

Dirigente Scolastico per adozione provvedimento. 

Il Dirigente Scolastico può disporre, in concorso con il Vicario, l'immediato allontanamento 

dell'alunno dalla comunità scolastica quando siano commessi reati o vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone ( sanzione immediata). 

 

1- INFRAZIONI AI DOVERI SCOLASTICI 

    MANCANZE           COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

1 a ) Entrata in 
ritardo 

1) Elevato numero di 
ritardi 

1) Informazione e/o 
convocazione genitori 

1) Docente e/o 
Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

1 b) Frequenze 
irregolari 

a)Elevato numero di 
assenze 
b) Assenze 
"strategiche" 
c) Prolungamento 
oltre 40 gioni 

a) Informazione ai 
genitori; 
b) Convocazione 
genitori. 
c) Informativa ai CC 
come da normativa 
  

1) Docente e/o 
Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 

1 c) 
Allontanamento 
dall'aula senza 
permesso 

1) Uscire dalla classe 
senza permesso del 
Docente 
2) Sostare nei bagni 
oltre il tempo  necessario 
se non autorizzati. 

1) Richiamo verbale 1° 
volta; 
2)Nota sul registro di 
classe 2°o più volte; 
3) Provvedimento 
disciplinare se 
reiterate. 

1) Docente e/o 
Consiglio di 
Classe e/o Dirigente 
Scolastico 
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2 -  RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, D.S. 

 

MANCANZE COMPORTAMENTO SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

2 a ) 
Comportamento 
scorretto ed 
ineducato verso 
terzi, mancanza 
di rispetto. 

1) Interventi 
inopportuni durante la 
lezione 
2)Insulti, Termini 
volgari ed offensivi 
3)Danneggiamento 
del materiale altrui; 
4) Furto. 
5)Discriminazione 
singola e/o di gruppo 

1) Ammonizione scritta 
sul 
registro di classe ( dopo 
reiterate note, 
provvedimento 
disciplinare 
con possibile 
sospensione 
fino a 3 ( tre ) giorni). 

1) Docente e/o 
Consiglio di 
Classe e/o 
Dirigente 
Scolastico 

2 b ) 
Comportamento 
oltraggioso 
lesivo della 
dignità 
personale altrui 
  

2 b) 
Comportamenti 
oltraggiosi e lesivi 
della dignità altrui. 

2 b) 
Sanzione immediata 
(con 
probabilità di 
provvedimento 
disciplinare 
con possibile 
sospensione 
fino a 15 (quindici) 
giorni ) 

1) Docente  
Consiglio di 
Classe  
Dirigente 
Scolastico 

  

3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE 

 

MANCANZE 
  

 COMPORTAMENTO  SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

3 a ) 
Introduzione o 
uso di sostanze 
e/o strumenti 
non consentiti. 

1) Fumare 
2)Usare il telefonino 
per inviare SMS o 
MMS durante le 
attività scolastiche. 
3) Usare il videofonino 
per 
elaborare immagini e 
suoni. 

1) Ammonizione 
scritta sul 
registro di classe 
Convocazione 
genitore 
2) Sanzione 
immediata con 
possibilità di 
provvedimento 
disciplinare fino a 
6 giorni. 

1) Docente e/o 
Consiglio di Classe e/o 
Dirigente Scolastico 

3 b ) 
Danneggiamento 
volontario di 
attrezzature e 
strutture 

3 b) Usare 
impropriamente e/o 
apportare danni a 
computer e altre 
attrezzature 
scolastiche. 

3 a) Rimborso costi 
delle 
attrezzature 
danneggiate a 
carico dei genitori 
3 b)Esclusione 
temporanea 
dall'uso delle 
attrezzature. 
3c)Sanzione 
immediata con 
possibilità di 
provvedimento 
disciplinare fino a 
6 giorni. 

1) Docente e/o 
Consiglio di Classe e/o 
Dirigente Scolastico 
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10- RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI 

I colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono nell’orario indicato dal docente all’inizio 

dell’anno scolastico. La Scuola stabilisce inoltre due incontri annuali pomeridiani, secondo il 

calendario e l'orario stabiliti nel Collegio dei Docenti, che definisce anche le riunioni dei 

Consigli di Classe e le eventuali assemblee di classe aperte alla partecipazione di tutti i 

genitori. Se necessario, la Scuola informerà le famiglie – con comunicazione scritta -sulla 

situazione relativa alle assenze, alle inadempienze dei propri figli e su particolari situazioni 

relative all’andamento didattico-disciplinare. 

11- AULE SPECIALI E LABORATORI 

Tutte le norme del presente Regolamento vanno rispettate anche nell’uso delle aule 

speciali e dei laboratori, in quanto parte integrante dell’attività didattica. 

La cura e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti 

della disciplina e dai Responsabili di laboratorio. 

A parte, viene stilato specifico Regolamento per l’uso dei Laboratori di Informatica e delle 

Aule Multimediali. Non è consentito agli alunni sostare nei Laboratori senza la presenza del 

Docente. 

12- RAPPORTI CON LA PRESIDENZA ED ACCESSO AGLI UFFICI 

Gli alunni possono conferire con il Preside o con un suo delegato, tutti i giorni, previa 

autorizzazione del docente. 

L’accesso degli alunni agli Uffici di Segreteria è consentito soltanto al di fuori degli orari di 

lezione: dalle ore 8.00 alle 11,00 . 

Il Preside riceve il pubblico tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 07,30 alle ore 11,00  ed 

il pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,30 escluso il sabato.  

13- MANIFESTI, GIORNALI MURALI, COMUNICATI E VOLANTINI 

Nel rispetto del pluralismo democratico e delle libertà ideologiche di ciascuno, tutte 

lecomponenti dell’Istituto possono liberamente affiggere manifesti e giornali murali 

all’interno della scuola, negli appositi spazi stabiliti dalla Presidenza. 

La distribuzione di volantini e comunicati deve avvenire all’inizio o al termine delle lezioni e 

fuori della scuola; l’eventuale distribuzione all’interno dell’Istituto deve essere sempre 

autorizzata dalla Presidenza. Qualunque comunicato, sotto qualsiasi forma, dovrà essere 

chiaramente e regolarmente firmato e dovrà rispettare i princìpi dell’ordinamento 

costituzionale democratico e le leggi vigenti. 

14- ASSEMBLEE 

Assemblea di classe 

 ha luogo in orario scolastico, nei limiti di 2 ore mensili; non può essere tenuta sempre 

nello stesso giorno della settimana e nelle stesse ore di lezione; 
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 la richiesta di convocazione dell’assemblea di classe – con il relativo ordine del giorno - 

deve essere inoltrata, almeno 5 giorni prima della data fissata, alla Presidenza dai 

rappresentanti della classe e deve essere firmata dai Docenti delle ore destinate 

all’Assemblea e dal Docente Coordinatore di classe; 

 di quanto discusso e concordato nell’assemblea, va stilato verbale da parte degli alunni 

rappresentanti di classe su apposito quaderno. 

Assemblea d’Istituto 

 E’ la riunione di tutti gli studenti 

 essa può essere tenuta una volta al mese per una durata massima corrispondente 

alle ore di lezione di una giornata 

 su richiesta dei rappresentanti del Comitato studentesco, possono partecipare 

all’assemblea di Istituto esperti esterni, per approfondire tematiche di promozione 

umana, culturale e sociale. La loro presenza è però subordinata all’autorizzazione 

del Preside e del Consiglio d’Istituto. 

Comitato Studentesco 

L’assemblea dei rappresentanti di classe può costituire un Comitato Studentesco, per un 

maggiore coinvolgimento di tutti gli alunni nella vita scolastica e nella soluzione dei 

problemi. Sono eletti dal Comitato Studentesco un Presidente e quattro segretari, uno per 

ogni anno di corso. Le assemblee, che si svolgono con la partecipazione dei rappresentanti 

di Istituto degli studenti, potranno svolgersi per una volta al mese e per la durata di 2 ore. 

Le assemblee del Comitato Studentesco sono convocate dal Presidente del Comitato 

oppure dalla maggioranza dei rappresentanti di classe. La richiesta di convocazione del 

Comitato Studentesco dovrà essere presentata alla Presidenza almeno 3 giorni prima, 

perché ne sia data comunicazione agli studenti. 

15- PIANO DI EVACUAZIONE 

L’Istituto è dotato di un piano di evacuazione che tiene conto dei diversi plessi scolastici. Al 

fine di educare gli alunni e ottemperare alla normativa vigente, si effettua la simulazione 

dell’evacuazione almeno due volte l’anno. 

16- ATTIVITÀ NEGOZIALI 

Ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 il 

Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di svolgere le seguenti attività 

negoziali, secondo i criteri e le limitazioni esplicitate nell’allegato n.1 al presente articolo: 

a. contratti di sponsorizzazione 

b. contratti di locazione 

c. utilizzazione di locali, beni e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da 

parte di soggetti terzi 

d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 

e. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi; 

f. acquisto e alienazione di titoli di Stato; 
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g. partecipazione a progetti internazionali; 

h. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. 

In quest’ultimo caso, si specifica che la prestazione dell’esperto sarà richiesta per 

potenziare l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per realizzare specifiche attività di 

ricerca e di sperimentazione. 

Allegato 1 - Il reclutamento dell’esperto, ai sensi dell’art.40 del summenzionato D.I., dovrà 

avvenire sulla base dei seguenti criteri e delle seguenti procedure: 

1. l’esperto dovrà possedere le competenze previste dagli obiettivi dell’attività formativa 

richiesta; 

2. l’Istituto acquisirà più curricula degli esperti che dimostrino l’adeguatezza delle 

competenze in rapporto agli obiettivi formativi richiesti; 

3. l’Istituto procederà successivamente ad un’analisi comparativa dei curricula degli esperti, 

privilegiando la qualità e la quantità dei titoli culturali e professionali posseduti, nonché 

l’esperienza formativa maturata nei contesti scolastici; 

4. infine, l’Istituto provvederà ad esplicitare le motivazioni della scelta. 

5. Per la determinazione del compenso massimo attribuibile in relazione al tipo di attività e 

all’impegno richiesto al personale selezionato, ci si atterrà a quanto specificato nella 

circolare del Ministero del Lavoro n.41/2003. 

6. Impedimenti alla stipula del contratto. I contratti con i collaboratori esterni possono 

essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.I. n.44 del 01/02/2001, soltanto per le 

prestazioni e le attività: 

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 

competenze professionali; 

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o 

coincidenza di altri impegni di lavoro; 

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 

17- RIFERIMENTO NORMATIVO 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa 

in materia. 

18- VALIDITÀ 

Il presente Regolamento d’Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno 

formalmente apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto. L’utenza 

e tutto il personale scolastico è invitato a rispettarlo. 

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

(Art. 3 DPR 235/2007) 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 

dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
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I docenti si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola;  

 non usare mai in classe il cellulare;  

 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;  

 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo 

Collaboratore;  

 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti;  

 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione;  

 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.  

 comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e 

di laboratorio;  

 effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di 

lezione  e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti 

disciplinari;  

 correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva;  

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;  

 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  

 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;  

 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei 

docenti;  

 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate.  

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

 non usare mai in classe il cellulare (per le urgenze vanno utilizzati i telefoni messi a 

disposizione dalla scuola);  

 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;  

 rispettare i compagni, il personale della scuola;  

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

 favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  
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I genitori si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta formativa della scuola;  

 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  

 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti;  

 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali;  

 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.  

Il personale non docente si impegna a: 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza;  

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).  

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 grantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;  

 grantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica;  

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricercare risposte adeguate, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni e 

Associazioni del Territorio.  

                                                         L’Alunno/a   _______________________________ 

                                                         Il  Genitore/i_______________________________ 

                                                         Il Docente Coordinatore______________________ 

                                                         Il Dirigente Scolastico________________________ 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ART.1 

I membri del C.d.I. sono nominati con decreto del dirigente scolastico in base ai risultati 

elettorali. A nessun membro del Consiglio è concessa facoltà di delega. 

ART.2 

I membri  del Consiglio possono, in giorni  e orari prestabiliti, accedere agli uffici di 

segreteria per prendere visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio, 

nonché di tutte le ordinanze e circolari ministeriali. Con richiesta scritta e motivata, 

indirizzata al Capo d’Istituto, é possibile avere copia degli atti suddetti. 

ART.3 

I  rappresentanti  degli studenti eletti in Consiglio, che non abbiano raggiunto la maggiore 

età, non hanno voto deliberativo nelle materie di cui al 1° e 2° comma lett.B dell’art.6 del 

D.P.R. n. 416/74 e del D.I. n.44 del 1° Feb.2001 e successive integrazioni e modifiche. 

Non possono far parte del Consiglio di Istituto gli studenti che abbiano riportato sanzioni 

disciplinari 

ART.4   

Il Dirigente  Scolastico predispone il p.a. delle attività e ne segue l’iter secondo quanto 

previsto dal D.I. n. 44/2001 e successive integrazioni e modifiche. La giunta esecutiva lo 

propone con apposita relazione al C.d.I. e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

ART.5 

Le sedute della Giunta, salvo casi eccezionali, dovranno precedere quelle del Consiglio di 

almeno5 giorni, onde permettere ai membri del Consiglio stesso di prendere visione degli 

atti preparatori. 

ART.6 

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri de Consiglio, tra i rappresentanti 

dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima 

votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa. 

Il vicepresidente eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità 

previste per l’elezione del Presidente. 

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. 

Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o 

impedimento. 

ART.7 

La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei consiglieri. 
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ART.8 

L’assenza del Presidente e del vicepresidente non invalida la seduta e, se vi è il numero 

legale dei consiglieri, si nomina presidente provvisorio il consigliere più anziano. 

ART.9  

La seduta è valida anche in assenza di un’intera componente del Consiglio. 

ART.10 

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Possono inoltre chiedere la convocazione del 

Consiglio d’Istituto: 

 1/3 dei membri del Consiglio stesso; 

 Il Presidente della Giunta; 

 1/3 del Collegio dei docenti; 

 l’assemblea degli studenti e quella dei genitori con la firma di 1/3 dei rispettivi comitati, ove 

questi siano stati espressi. 

La richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare l’ordine del 

giorno; copia della richiesta di convocazione dovrà essere esposta all’albo. 

ART.11 

La convocazione del Consiglio deve essere trasmessa a cura degli uffici di segreteria per 

iscritto ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima con l’indicazione dell’ordine del 

giorno. Copia della convocazione deve essere affissa all’albo dell’Istituto. 

ART.12 

 Possono prendere la parola, durante la seduta, solo i membri del Consiglio. 

 Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico– 

psicopedagogici e di orientamento, i rappresentanti del Collegio dei docenti, delle 

assemblee degli studenti, dei genitori, dei non docenti e i rappresentanti degli enti 

territoriali. 

ART.13 

I verbali delle sedute devono essere compilati in modo che risultino lo specchio fedele dei 

lavori del Consiglio. 

Per ogni votazione, che non sia segreta e che non tratti problemi personali, dovrà apparire il 

voto nominale, quando ciò venga richiesto da 1/3 dei membri del Consiglio. 

All’apertura della riunione successiva dovrà darsi lettura del verbale della riunione 

precedente. 

ART.14 

L’affissione all’albo della Sede Centrale e delle eventuali sedi distaccate delle deliberazioni 

del Consiglio, deve avvenire non oltre 10 giorni dalla relativa seduta a cura degli uffici di 

segreteria. 
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Chiunque, a proprie spese, potrà ottenere dalla segreteria della scuola copia dei verbali. 

ART.15 

Il C.d.I., fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, è organo deliberante per 

quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività dell’Istituto, 

a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 416/74, nonché di quanto previsto dalla legge 

sull’autonomia scolastica e successive integrazioni e modifiche. 

ART.16 

Il Consiglio, nell’esercizio dei poteri di auto organizzazione che gli sono propri, al fine di 

realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può costituire nel proprio seno, Commissioni 

di lavoro: dette Commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro 

attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso. 

ART.17 

Il C.d.I. si presenta come organo d’interpretazione autentica circa le controversie relative 

all’applicazione e all’osservanza del regolamento d’Istituto; inoltre, garantisce l’esercizio 

democratico dei diritti di tutte le componenti della scuola. 

ART.18 

Le sedute devono avere la durata di 3 ore al massimo. In casi eccezionali, e previo consenso 

della maggioranza dei presenti, può protrarsi oltre l’orario stabilito. 

ART.19 

Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla sua approvazione. 

Può essere sostituito, modificato o integrato su richiesta della maggioranza dei membri del 

Consiglio d’Istituto. 
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REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE  E DEGLI SCAMBI CULTURALI 

 

La procedura relativa all’organizzazione delle visite, dei viaggi di istruzione e degli scambi 

culturali è una delle procedure in cui alle istituzioni scolastiche vengono offerti spazi di 

autonomia decisionale. La  C.M. n°623 del 2/10/1996 non prescrive più regole vincolanti: 

essa si limita a fornire indicazioni circa gli obiettivi e le finalità da perseguire attraverso 

procedure che ciascuna scuola è chiamata a definire ed attuare. 

Pertanto: 

 l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive 

in Italia e all’estero rientra nella compiuta autonomia decisionale e nella responsabilità 

degli organi  di autogoverno delle istituzioni scolastiche (C.d.I.) 

 non deve essere richiesta alcuna autorizzazione né al CSA, né al Ministero per 

l’effettuazione delle iniziative in questione 

 le delibere del C.d.I. vanno inviate agli Uffici scolastici provinciali per necessaria 

informazione e ai fini del potere di vigilanza 

 la scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione dell’iniziativa 

che sia, comunque, compatibile con l’attività didattica, nonché il numero di allievi 

partecipanti, la destinazione e la durata. 

In ordine alle modalità di svolgimento delle visite e viaggi di istruzione da effettuarsi nel 

corso dell’anno 2010/11, in applicazione delle disposizioni richiamate in premessa nella 

C.M. n°62, vengono stabiliti dal Consiglio di Istituto i seguenti criteri: 

i Consigli di classe, nelle deliberazioni adottate di volta in volta, facendo riferimento alla 

programmazione di inizio anno scolastico, dovranno inoltrare domanda di effettuazione del 

viaggio, specificando le seguenti condizioni: 

 finalità 

 località da visitare 

 alunni coinvolti 

 impegno di docenti della classe ad accompagnare gli alunni 

Il numero degli accompagnatori deve essere individuato nella misura di 1 ogni 25 alunni nei 

viaggi in territorio nazionale, 1 ogni 15 per i viaggi all’estero. 

Il numero degli alunni partecipanti per ogni classe deve essere congruo, fatta salva una 

diversa decisione degli O.C. e su tutti il C.d.I. 

I contributi degli alunni dovranno essere versati in unica soluzione sul cc.p. della scuola, n° 

11418746: 

Destinatari: 

sono tutti gli alunni del Liceo Aristosseno. La partecipazione dei genitori potrà essere 

consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto e che gli 

stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli studenti. 
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Per tutti gli alunni, anche per quelli maggiorenni, obbligatorio acquisire il consenso scritto di 

chi esercita la potestà familiare. 

Rimborsi: 

E’ previsto il rimborso delle quote versate  nel caso in cui l’alunno dovesse venirsi a trovare 

nell’impossibilità di partire, effettuando, però, sulle quote versate, le trattenute previste dai 

fornitori dei servizi, fino all’intera perdita della quota versata per coloro che non dovessero 

presentarsi al luogo di raduno il giorno della partenza. 

Per i viaggi all’estero si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda una 

buona conoscenza della lingua parlata nel paese da visitare. 

Il docente accompagnatore usufruirà della gratuità eventualmente messa a disposizione dai 

fornitori dei servizi; eventuali mancanze di copertura finanziaria saranno distribuite tra i 

partecipanti. 

L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli 

alunni, con l’assunzione della responsabilità di cui all’art. 61 della legge 11 luglio ’80, n°31, 

che limita la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.  

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata anche a tutela del patrimonio artistico, 

nei cui confronti vengono spesso lamentati danni a causa di un comportamento scorretto 

degli alunni. 

Per l’attribuzione dell’incarico di effettuazione del viaggio,la Giunta esecutiva provvederà 

ad esperire un’indagine di mercato per acquisire i necessari preventivi, tenendo conto della 

direttiva CEE 314/90 che ha introdotto una nuova normativa di “pacchetti turistici”. 

Nella richiesta sarà precisato a chi intende fornire i servizi, che le stanze delle strutture 

ricettive che ospiteranno gli alunni dovranno essere della capienza di 2/3 posti letto in 

edifici che rispondano ad elementari criteri di funzionalità e di igiene (es: 3 stelle effettive). 

La durata del viaggio non potrà superare i 6 giorni di lezione effettiva. 

Il periodo di effettuazione dei viaggi sarà presumibilmente quello della prima decade del 

mese di Marzo, immediatamente dopo la fine del primo quadrimestre, per non creare 

continue interruzioni nell’attività didattica. 

viaggi connessi  all’attività sportiva 

Essi devono avere valenza formativa, anche sotto il profilo di educazione alla salute. 

Ai fini della partecipazione di alunni a gare, o alla realizzazione di un progetto destinato a 

divulgare la pratica di uno sport in particolare, la partecipazione degli alunni a tale attività 

non richiederà un numero determinato di alunni per classe, ma una partecipazione di chi ha 

guadagnato la qualificazione sui campi delle varie attività o avrà partecipato a progetti 

mirati. 
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scambi culturali 

 

Gli scambi culturali presuppongono, come base imprescindibile, l’esistenza di un accordo 

culturale o di altra analoga intesa con il Paese con il quale vengono attuati. 

I progetti relativi agli scambi sono correlati al curricolo degli studi, proposti sempre e 

comunque dai Consigli di classe, inseriti nella programmazione didattica della scuola, 

approvati dal Collegio dei docenti, quindi deliberati dal Consiglio d’Istituto, di modo che non 

restino un’esperienza isolata, ma diventino parte integrante della programmazione 

educativa. 

L’elaborazione di un progetto comune si sviluppa attraverso contatti ed intese con scuole-

partner, in fasi successive ed utilizzando forme varie di comunicazione tra insegnanti e capi 

d’Istituto. 

Gli scambi educativi possono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto 

didattico che coinvolga un’intera classe, oppure gruppi di studenti provenienti da più classi 

che attuano lo stesso progetto. 

Gli scambi educativi di norma durano da un minimo di 1 ad un massimo di 3 settimane. Non 

previsto cumulo tra scambio e viaggio d’istruzione. 

Per tutte le tipologie di viaggio le domande dovranno essere presentate entro il 30 

Novembre 2010. 
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REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

I Progetti presentati dai docenti dopo l’approvazione  degli OO.CC. saranno sottoposti agli 

alunni del Liceo per la scelta delle attività da seguire. 

Gli alunni potranno scegliere di partecipare ad un max. di 2 attività progettuali. Vanno 

esclusi da tale scelta le attività legate alla partecipazione a concorsi o a manifestazioni, la 

partecipazione ai PON, al Cambridge e ai Progetti di approfondimento delle lingue. 

Saranno effettivamente realizzati i Progetti che avranno coinvolto il maggior numero di 

alunni. 

La calendarizzazione delle attività deve tener conto dei periodi di sospensione per gli IDEI e 

per le operazioni di scrutinio. 

Per ciascun Progetto, i docenti responsabili cureranno l’organizzazione, il monitoraggio e la 

valutazione e compileranno gli appositi moduli cartacei predisposti dalla Segreteria. 

I Consigli di classe degli alunni coinvolti nelle attività di Progetto saranno informati 

formalmente (con lettera a cura del referente) dell’iniziativa, dei risultati attesi, della 

valutazione iniziale e finale, dei risultati raggiunti dagli alunni coinvolti. 

Si ricordano i compiti e le responsabilità di ciascun componente l’attività progettata. In 

particolare: 

il docente responsabile 

 valuterà con il D.S. i criteri per la selezione dei partecipanti, se in numero maggiore alle 

disponibilità; 

 procederà, sulla base degli accordi presi con il D.S. alla selezione; 

 comunicherà al D.S. i nominativi degli alunni; 

 predisporrà, insieme alla Segreteria, i registri per la firma di presenza; provvederà a 

calendarizzare gli incontri e comunicare le date al D.S.G.A; 

 provvederà a controllare le presenze e le firme degli alunni. 

gli alunni: 

 presenteranno domanda di partecipazione al progetto prescelto avallata da una presa 

d’atto impegnativa da parte del genitore; 

 si impegnano a partecipare ad almeno 2/3 delle lezioni preventivate; 

 si impegnano a rispettare i locali e gli strumenti utilizzati. 

i genitori: 

 si impegnano, nel caso di progetti autofinanziati, a versare le quote come verrà indicato 

dalla scuola; 

 si impegnano a che i propri figli partecipino alle attività progettuali. 
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La scuola: 

 si impegna a garantire le condizioni di fattibilità delle attività progettuali; 

 garantisce la sorveglianza durante le attività di lezione; 

 garantisce l’attestazione e la certificazione, ai fini del riconoscimento del credito formativo, 

agli alunni partecipanti. 

Si ricorda infine che i Progetti saranno attivati solo in presenza di almeno 15 alunni 

partecipanti e che un numero troppo esiguo di alunni partecipanti (inferiore a 10) 

comporterà la chiusura delle attività. 
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LA VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Liceo Aristosseno ha avviato da tempo il processo di autovalutazione per verificare la 

coerenza delle sue proposte con le richieste del territorio, delle famiglie, dei docenti e degli 

alunni. Questo monitoraggio, peraltro richiesto espressamente dalla normativa vigente, a 

partire dall’istituzione dei Nuclei di valutazione, è importante per conoscere le opinioni e le 

esigenze delle varie componenti la comunità scolastica, per garantire la qualità del servizio. 

Gli strumenti per procedere alla rilevazione dei dati si basano su questionari e forme di 

indagine (test, interviste) studiati per raccogliere, attraverso una serie di indicatori, le 

risposte delle diverse categorie cui sono rivolti. 

Per gli alunni  

gli indicatori più efficaci sono: 

 assenze  

 numero di ingressi in ritardo - uscite anticipate  

 scrutinio finale: promossi e non promossi, promossi con debito e senza – paragone con 

i dati dello scorso a.s. e con i dati nazionali 

 studenti che hanno colmato il debito (efficacia IDEI) 

 presenza pomeridiana ai progetti del POF 

 
 

Per gli studenti già diplomati: 

 indagine sulla  situazione occupazionale e di studio universitario  

 valutazione della formazione ricevuta in rapporto alle esigenze riscontrate nell'Università e 

nel mondo del lavoro. 

Per i docenti: 

 misura della a qualità nei rapporti con i diversi ambiti all’interno della vita scolastica  

 indagine sui bisogni formativi 

 misura della partecipazione alle attività di formazione (aggiornamento) 

Per i genitori: 

saranno invitati ad esprimersi sulla realizzazione o meno dei progetti proposti dal POF e sul 

conseguimento o meno degli obiettivi prefissati. 
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