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PRESENTAZIONE (chi siamo) 
 

Il POF delinea e illustra in assoluta trasparenza l’offerta formativa della scuola, formulata sulla 
base delle risorse a sua disposizione: persone, strumenti, materiali e disponibilità finanziarie. I 
princìpi ispiratori e operativi per la sua progettazione si possono così riassumere:  

• aggiornamento dell’offerta formativa in rapporto all’evolversi della normativa scolastica; 
• integrazione e riprogettazione sulla base della valutazione dell’attività precedente e di 

azioni propositive da parte degli operatori scolastici; 
• rafforzamento della comunicazione interna e diffusione esterna. 
L’Istituto fonda la sua identità sul proprio passato, in termini di offerta formativa, servizi, 

azioni progettuali, stili organizzativi e, nel contempo, su una profonda istanza di cambiamento. 
Quest’ultima è strettamente collegata alla necessità avvertita dalla scuola di dare risposte 
significative e concrete in ordine:  

• ai bisogni di formazione così come espressi, direttamente ed indirettamente, dalla propria 
utenza in questi ultimi anni scolastici; 

• alle aspettative richieste dall’attuale società e dal mondo del lavoro in materia di 
formazione espresse tramite la certificazione delle competenze; 

• all’attuazione dei nuovi orientamenti nella politica scolastica italiana ed europea (Decreto 
Ministeriale n. 39 del 22/08/2007 recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione, Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 
18/12/2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, DPR n. 88 e 
89 del 15 marzo 2010); 

• al bisogno di una reale e più fattiva integrazione tra scuola e territorio. 
 

Più specificamente, l’istanza di cambiamento si è tradotta in un processo di riflessione che, a 
tutt’oggi, porta l’Istituto a ri-pensare e ri-progettare il ruolo della scuola alla luce di alcune 
fondamentali considerazioni: 

• nell’attuale situazione storico-sociale, caratterizzata da un notevole livello di complessità e 
da un notevole pluralismo di modelli e di valori, il bisogno fondamentale dell’adolescente è 
quello di essere guidato a elaborare un personale progetto di vita e a orientarsi facendo 
scelte autonome; 

• gli strumenti di accesso ai patrimoni conoscitivi sono diventati innumerevoli e sono 
radicalmente mutati, con la conseguenza che la scuola non può soltanto fondare il proprio 
ruolo sulla trasmissione e l’accumulo delle conoscenze; 

• qualsiasi progetto di sviluppo personale, sociale e professionale richiede oggi il possesso e 
l’esercizio di adeguate nuove competenze, con la conseguenza che la formazione di tipo 
scolastico, pur non rinunciando assolutamente ai saperi, deve tentare di orientarli 
proficuamente alle competenze; 

• è necessario che la scuola si riappropri “delle sue funzionali istituzionali” mirando a una 
formazione che integri pienamente i percorsi di istruzione e di educazione. 

 
In considerazione delle suddette premesse sostanziali, l’Istituto, in quanto luogo della crescita 

umana e della formazione, intende perseguire le seguenti FINALITÀ GENERALI (mission): 
• formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo in tutti i suoi aspetti 

costitutivi (motori, cognitivi, affettivi, emotivi, sociali), in modo da fornire i mezzi utili alla 
piena attuazione delle potenzialità personali; 

• formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e 
sviluppando gli atteggiamenti idonei a garantire la civile convivenza democratica; 

• formare il pensiero, tramite lo sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi;  
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• fornire un’istruzione socialmente e culturalmente spendibile, basata sui saperi, mirata alla 
formazione di atteggiamenti e di capacità, orientata allo sviluppo delle competenze; 

• promuovere una cultura professionale atta a formare nei giovani capacità di orientamento e 
di controllo delle situazioni e comportamenti coerenti con le esigenze di ricerca, di 
progettazione, di lavoro con gli altri, di imprenditorialità autonoma; 

• garantire il massimo sviluppo delle capacità di tutti e di ciascuno, favorendo qualsiasi 
forma di inclusione, proteggendo le fasce più deboli dell’utenza, combattendo qualsiasi 
forma di discriminazione; 

• sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti; 
• favorire il successo formativo, rimuovendo le cause degli squilibri culturali e contrastando 

la dispersione scolastica; 
• orientare l’offerta formativa ai cambiamenti sociali e culturali in atto. 
 
Sulla base del proprio Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto si propone di rendere concreta, 

effettiva e verificabile la seguente vision: 
• realizzare un servizio volto a garantire l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il 

riequilibrio delle situazioni di disagio e svantaggio, per ridurre, in questo modo, la 
dispersione e innalzare il tasso di successo scolastico; 

• contribuire a valorizzare le attitudini di ciascuno ed elevare complessivamente la 
preparazione culturale degli allievi, attraverso interventi di riallineamento, di recupero, di 
sostegno e di potenziamento, volti a realizzare una scuola attenta ai bisogni degli alunni; 

• monitorare la programmazione educativa e didattica, per renderla strumento flessibile ed 
efficace; 

• tendere ad accrescere, oltre che le conoscenze e le abilità, le competenze necessarie a 
orientarsi nella società, nella prospettiva della educazione permanente; 

• istruire/educare alla democrazia nella dimensione europea di una cittadinanza 
democratica pluralista e aperta al confronto; 

• istituire relazioni umane all’interno della scuola facilitatrici del processo di 
insegnamento/apprendimento; 

• recepire i bisogni formativi del territorio, quale interlocutore primario e privilegiato 
dell’offerta complessiva dell’Istituto, interagendo con esso e sviluppando reti di 
collaborazione e scambio; 

• relazionarsi positivamente e frequentemente con la famiglia, altra fondamentale istituzione 
con responsabilità educative; 

• potenziare il raccordo e la continuità educativa con altre Istituzioni scolastiche, sia in senso 
verticale (in particolare con la scuola secondaria di I grado), sia in senso orizzontale (come 
rete di rapporti scuola–famiglia-società funzionale al processo di integrazione scolastica). 
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Cenni Storici sull’Istituto 
1972 Viene istituita a Sava la sezione staccata dell’I.T.I.S. “Righi” di Taranto. 
1976 La scuola diventa sezione staccata dell’I.T.I.S. “Pacinotti” di Taranto. 
1980 La sede dell’Istituto è trasferita nei locali in via Leonardo da Vinci. 
1982 Istituzione del trasporto pubblico dei ragazzi residenti fuori Sava. 
1987 Istituzione del triennio di “Informatica Industriale”. Il numero classi è 13. 
1988 Istituzione del triennio di “Elettronica Industriale”. Le classi diventano 23. 
1989 Viene progettata la nuova sede dell’Istituto. 
1989/90 Per la prima volta, gli esami di maturità si svolgono in sede. 
1990 L’Istituto è sede autonoma. Il preside è il prof. Cesare Mercinelli. 
1990/91 Vengono formate 30 classi (di cui 3 presso l’ I.P.S.I.A. di San Marzano). 
1991/92 È avviata la sperimentazione P.N.I. e “Ambra III”. 
1992/93 Vengono formate 31 classi a Sava e 2 a San Marzano. 
1993/94 Si costituisce una prima classe di “Liceo Scientifico-Tecnologico”. 
1994 L’Istituto è intitolato a Oreste Del Prete. 
1994/95 Assume la presidenza il prof. Aldo Bitonti. 
1995 Via Teano diviene sede del Liceo Scientifico-Tecnologico. 
1995/96 L’Istituto perde la sede dell’I.P.S.I.A. Il preside è il prof. Antonio Aquilino. 
1996/97 Le classi sono 30, con 625 studenti, di cui oltre il 70% pendolari. 
1997/98 Le classi diventano 28. 
1998/99 Le classi diventano 29, con 600 alunni e 107 docenti. 
1999/00 Dirigente scolastico è il prof. Aquilino, alla fine dell’anno collocato a riposo. 
2000/01 Assume la dirigenza scolastica la prof.ssa Addolorata Grassi. 
2001/02 Dirigente Scolastico è il prof. Italo Montinaro. 
2002/03 Nuovo Dirigente Scolastico è il prof. Antonio Lupo. 

2003/04 La sede Centrale dell’Istituto è trasferita nei locali in via Roma, nuova sede del Biennio e 
del Liceo Scientifico Tecnologico. 

2004/05 Completamento del secondo corso del Liceo S.T. 

2005/06 Nel complesso, 36 sono le classi dell’Istituto. Il corso serale SIRIO affronta per la prima 
volta l’Esame di Stato. 

2006/07 Si formano 39 classi, di cui tre del corso serale SIRIO. 

2007/08 Il preside Antonio Lupo è collocato a riposo; nuovo Dirigente Scolastico è la prof.ssa 
Rosalba Lopriore. La scuola consta di complessive 36 classi, di cui due del corso SIRIO. 

2008/09 Il nuovo Dirigente Scolastico è il prof. Alessandro Pagano. La scuola consta di 
complessive 33 classi, di cui due del corso serale SIRIO. 

2009/10 La scuola consta di complessive 33 classi, di cui due del corso serale SIRIO. 

2010/11 

In applicazione della Riforma della scuola secondaria di II grado nascono le classi del 
nuovo Istituto Tecnico settore Tecnologico e la prima classe di Liceo Scientifico opzione 
scienze applicate. La scuola consta di complessive 34 classi, di cui due del corso serale 
SIRIO. 

2011/12 La scuola consta di complessive 31 classi, di cui due del corso serale SIRIO. 

2012/13 
Inizia il secondo Biennio per le terze classi del Tecnico con gli indirizzi di: Informatica e 
Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica. La scuola 
consta di complessive 32 classi, di cui tre del corso serale SIRIO. 

2013/14 La scuola consta di complessive 31 classi, di cui tre del corso serale SIRIO. 

2014/15 L’Istituto si trasferisce nei locali della nuova sede in via Mazzini.  
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Situazione attuale 
 
La popolazione complessiva dell’Istituto è di 618 alunni (di cui 58 ragazze e 560 ragazzi), 

distribuiti in 31 classi (comprese una III, una IV e una V del corso serale per adulti) così divise: 
 

classi n. classi n. alunni 
I 6 117 
II 6 100 
III 7 161 
IV 6 130 
V 6 110 

 
L’organico, oltre al Dirigente Scolastico e al DSGA, consta di: 79 docenti e 28 dipendenti come 

personale ATA, di cui 6 assistenti amministrativi, 9 assistenti tecnici e 13 collaboratori scolastici. 
La maggior parte del personale, docente e non, è incaricata a tempo indeterminato, con un’età 

media relativamente giovane. 
 
 

Bacino d’utenza e caratteristiche della popolazione scolastica 
 
Molti comuni della provincia ionica, situati a oriente di Taranto, seppure con percentuali 

diverse, usufruiscono dei servizi formativi e culturali offerti dall'I.T.I.S. di Sava; la maggioranza 
degli alunni proviene da Sava, Manduria, Lizzano, Avetrana, San Marzano, Maruggio, 
Fragagnano, Torricella, Uggiano Montefusco, Monteparano, San Giorgio Jonico. 

  

Provenienza n. di 
alunni 

Sava 213 
Manduria 155 
Lizzano 45 
Avetrana 60 
San Marzano 42 
Maruggio 38 
Fragagnano 23 
Torricella 22 
Uggiano Montefusco 5 
Monteparano 4 
San Giorgio Jonico 1 
Oria 1 
Roccaforzata 1 
Monacizzo 5 
Taranto 2 
Totale alunni Diurno e Serale 618 

 
Simile comprensorio si caratterizza per un ricco patrimonio storico, linguistico, artistico e di 

tradizioni popolari, che il nostro Istituto si propone di valorizzare e tutelare, con varie iniziative.  
L’economia di questa porzione di provincia ionica è essenzialmente mista, a prevalenza 

agricola, ma con una discreta attestazione del terziario. La crisi occupazionale sta evidenziando, in 
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questi ultimi anni, un numero di nuclei familiari a reddito basso; il tasso di disoccupazione è 
elevato, specie tra i giovani diplomati. 

Il territorio è povero di adeguate strutture socio-educative. Sono rare le associazioni culturali e 
quasi assenti quelle strutture che potrebbero impegnare i giovani nel tempo libero. 

Molti di quegli stessi giovani provengono da famiglie di ceto medio-basso, carenti a livello di 
stimoli culturali e non in grado di fornire un più valido supporto ai processi della formazione 
continua. 

Lo stesso apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola è limitato e non 
sempre significativo; gli unici contatti tra docenti e genitori si stabiliscono in occasione dei 
colloqui. 

Pur con dei necessari distinguo, molti alunni accedono alla scuola con una preparazione in 
ingresso lacunosa a livello di conoscenze, capacità e competenze; l’uso dei testi scolastici è a volte 
limitato, se non inesistente; non sono rare le occasioni in cui molti studenti si caratterizzano per 
comportamenti e linguaggio poco corretti. 

L’impegno nelle attività di studio domestico non sempre risulta adeguato e alla lettura dei libri 
molti giovani preferiscono l’uso massiccio delle nuove tecnologie della comunicazione. 

In questi anni il fenomeno della dispersione scolastica ha rappresentato la prima urgenza per la 
scuola, che si è continuamente interrogata tanto sulle cause del fenomeno quanto sulle strategie da 
utilizzare per contrastarlo, promuovendo innumerevoli iniziative finalizzate alla riduzione degli 
abbandoni. Il fenomeno interessa soprattutto le prime classi del Biennio, ma non mancano esempi 
nelle prime classi dei Trienni.  

I risultati non sempre soddisfacenti ottenuti dalla scuola in questi anni, in termini di 
promozioni, avallano tale lettura di alcune delle caratteristiche dell’utenza, sebbene sia anche utile 
ricordare che la scuola, punto di riferimento essenziale per tutto il territorio del distretto n. 55, ha 
accompagnato nella loro crescita umana e culturale tantissimi brillanti giovani, oggi diplomati, 
laureati e liberi professionisti, di cui non si può che esser fieri. 
 
 
Strutture 
 

L’Istituto, a partire dal mese di settembre 2014, è situato in via Mazzini presso la nuova 
struttura. Quest’ultima – che si estende per 7940 mq (di cui 5850 mq per il pianterreno e 2090 mq 
per il primo piano) – si colloca così tra le strutture scolastiche più imponenti della Regione. Essa è 
dotata di un settore amministrativo (segreteria alunni e personale, ufficio del DSGA, ufficio 
tecnico, ufficio del Dirigente Scolastico), un bar, una sala docenti dotata di postazioni con pc per 
l’autoaggiornamento degli stessi, una grande palestra con spogliatoi e servizi igienici, un’aula 
magna da 240 posti, 25 aule, 12 grandi laboratori, una biblioteca. 

Nello specifico: 
 
Biblioteca di Istituto, materiale audiovisivo e servizi telematici 

La biblioteca di Istituto, collocata in un’ampia sala, è costituita da un patrimonio editoriale di 
libri di narrativa e di storia locale. Negli ultimi anni, si è provveduto ad ampliarla con alcune 
pubblicazioni tecniche, in particolare di Informatica e di Elettronica. La scuola è fornita di 
televisori, lettori DVD, con relativi DVD di carattere scientifico e umanistico. È inoltre possibile 
l’accesso a Internet con postazioni dotate di computer portatili. 
 
Laboratorio di Chimica L1  

Il laboratorio è fornito di apparecchiature come: distillatore; stufa; essiccatore; piaccametro; 
bilancia analitica e tecnica; densimetri; ebulliometro di Mallingand; agitatore magnetico 
riscaldante; bagnomaria; centrifughe; pila Daniell; spettrofotometro; fotometro; vetreria, ecc. È 
presente inoltre una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) attraverso cui è possibile organizzare 
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le lezioni sfruttando le nuove tecnologie; muffola; autoclave; apparecchio di Kjeldahl; inoltre è 
presente un kit per la scoperta del mondo vegetale, uno per fisiologia generale ed uno per analisi 
dei terreni. 

 
Laboratorio di Fisica L2 

Dotazioni strumentali presenti: Galvanometri, tester analogici e digitali, trasformatori, 
elettroscopio, cronometri, sferometri, tubi termometrici, macchina di Whinshurt, pendolo di 
Watendfen, generatori, generatore di vapore, misuratore di terra, bilancia meccanica, compressore, 
alimentatori; rotaia a cuscino d’aria; diapason Phywe; pirometro a quadrante; torchio idraulico; 
apparecchio di Matematica M2; collettore solare a circolazione naturale e a circolazione forzata; 
ondoscopio; kit per attività su l’ottica e l’elettromagnetismo; macchina di Whinshurt; elettrometro; 
banco ottico; polarimetro; un plastico del corpo umano; microscopi e materiale audiovisivo 
relativo a esperienze di fisica. 
 
Laboratorio di Informatica del Triennio L3  

Il laboratorio è dotato di: 13 postazioni studenti e una docenti con PC Asus con S.O. Windows 
7; una postazione con PC per il tecnico di laboratorio; una LIM con PC portatile; 2 stampanti e uno 
scanner. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. 
 
Laboratorio di Informatica del Biennio L4 

Vi sono 20 postazioni PC studenti dotate di software didattico, una postazione con PC docenti, 
2 postazioni con PC per il tecnico di laboratorio, 4 stampanti, uno scanner, una LIM ultra short con 
proiettore Sanyo e un portatile. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a 
Internet. 

 
Laboratorio di Elettronica L5 

Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra short 
Sanyo, 7 postazioni studenti con PC e software professionale/didattico per la progettazione, una 
postazione con PC docente, una postazione con PC per il tecnico di laboratorio e una stampante. 
Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in 
dotazione oscilloscopi, generatori di funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, minilab, 
componentistica elettronica, manuali tecnici e commerciali. 
 
Laboratorio di Elettronica L6 

Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra short 
Sanyo, una fresatrice per circuiti CNC, 8 postazioni studenti con PC e software 
professionale/didattico per la progettazione, una postazione con PC docente, una postazione con 
PC per il tecnico di laboratorio e una stampante. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto 
con accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in dotazione oscilloscopi, generatori di funzione, 
alimentatori, saldatori, multimetri, minilab, componentistica elettronica, manuali tecnici e 
commerciali. 
 
Laboratorio di Meccatronica L7 

Macchine presenti nel laboratorio: n. 16 postazioni PC; stampante laser; plotter; pendolo di 
Charpy per la prova di resilienza; fresatrice e CNC (tornio a controllo numerico); macchina per la 
prova di trazione; durometro (prova di durezza); strumenti di misurazione: calibri e micrometri 
digitali. 
 
Laboratorio Tecnologico L8  

Il laboratorio è dotato delle seguenti macchine utensili: limatrice; 7 torni; una fresatrice 
verticale; un tornio parallelo; trapano a colonna; tornio CNC; saldatrice; strumenti di misura e di 
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controllo: calibro a corsoio-micrometro, goniometro-comparatore e seghetto alternativo; 10 banchi 
da lavoro con morse. 
 
Laboratorio di Informatica del Triennio L9 

Il laboratorio è dotato di: 18 postazioni studenti con PC Asus e 3 postazioni docenti/tecnico 
con PC Asus (i computer sono dotati di processore Intel quad core I5 con S.O. Windows 7) tutte 
con software didattico; una LIM multiutente Panasonic con proiettore Epson ultrashort e PC 
portatile Asus; 3 stampanti e un videoproiettore Epson. Tutti i computer sono collegati alla rete di 
istituto con accesso a Internet. 
 
Laboratorio di Informatica del Biennio L10 

Nel laboratorio vi sono: 16 postazioni studenti con PC dotati di SS.OO. Windows xp / Linux 
con software didattico e una postazione docenti con PC dotato di S.O. Windows 7; un PC portatile 
Asus; una stampante Samsung; un videoproiettore Benq. Tutti i computer sono collegati alla rete 
di Istituto con accesso a Internet. 
 
Laboratorio Linguistico L11 

È dotato di 24 modernissime postazioni studenti e una docente, ognuna delle quali dotata di 
PC (tipo “all in one”) con tastiera e mouse wireless, cuffia/microfono e poltroncine girevoli. È 
presente una LIM multiutente Panasonic con proiettore Epson ultrashort e PC portatile Asus, 1 
stampante Canon ImageRunner 133, 1 scanner Canon e 1 documentcam. Tutti i computer sono 
collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet. 
 
Laboratorio di Informatica del Triennio L12 

Nel laboratorio sono presenti 15 postazioni studenti ed una docente con PC HpPavilion con 
SS.OO. Windows 7 / Linux e software didattico 1 PC IMAC, 1 PC portatile Asus, 2 videoproiettori, 
3 stampanti. Anche in questo caso tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a 
Internet.  
 
Rete d’Istituto 

Nell’ambito del programma ministeriale di sviluppo delle tecnologie didattiche, l’Istituto si è 
dotato di una rete che collega tutti i PC della scuola. È così possibile la consultazione, da ogni aula 
e da ogni laboratorio, di banche-dati, sia interne sia esterne alla scuola. Inoltre la presenza di vari 
access point consente l’accesso alla rete anche con i tablet in dotazione alla scuola (in tutto 43 per 
consentire ai docenti di aggiornare dalle proprie aule il Registro elettronico) e altri device wireless. 
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DIDATTICA (cosa facciamo) 
 
 
Finalità educative 
 
 
Implementazione della progettazione formativa per competenze 
 

La progettazione formativa per competenze è individuata quale strumento progettuale, 
organizzativo e pedagogico utile al perseguimento delle finalità formative della scuola e degli 
obiettivi disciplinari come declinati in conoscenze, abilità e competenze nel DM n. 139 del 2007, 
che è a fondamento della progettazione per Assi culturali nel Biennio, nelle Indicazioni nazionali 
per i nuovi Licei (DPR n. 89/2010) e nelle Linee guida per i nuovi Tecnici (DPR n. 88/2010). 

La progettazione formativa per competenze è altresì utile all’introduzione di forme e modalità 
di valutazione centrate sull’accertamento del raggiungimento delle competenze, individuate come 
mete finali del processo di formazione; tale accertamento è condizione indispensabile alla 
certificazione delle competenze medesime al termine del Biennio, come da previsione normativa di 
cui al DM n. 9/2010. 

L’implementazione della progettazione formativa per competenze è un processo complesso e 
graduale, che la scuola avvia nell’A.S. 2014/2015, nella consapevolezza che è compito di ogni 
istituzione scolastica autonoma progettare interventi formativi flessibili, in grado di suscitare 
interesse e motivazione negli alunni, capaci di valorizzare le opportunità contestuali e territoriali, 
di personalizzare i percorsi, di attivare processi di costruzione attiva della conoscenza e non di 
mera riproduzione della stessa. 

Operativamente, ciò implica che i Consigli di classe, nell’adottare il modello della 
progettazione formativa per competenze, strutturino il percorso formativo attraverso le Unità di 
Apprendimento. L’UDA può essere definita come “insieme di occasioni di apprendimento che 
consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti che 
conducono a prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che costituiscono oggetto di una 
valutazione più attendibile”. Essa prevede sempre compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i 
destinatari sono chiamati a realizzare e indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) da 
mobilitare per diventare competenti. È previsto che per ogni UDA sia elaborata, di comune 
accordo del Consiglio di classe, una griglia di valutazione unitaria comprendente tutti i criteri 
rilevanti, tenuto conto della natura del compito, della varietà dei fattori in gioco (prodotti, processi, 
linguaggi…), dei descrittori del livello di accettabilità previsto dalle rubriche delle competenze 
mirate.  

I processi valutativi attuati tramite l’utilizzo delle griglie di valutazione conducono 
all’espressione di una valutazione autentica. 

Il primo step verso l’implementazione della progettazione formativa per competenze è 
costituito dalla realizzazione di un corso di formazione e di aggiornamento per il personale 
docente, finalizzato a far acquisire conoscenze e strumenti pedagogici atti a impostare le azioni 
didattiche secondo il modello della progettazione per competenze. Il suddetto corso prevede sia 
attività di autoformazione che di formazione in presenza con esperto. Nell’A.S. 2014/2015 la 
formazione in presenza si realizza tramite la realizzazione di un progetto PON Vales, Obiettivo-
Azione B4. 

Il secondo step è rappresentato dalla progettazione di UDA nei Consigli di classe, da 
svilupparsi secondo un modello progettuale che prevede: 

• l’esplicitazione delle competenze di base e specifiche che l’azione formativa da porre in 
essere intende sviluppare; 
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• l’indicazione delle discipline del curricolo coinvolte e i relativi nuclei essenziali; 
• l’esplicitazione delle competenze di cittadinanza da stimolare e sollecitare; 
• l’indicazione del tipo di prodotto/compito che deve essere realizzato; 
• la declinazione delle conoscenze, abilità e competenze intese come risorse da mobilitare; 
• l’indicazione dei metodi e degli strumenti; 
• l’indicazione delle attività da far svolgere agli alunni nel corso dell’Unità di 

Apprendimento, sequenziate nel diagramma di Gannt e definite nei loro termini 
organizzativi; 

• l’esplicitazione della consegna finale da far svolgere agli alunni; 
• la definizione delle Rubriche di valutazione, distinte per Prodotto, Processo, Relazione, 

Metacognizione. 
L’Istituto intende perseguire gli obiettivi didattici, per il biennio e il triennio, in termini di: 
• CONOSCENZE: i saperi relativi alle discipline oggetto di studio, a livello teorico e pratico 

(fatti, informazioni, concetti, teorie e pratiche), costituiscono i nuclei fondanti della 
preparazione culturale degli studenti. 

• CAPACITÀ: le abilità che consentono di applicare le conoscenze e di usare il “know-how” 
(saper fare) per sviluppare compiti, per portarli a termine e per risolvere problemi. Esempi 
a livello cognitivo: uso del pensiero logico, uso del pensiero intuitivo, uso del pensiero 
critico; analisi, sintesi, induzione, deduzione; esempi a livello di pratiche: uso di metodi, di 
materiali, di strumenti. 

• COMPETENZE: le “operazioni” finali del processo formativo e le “azioni” da far acquisire 
che indicano “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 
e/o personale” (come da Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli – European 
Qualifications Framework). 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici da parte degli studenti consentirà loro di 
terminare ogni significativo percorso di formazione con il possesso delle seguenti specifiche 
COMPETENZE: 

• COMPETENZE DISCIPLINARI, riferite alla padronanza delle strutture concettuali e 
sintattiche delle discipline; 

• COMPETENZE STRUMENTALI, riferite alla padronanza dei linguaggi fondamentali che 
consentono l’accesso ai vari campi del sapere; 

• COMPETENZE SOCIALI, riferite agli atteggiamenti e ai comportamenti che consentono di 
instaurare relazioni interpersonali positive e di saper stare e lavorare in gruppo; 

• COMPETENZE TRASVERSALI, riferite a processi cognitivi e a modalità operative; 
• COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI, riferite ai saperi e alle tecniche connessi 

all’esercizio delle attività operative. 
A livello operativo, tenuto conto delle programmazioni didattico-educative dei Dipartimenti e 

dei Consigli di classe, gli obiettivi didattici comuni identificati come competenze in uscita sono 
così individuati: 

• acquisire i contenuti propri delle discipline studiate; 
• essere in grado di sviluppare le tematiche curriculari proposte, rielaborandole in forma 

corretta e in modo personale; 
• mostrare un’adeguata padronanza della lingua parlata e scritta; 
• saper effettuare collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare; 
• saper usare il linguaggio specifico delle discipline in modo corretto e coerente; 
• essere in grado di documentare il lavoro svolto; 
• saper descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione; 
• saper applicare regole e princìpi; 
• avere capacità di analisi e di sintesi; 
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• saper organizzare autonomamente l’apprendimento; 
• saper usare le proprie conoscenze per risolvere problemi e comprendere situazioni; 
• essere in grado di stabilire relazioni interpersonali corrette, improntate ai valori della 

comprensione, del rispetto, della collaborazione; 
• saper assumere delle responsabilità e saper risolvere problemi utilizzando conoscenze, 

capacità personali ed abilità specifiche; 
• saper lavorare in gruppo ed essere in grado di prendere decisioni. 

 
 
Attività didattica curricolare e Organi Collegiali 
 

L'attività didattica curricolare è comune e obbligatoria per tutte le classi. Le sue linee generali 
sono quelle previste dai vigenti programmi ministeriali. A questa attività vengono destinati 
almeno 200 giorni per anno scolastico. Le attività vengono programmate dai seguenti Organi 
Collegiali ed entrano a far parte integrante del POF. 
 
 
Collegio dei docenti  

 
Il Collegio dei docenti stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica 

annuale e assume le relative delibere, anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e di 
verifica.  

 
 

Consigli di classe 
 
Dopo aver rilevato la situazione di partenza degli alunni, utilizzando apposite griglie di 

valutazione, essi provvedono: 
• all’individuazione degli obiettivi delle singole discipline (o delle discipline raggruppate per 

assi culturali), individuati come conoscenze, capacità e competenze; 
• alla verifica della coerenza degli obiettivi delle varie discipline (o delle discipline per assi 

culturali); 
• alla individuazione di obiettivi/competenze trasversali; 
• alla definizione delle metodologie e degli strumenti; 
• alla definizione delle attività integrative e complementari; 
• alla definizione delle conoscenze, abilità e competenze per ogni materia (o per materie sugli 

Assi Culturali) che dovranno possedere gli alunni per ottenere la promozione; 
• alla individuazione delle modalità, natura e numero per quadrimestre delle verifiche; 
• alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti 

della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, uscite anticipate, compiti scolastici, ecc.); 
• a comminare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
• (per le quinte classi) a fornire ai candidati esterni ogni informazione circa lo svolgimento 

del programma e delle attività didattiche svolte nel corso dell’a.s. 
Presiede le riunioni di Consiglio di classe il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il docente 

coordinatore il cui incarico consiste nel: 
• presiedere i C.d.c. in assenza del Dirigente Scolastico; 
• presiedere le assemblee di classe nella gestione delle elezioni degli OO. CC.; 
• predisporre il piano di lavoro annuale della classe, viste le programmazioni delle singole 

discipline; 
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• redigere il verbale delle riunioni; 
• curare i rapporti con le famiglie in situazioni particolari: assenze collettive, assenze e ritardi 

reiterati, gravi problemi disciplinari, profitto gravemente insufficiente che può 
compromettere l’esito finale; 

• curare i rapporti tra la Dirigenza e gli alunni, anche su richiesta dei docenti della classe, 
circa l’andamento didattico-disciplinare nei casi gravi e tali da compromettere l’esito finale; 

• curare i rapporti tra gli alunni e i servizi amministrativi; 
• curare la compilazione della modulistica per un celere svolgimento sia delle verifiche 

intermedie sia degli scrutini di I e II quadrimestre; 
• informare la Dirigenza circa il mancato raggiungimento, da parte degli alunni, dei risultati 

programmati; 
• controllare periodicamente che tutti gli alunni abbiano giustificato le assenze effettuate, con 

particolare riguardo alla dispersione scolastica; 
• suggerire tutte le strategie che consentano di ridurre il tasso di non ammissione alle classi 

successive; 
• chiedere al D.S., su proposta motivata della maggioranza dei docenti, la convocazione 

straordinaria del Consiglio di classe. 
 
 
Dipartimenti 

 
I Dipartimenti: 
• elaborano la programmazione didattica con la definizione delle competenze, delle 

conoscenze e delle capacità;   
• individuano gli strumenti di verifica; 
• definiscono il progetto di accoglienza e la scelta dei test d’ingresso; 
• programmano le attività dell’area di approfondimento; 
• programmano le attività di orientamento; 
• programmano le attività per il sostegno/recupero; 
• individuano i criteri di valutazione e i criteri di formulazione dei giudizi complessivi, sulla 

base delle delibere del Collegio dei docenti; 
• verificano lo stato della programmazione e ne riferiscono al Collegio; 
• organizzano le attività di recupero; 
• organizzano e verificano le attività integrative dell’offerta formativa; 
• coordinano le prove strutturate finali; 
• coordinano le prove di simulazione per gli esami di Stato; 
• formulano proposte per l’adozione dei libri di testo; 
• formulano proposte di acquisto e rinnovo. 

 
 
Integrazione scuola-territorio 

 
La scuola – cui i Decreti Delegati attribuiscono il carattere di “comunità che interagisce con la più 

vasta comunità sociale e civica” – cerca una concreta integrazione con quest’ultima, perseguendo una 
duplice finalità: 

• stimolare la promozione culturale del territorio, tramite l’azione formativa istituzionale e la 
realizzazione di interventi mirati (ad esempio tutti i progetti di educazione permanente 
indirizzati agli adulti); 
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• valorizzare l’azione educativa esercitata dal territorio stesso con le sue istituzioni, 
associazioni, enti, aziende locali, nella convinzione che a educare sia tanto la scuola quanto 
la società stessa. 

Gli ambiti di integrazione possibili, alcuni realizzati, altri da realizzare, sono: 
• le attività di stage; 
• le visite guidate e i viaggi d’istruzione; 
• la partecipazione a particolari manifestazioni;  
• l’orientamento ai fini della scelta della scuola secondaria superiore e della diffusione sul 

territorio del POF; 
• i rapporti con istituzioni culturali e sociali presenti sul territorio; 
• la partecipazione a vari concorsi nazionali e internazionali. 

 
 
Rapporto scuola-famiglia 

 
La famiglia entra di diritto nella gestione della scuola; il D.D. 416/’74 le attribuisce, attraverso 

l’istituto dei rappresentanti eletti, vari poteri di proposizione e di decisione. 
La corretta partecipazione della famiglia alla collaborazione con la scuola è volta ai seguenti 

fini: 
• conoscenza della personalità dell’alunno attraverso quella dei comportamenti e degli 

interessi extrascolastici (continuità orizzontale); 
• conoscenza da parte del Consiglio di Classe del nucleo familiare, utile a impostare un 

rapporto di collaborazione. 
Sono fissati due incontri con le famiglie degli alunni, uno prima di Natale, l’altro in prossimità 

di Pasqua. Inoltre, ogni docente è a disposizione delle famiglie un’ora la settimana, secondo un 
calendario formulato una volta che viene stilato l’orario definitivo delle lezioni e che viene 
comunicato agli studenti tramite affissione all’albo dell’Istituto.  

La segreteria Alunni è aperta tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare, che li ostacola 

nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere dovuta a fattori 
organici, biologici, oppure familiari, sociali, ambientali, contestuali o una combinazione di questi. 
Un alunno con Bisogni Educativi Speciali può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di 
Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, o gravi conflitti familiari, o background 
sociale e culturale diverso o deprivato, reazioni emotive e/o comportamentali disturbate, ecc. 

L’alunno che viene conosciuto e compreso, nella complessità dei suoi bisogni, attraverso il 
modello antropologico ICF dell’O.M.S., può evidenziare difficoltà specifiche in vari ambiti: 

• condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche 
particolari, lesioni, ecc.; 

• strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc.; 
• funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc.; 
• attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di 

pianificazione delle azioni, di comunicazione e di linguaggio, di autoregolazione 
metacognitiva, di interazione sociale, di autonomia personale e sociale, di cura del proprio 
luogo di vita, ecc.; 



 
 

18 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

 

• partecipazione sociale: difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di alunno, a 
partecipare alle situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti; 

• fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura e lingua diverse, in condizione 
di adozione, situazione sociale difficile, culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e 
risorse, ecc.; 

• fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa 
motivazione, ecc. 

La Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 (Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) sottolinea che “Tutte 
queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono 
non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 
provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il 
sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso 
canale di cura educativa, concretizzando i princìpi di personalizzazione dei percorsi di studio 
enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da 
parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante 
per il sostegno”. 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 indica le azioni a livello di singola istituzione 
scolastica: 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di 
lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale 
scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti 
nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla 
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla 
GLI) e svolge le seguenti funzioni: 
• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in 
sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 
122; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). […] 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce 
nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla 
verifica dei risultati raggiunti.  

La Nota MIUR prot. 2563 del 22.11.2013 (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. A.S. 2013/2014), a proposito del Piano Didattico Personalizzato,  

richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà 
e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di 
difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei 
in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o 
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comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e 
richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate. Il disturbo di 
apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. La scuola può 
intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i 
bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non 
dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un 
Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte 
quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non 
ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo 
luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria 
difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di 
flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica. 
In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio 
specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del 
team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici 
questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito 
della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali 
è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche. 
Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però 
non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA1, il Consiglio di classe è 
autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo 
cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. 
È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare - eventualmente 
anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti - casi specifici per i quali sia 
utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano 
Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di 
riferimento. 

In relazione agli alunni con svantaggi socio-culturali (BES3) il Collegio docenti definisce, 
tramite l’adozione di un protocollo, le misure previste per l’accoglienza, l’inserimento, 
l’integrazione e la valutazione scolastica degli studenti stranieri e/o adottati. Nello specifico, 
facendo riferimento alle normative vigenti (Linee guida per l’accoglienza, D.P.R. n. 394 del 3 
agosto 1999), viene stabilito, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento e il ricorso ad interventi individualizzati 
o per gruppi di alunni al fine di facilitare l’apprendimento della lingua italiana. 

Nel caso di alunni adottati (Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati del 19 dicembre del 2014), è stata inoltre prevista la possibile elaborazione del PDP in ogni 
momento dell’anno attivando percorsi personalizzati che tengano conto della speciale attenzione 
per essi richiesta. 

Sul sito della scuola è stata allestita un’apposita area dedicata agli “Alunni con Bisogni 
Educativi Speciali” dove sono stati inseriti i differenti protocolli e i differenti PEI e PDP per 
alunni con BES. 

                                                 
1 Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per "certificazione" si intende un 

documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise 
disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di 
rilascio e i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per 
"diagnosi" si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere 
rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. 
Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170) rilasciano "certificazioni" per alunni con 
disabilità e con DSA. Per disturbi e altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma 
che hanno un fondamento clinico, si parla di "diagnosi". 
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BES 1: 
DISABILITÀ (DVA) 

BES 
Studenti con Bisogni Educativi 

Speciali comprendono: 

BES 2: 
DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI (DSA) 

BES 3: 
SVANTAGGIO SOCIO-

ECONOMICO, LINGUISTICO, 
CULTURALE 

Si intendono coloro che con 
continuità, o per determinati 
periodi, possono manifestare 
Bisogni Educativi Speciali o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici, 
psicologici, sociali e culturali 
rispetto ai quali è necessario che le 
scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta. 
• Svantaggiati linguistici 
• Svantaggiati socio-economici 
• Svantaggiati culturali 
• Alunni con disagio 

comportamentale/relazionale 

Si intendono alunni con: 
• DSA 
• Deficit del linguaggio 
• Deficit abilità non verbali 
• Deficit coordinazione motoria 
• ADHD (attenzione, 

iperattività) 
• Funzionamento intellettivo 

limite 
• Spettro autistico lieve 

Sono gli alunni diversamente 
abili 

CERTIFICATI DA CONSIGLIO DI 
CLASSE; PDP FIRMATO DAL 
DIRIGENTE SCOLASTICO E 
DALLA FAMIGLIA. 
 
Questi BES dovranno essere 
individuati sulla base di elementi 
oggettivi (es. segnalazione dei 
servizi sociali), ovvero di ben 
fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. 

• CERTIFICATI DALL’ASL o 
ENTI ACCREDITATI 

• CERTIFICATI DA PRIVATI 
(purché entro gli anni terminali 
di ciascun ciclo scolastico sia 
presentata la certificazione 
ASL) 

CERTIFICATI DALL’ASL O 
ENTI ACCREDITATI 

NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

SITUAZIONE A CARATTERE 
TRANSITORIO: 
 
A scuola si redige: 
• P.D.P. BES 3 

SITUAZIONE A CARATTERE 
PERMANENTE: 
 
A scuola si redige: 
• P.D.P. DSA 
• P.D.P. BES 2 

SITUAZIONE A CARATTERE 
PERMANENTE: 
 
A scuola si redige: 
• P.E.I. 
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Obbligo del I biennio 
 
 
Finalità formative dell’obbligo scolastico nel Biennio  

 
L’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, innalza l’obbligo di istruzione a 10 

anni, rendendo, di fatto, obbligatorio il biennio iniziale degli istituti superiori.  
I nuovi assetti ordinamentali della scuola secondaria di II grado sono entrati in vigore 

nell’anno scolastico 2010/2011 ma l’Istituto si era già attivato per introdurre, in ambito didattico e 
metodologico, innovazioni coerenti con le competenze declinate nel citato regolamento 
ministeriale. In particolare, nelle prime classi del biennio esso aveva avviato la sperimentazione 
della didattica per competenze legate ai quattro assi culturali nell’anno scolastico 2009/2010. 

Pertanto la relativa programmazione didattico-educativa è finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi generali: 

• favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé per una positiva interazione 
con la realtà; 

• contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 
• favorire il raggiungimento delle competenze chiave, come richiesto dalla normativa italiana 

e europea (DM n.139/2007, allegato B). 
Nel Regolamento ministeriale sono definite le competenze da conseguire al termine del 

biennio, secondo i quattro assi culturali e le otto competenze chiave di cittadinanza. 
La scuola è tenuta alla Certificazione di dette competenze secondo il modello di certificato, che 

è unico sul territorio nazionale, e che contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi 
livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali e con riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza. 

La definizione per livelli è parametrizzata secondo la scala, indicata nel certificato, che si 
articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. 
  
 
Competenze da acquisire nel biennio 

 
Le competenze base dei vari assi, cosi come delineate nel Regolamento ministeriale, sono così 

esplicitate: 
1. Asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti; 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 
• padroneggiare il linguaggio del corpo come modalità comunicativa ed espressiva e 

acquisire una piena e responsabile conoscenza di sé; 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 
• utilizzare e produrre testi multimediali. 

2. Asse matematico: 
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 
• confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 
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• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

3. Asse scientifico tecnologico: 
• osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
• analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; 
• essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 
4. Asse storico sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
rinascimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente; 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
 
Competenze chiave trasversali 

 
La formazione basata sull’acquisizione, lo sviluppo e il potenziamento delle sopraindicate 

competenze per Assi Culturali dovrà tradursi nell’acquisizione delle cosiddette competenze chiave 
di cittadinanza, che consentiranno ai giovani di esercitare una piena cittadinanza attiva in ambito 
locale, europeo e internazionale, di svolgere un ruolo protagonistico nella vita e nella società, di 
gestire autonomamente l’apprendimento. 

Le competenze chiave trasversali sono così identificate ed esplicitate: 
• Imparare a imparare; 
• Progettare, per essere capace di: 

− organizzare e gestire l’apprendimento in modo autonomo; 
− ideare e organizzare attività adottando la logica della progettazione; 
− utilizzare un metodo di studio razionale e autonomo. 

• Comunicare; 
• Collaborare; 
• Partecipare, per essere capace di: 

− interagire in modo efficace con gli altri, comprendendo messaggi di genere e 
complessità diversi e producendo testi semanticamente coesi; 

− stare con gli altri e lavorare per il raggiungimento di obiettivi condivisi; 
− partecipare responsabilmente allo svolgimento di specifiche attività. 

• Risolvere problemi; 
• Individuare collegamenti e relazioni; 
• Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta, per essere capace di: 

− finalizzare le conoscenze, le capacità personali e le competenze alla risoluzione di 
problemi; 

− comprendere e interpretare gli eventi; 
− costruire conoscenze che abbiano un significato; 
− esprimere valutazioni personali su fatti, accadimenti, situazioni. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 individua in otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente gli obiettivi irrinunciabili di ogni sistema di 
formazione, utili: 

• alla realizzazione e allo sviluppo personali; 
• all’esercizio della cittadinanza attiva; 
• all’inclusione sociale; 
• all’occupazione. 

Le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente sono così declinate: 
• comunicazione nella madrelingua; 
• comunicazione nella lingua straniera; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• imparare a imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 

Le suddette competenze sono gli obiettivi ultimi della formazione promossa dall’Istituto. 
 
 
Offerta Formativa – Struttura generale del piano di studi 
 

Dall’anno scolastico 2010/2011 sono stati attivati i nuovi Corsi di studio previsti dalla Riforma 
della scuola secondaria superiore.  

Il nostro Istituto offre due percorsi formativi ben distinti: quello dell’Istruzione Tecnica per il 
settore Tecnologico e quello dell’istruzione liceale con il nuovo Liceo Scientifico – opzione 
scienze applicate. 
 
 
Istituti tecnici per il settore tecnologico 

 
L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo 
studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico e nella nostra scuola è espressa dalla presenza di quattro indirizzi: Indirizzo Chimica, 
Materiali e Biotecnologie; Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni; Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia.  

L'obiettivo è quello di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni 
tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 
l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore. 

Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni e con tutte le 
realtà professionali e aziendali con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni 
tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con 
particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 

I percorsi degli istituti tecnici settore Tecnologico hanno durata quinquennale e si concludono 
con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli 
indirizzi sopradetti. 

I percorsi sono riordinati in modo che: 
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• I risultati di apprendimento sono declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, 
in linea con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
successivamente acquisita dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente. 

• Hanno un orario complessivo annuo di 1056, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, 
comprese le quote riservate alle regioni e quelle riservate all’insegnamento della religione 
cattolica. 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
Nel primo biennio ogni anno è articolato in 660 ore di insegnamento di istruzione generale e 

396 ore di insegnamento e attività obbligatori d’indirizzo; alla fine del primo biennio sono definiti i 
saperi e le competenze d’indirizzo acquisiti in modo da favorire la scelta dello studente di 
proseguire o fermarsi all’obbligo scolastico. 

Nel secondo biennio ogni anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione 
generale e 561 insegnamenti e attività obbligatori d’indirizzo. 

Il quinto anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 
insegnamenti e attività obbligatori d’indirizzo. 

Nel secondo biennio e ultimo anno i contenuti scientifici e tecnici vengono approfonditi in 
modo da assumere connotazioni specifiche che permettono agli studenti di raggiungere, nel quinto 
anno, adeguate competenze professionali di settore e formazione superiore con particolare 
riferimento all’esercizio delle professioni tecniche; particolare importanza avrà la didattica 
finalizzata a sviluppare competenze basate sulle attività di laboratorio, il lavoro per progetti e tutte 
quelle metodologie che favoriscono lo sviluppo delle competenze. 
 
 
Orario settimanale del Biennio Tecnologico 
(Allegato C al D.P.R. 15.3.2010 n. 88) 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per 

anno di corso Tipologia 
prove 

I II 
Attività e insegnamenti comuni    
Lingua e letteratura italiana 4 4 S.O. 
Storia 2 2 O. 
Geografia 1 - O. 
Lingua Inglese 3 3 S.O. 
Matematica 4 4 S.O. 
Diritto ed Economia 2 2 O. 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 O. 
Scienze motorie e sportive 2 2 P.O. 
Religione / attività alternative 1 1  
Attività e insegnamenti obbligatori 
Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) P.O. 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) P.O. 
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3 (1) G.O. 
Tecnologie informatiche 3 (2) - S.P. 
Scienze e tecnologie applicate - 3 O. 
Totale ore settimanali 33 (5) 32 (3)  

 
 
 
 



 
 

25 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

 

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – 
Articolazione Biotecnologie Sanitarie 
Profilo 

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:  
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-

biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

• ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario.  

È in grado di:  
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per 
l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 
chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 
all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

• applicare i princìpi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando 
software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli 
impianti; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate.  

Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Art. 
Biotecnologie Sanitarie 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per 

anno di corso 
III IV V 

Religione / attività alternative 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Complementi di Matematica 1 1 - 
Chimica analitica e strumentale 3 3 - 
Chimica organica e biochimica 3 3 4 
Biologia, Microbiologia e tecnologie di 
controllo ambientale 

4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6 6 
Legislazione sanitaria- - - 3 
Totale ore settimanali 32 32 32 
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Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione 
Elettronica 
 
Profilo 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 
alle normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 
e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Art. 
Elettronica 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

 III IV V  
Attività e insegnamenti comuni 
Religione / attività alternative 1 1 1  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 
Storia 2 2 2 O. 
Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 
Matematica 3 3 3 S.O. 
Discipline obbligatorie di indirizzo 
Complementi di Matematica 1 1 - O. 
Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 (3) 5 (3) 6 (4) O.P. 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) S.O.P. 
Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) S.O. 
Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – 
Articolazione Informatica 
 
Profilo 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 
all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 
sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 
segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 
• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione 
e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche. 
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Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Art. 
Informatica 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 
Attività e insegnamenti comuni 
Religione / attività alternative 1 1 1  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 
Storia 2 2 2 O. 
Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 
Matematica 3 3 3 S.O. 
Discipline obbligatorie di indirizzo 
Complementi di Matematica 1 1 - O. 
Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) O.P. 
Tecnologie e prog. di sistemi informatici e di 
Tlc 

3 (1) 3 (1) 4 (2) O.P. 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 (2) O.P 
Informatica 6 (3) 6 (4) 6 (3) S.O.P. 
Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - S.P. 
Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 
 
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – 
Articolazione Meccanica e Meccatronica 
 
Profilo 

Il Diplomato in “Meccanica e Meccatronica”: 
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici; 

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 
impianti industriali. 

È in grado di: 
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;  
• intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto 

ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti;  

• elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione e utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico 
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
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• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 
lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali 
d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle 
quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 
sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
 
 
 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – 
Art. Meccanica e meccatronica 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 
Attività e insegnamenti comuni 
Religione / attività alternative 1 1 1  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 
Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 
Storia 2 2 2 O. 
Lingua inglese 3 3 3 S.O.  
Matematica 3 3 3 S.O. 
Discipline obbligatorie di indirizzo 
Complementi di Matematica 1 1 - O. 
Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2) S.O. 
Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (3) O.P. 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 5 (3) 5 (3) O.P. 
Disegno, prog. e organizzazione industriale 3 (1) 4 (2) 5 (2) S.G.O. 
Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 
Liceo Scientifico – Opzione Scienze applicate 
 

“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” (art. 8, comma 1). 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; 
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• 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; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 
Opzione Scienze applicate 
 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata 
l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 
2). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, princìpi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Orario settimanale del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato F al D.P.R. 15.3.2010 n. 89) 
 

Materie di insegnamento Ore settimanali per anno di corso Tipologia 
prove I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 
Storia e Geografia 3 3 - - - O. 
Storia - - 2 2 2 O. 
Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 S.O. 
Filosofia - - 2 2 2 O. 
Matematica 5 4 4 4 4 S.O. 
Informatica 2 2 2 2 2 S.O. 
Fisica 2 2 3 3 3 S.O. 
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

3 4 5 5 5 S.O. 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 G.O. 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P.O. 
Religione / attività alternative 1 1 1 1 1  
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 
 
 
 
Progetto SIRIO – Corso serale per adulti 
 

Il progetto SIRIO trova le sue radici nei cambiamenti determinatisi nella società 
contemporanea, che richiedono una struttura flessibile rispondente ai bisogni di utenze particolari 
come gli adulti che intendono rientrare nel sistema formativo. Tra le sue caratteristiche troviamo, 
infatti, la riduzione a 26 ore dell’orario settimanale delle lezioni, il riconoscimento di specifici 
crediti formativi, il tutoring, le metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze 
culturali e professionali degli studenti. 
 
 
Finalità 
 

Il progetto SIRIO si propone di: 
• preparare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza 

media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 
• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 

vogliano o debbano ripensare la propria identità professionale. 
L’idea base del progetto consiste nell’offrire all’utenza un percorso flessibile che valorizzi 

l’esperienza di cui sono portatori gli studenti inserita nell’approccio al sapere dell’età adulta. 
 
 
Criteri metodologici 

 
Facendo ricorso a modalità di lavoro appropriate e differenziate, l’azione didattica tende 

pertanto a: 
• motivare gli allievi alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore 

formativo di ciascuna proposta didattica; 
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• coinvolgere gli studenti attraverso una chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di 
compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante si pone soprattutto come “promotore” di 
apprendimento. 

 
 
Caratteristiche  
 

• Area di indirizzo: Diploma di Perito Elettronico e per le Telecomunicazioni.  
• Durata: 5 anni.  
• Titolo di studio valido per l’ammissione: licenza media (per la I classe) e idoneità per le 

classi successive.   
• Riconoscimento degli studi pregressi comprovati da certificazioni. 

 
 
Struttura e quadro orario 

 
Le lezioni hanno luogo dalle ore 16.30 alle ore 21.30 per tre giorni la settimana e dalle 16.30 alle 

20.30 per due giorni. 
 
 
 
 

Orario settimanale del Triennio SIRIO 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 
Religione / attività alternative 1 - 1  
Italiano 3 3 3 S.O. 
Storia 2 2 2 O. 
Lingua inglese 2 2 2 S.O.  
Matematica-Complementi di matematica 3 3 3 S.O. 
Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 4 (2) 4 (2) 4 (3) O.P. 

Elettrotecnica e Elettronica 4 (2) 5 (2) 5 (2) S.O. P. 
Sistemi elettronici automatici 4 (2) 4  (2) 3 (2) S.O..P 
Totale ore settimanali 23 (6) 23  (6) 23  (7) 

 
 
Apprendimento individualizzato 
 

Sia nel biennio sia nel triennio i vari Consigli di classe, in aggiunta alle ore curricolari, hanno a 
disposizione un monte ore (massimo cinque settimanali) da utilizzare per itinerari formativi 
differenziati indirizzati all’apprendimento assistito individualizzato per quegli allievi che 
presentano carenze in alcune discipline e che si trovano nell’impossibilità di recuperare con le 
proprie forze. 
 
 
Valutazione 
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Le performance nelle varie discipline vengono monitorate nel corso dell’anno misurando tutti 
gli obiettivi fissati dal Consiglio di classe, sia formativi (comuni a tutte le discipline) sia cognitivi 
(caratteristici di ogni materia). 

Le prove sono di tipo: 
• formativo, non utilizzate per la classificazione del profitto; 
• cognitivo, utilizzate per la classificazione del profitto ed effettuate al termine dei vari 

moduli o unità didattiche. 
Criterio fondamentale per il corso serale è che una verifica e la sua conseguente valutazione 

hanno la funzione di controllare il processo di apprendimento al fine di diagnosticare errori 
rilevanti cercando di indurre corretti comportamenti autovalutativi negli studenti. Le misurazioni 
tendono a identificare le cause dello scostamento tra risultati e obiettivi al fine di predisporre 
interventi atti a ripristinare un corretto processo di apprendimento da parte dello studente.  

Le valutazioni quadrimestrali utilizzano il voto unico per tutte le discipline. 
 
 
Crediti formativi 
 

Agli studenti è offerta la possibilità di vedersi riconoscere crediti riguardanti discipline già 
valutate positivamente nel corso degli studi precedentemente effettuati con conseguente esonero 
dalla frequenza dalle relative lezioni. 

I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite 
in seguito a: 

• studi compiuti e certificati da titoli di istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti 
formali); 

• esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di 
studi (crediti non formali). 

Il riconoscimento dei crediti formali è automatico, mentre i crediti non formali richiedono una 
valutazione caso per caso sulla base di specifici accertamenti. 

I crediti, nei casi in cui comportino la promozione anticipata in una o più discipline, 
determinano l’esonero dalla frequenza delle rispettive materie. 
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Piani di lavoro di classe e di disciplina 
 
La programmazione didattico-educativa è lo strumento di ideazione e pianificazione 

dell’azione formativa adottata dall’Istituto e condivisa dagli insegnanti a livello di singola 
disciplina, di Consigli di classe e di Dipartimenti. 

Essa nasce dal bisogno di razionalizzare gli interventi educativi e didattici in vista del 
raggiungimento di specifiche finalità formative e di programmarli secondo specifiche variabili, nel 
pieno rispetto delle realtà soggettive e oggettive, alla luce di precise istanze: 

• l’istanza logica, che rimanda alla struttura interna delle singole discipline; 
• l’istanza psicologica, che è legata alla personalità dell’allievo; 
• l’istanza sociale, che rimanda all’ambiente nel quale si svolge il processo educativo e alla 

sua connotazione sociale e culturale. 
La programmazione didattico-educativa si struttura in più fasi, strettamente interrelate, 

riconosciute come imprescindibili momenti di un piano programmatico di interventi formativi: 
• situazione di partenza e analisi dei bisogni della/e classe/i; 
• definizione delle finalità educative generali; 
• definizione degli obiettivi didattici; 
• selezione dei contenuti; 
• individuazione di metodi e tecniche d’insegnamento; 
• individuazione di mezzi e risorse; 
• processi della verifica e della valutazione. 

 
Sul sito della scuola, nella sezione relativa al POF d’Istituto, sono disponibili e consultabili i 

modelli di Piano di Lavoro Annuale di Classe e di Disciplina suddivisi in relazione ai vari 
percorsi formativi. 
 
 
Situazione di partenza e analisi dei bisogni 
 

Il momento della progettualità operativa è sempre preceduto dall’analisi della situazione di 
partenza della/e classe/i, consistente nella raccolta di dati e informazioni su quegli aspetti ed 
elementi che compongono il complesso quadro della personalità individuale dell’allievo e del suo 
essere sociale. Solo tale analisi, nell’ambito di un processo di valutazione diagnostica, consente di 
adeguare finalità educative e obiettivi didattici, nonché i percorsi didattico-metodologici, alla 
realtà della/e classe/i e alla realtà soggettiva dei singoli alunni. 

La tipologia degli strumenti di rilevazione della situazione di partenza (test d’ingresso, 
colloquio quotidiano con gli alunni, osservazione dei comportamenti, contatti con le famiglie, ecc.) 
può essere autonomamente individuata dal singolo docente, ma nei Dipartimenti, all’inizio 
dell’anno scolastico, vengono solitamente concordati i test d’ingresso per la rilevazione in ingresso 
delle competenze disciplinari. 

I Consigli di classe, nell’ambito della programmazione didattico-educativa iniziale, 
provvedono a stilare il profilo della classe dopo aver compilato un’apposita griglia di rilevazione 
della situazione di partenza di ogni singolo alunno a livello di competenze sociali e competenze 
trasversali di base. 
 
 
Definizione delle finalità educative generali 
 

Attraverso l’individuazione delle finalità educative generali del processo formativo, l’Istituto 
assume idealmente e concretamente il proprio impegno come luogo dell’educazione coniugata 
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all’istruzione. L’impegno è anche fortemente di tipo sociale, poiché il processo educativo è calato 
nelle realtà socio-culturali di appartenenza degli allievi, tiene conto dell’ambiente nel suo insieme, 
non perde di vista i bisogni e le aspettative della società nei confronti del sistema scuola. 

Ogni singolo docente, ogni Consiglio di classe, ogni Dipartimento, finalizza l’azione  formativa 
al perseguimento delle mete educative generali così come esplicitate nel POF, pur non rinunciando 
all’esercizio dell’autonomia didattica nel perseguimento di altri eventuali obiettivi educativi. 
 
 
Definizione degli obiettivi didattici 
 

Definire gli obiettivi didattici equivale a finalizzare l’azione formativa a cambiamenti psico-
affettivi, cognitivi e culturali negli allievi, secondo logiche che considerano attentamente la 
struttura epistemologica delle discipline, i reali bisogni di formazione delle classi e dei loro singoli 
componenti, le aspettative culturali della società nei confronti dei sistemi scolastici. 

Gli obiettivi didattici ritenuti irrinunciabili dall’Istituto, e, pertanto, opportunamente 
selezionati, sono declinati in termine di conoscenze, capacità e competenze. 
 
 
Selezione dei contenuti 
 

Una prima individuazione dei contenuti oggetto di studio nelle classi è operata dal corpo 
docente nell’ambito della programmazione didattico-educativa dei Dipartimenti, secondo una 
logica che considera attentamente i seguenti fattori: 

• la specificità del corso di studi e la natura del curricolo; 
• le caratteristiche epistemologiche delle varie discipline; 
• l’aspetto della pluridisciplinarità; 
• i bisogni formativi delle classi; 
• la necessità di un continuo “aggiornamento” dei contenuti, considerando i bisogni 

formativi degli allievi in vista dell’eventuale proseguimento degli studi e/o di un futuro 
inserimento nel mondo del lavoro; 

• la possibilità di utilizzare i “saperi” come strumento di costruzione di specifiche 
competenze. 

Nella programmazione didattico-educativa ad opera di singoli docenti, si giunge alla 
determinazione dei contenuti da proporre alle classi dopo attenta riflessione sui livelli di partenza 
delle classi stesse, sugli interessi culturali degli allievi, sui programmi ministeriali, sulle mete finali 
del processo di apprendimento a livello di sviluppo delle conoscenze. 

 
 
Individuazione di metodi e tecniche d’insegnamento 
 

La libertà di insegnamento, garantita a ciascun docente, consente la pluralità di approcci 
metodologici nel processo didattico. Ciononostante, vigono nell’Istituto alcuni orientamenti 
generali a cui tutti coloro che esercitano l’attività didattica sono tenuti ad attenersi. Tali 
orientamenti, esplicitati in un apposito paragrafo del presente documento, discendono dalla 
consapevolezza condivisa che modalità didattiche, stili d’insegnamento e strategie metodologiche 
devono essere centrate sull’alunno e sui suoi stili di apprendimento. Inoltre, essi saranno 
strettamente funzionali agli obiettivi didattici prefissati. 

Pur nel rispetto della già citata libertà individuale d’insegnamento, sia nei Dipartimenti sia nei 
Consigli di classe la tendenza è verso la condivisione responsabile di metodi e tecniche didattico-
metodologiche. 
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Individuazione di mezzi e risorse 
 

Sia nei Dipartimenti sia nei Consigli di classe i docenti provvedono a individuare i mezzi e le 
risorse di cui si avvarranno nella conduzione dei processi didattici e nello svolgimento delle 
attività quotidiane. Il principio educativo che ne suggerirà e guiderà l’impiego sarà quello di 
appoggiare la parola dell’insegnante a materiali e strumenti che ne facilitino il riferimento al 
concreto e all’immediato di un’esperienza “documentante” e stimolante. Per quanto concerne 
l’utilizzo dei sussidi e delle tecnologie, l’orientamento sarà quello di attuare nella dimensione 
tecnologica e operativa i processi di ricerca e analisi del reale. 
 
 
Processi della verifica e della valutazione 
 

Verifica e valutazione costituiscono momenti qualificanti e ineliminabili del processo didattico 
ed educativo volto al perseguimento di chiari e precisi obiettivi terminali. Nell’attribuire tale 
significato alle due operazioni, ci si muove all’interno della prospettiva pedagogica secondo la 
quale il processo valutativo deve accomunare il momento dell’apprendimento con quello 
dell’insegnamento. E infatti la valutazione è strumento formativo rivelatore della dinamica stessa 
del processo formativo; accompagnando l’attività didattica ed educativa in ogni sua fase fornisce le 
informazioni necessarie a procedere; in quanto generatrice di “feedback” positivo o negativo è 
strumento indicatore delle eventuali correzioni ed aggiustamenti da apportare alla prassi 
didattico-educativa. 

Le specifiche modalità di attuazione dei processi della verifica e della valutazione all’interno 
dell’Istituto sono esplicitati in appositi paragrafi del presente documento. 
 
 
Attività didattiche complementari e integrative 
 

Le attività didattiche complementari e integrative sono decise e programmate a livello di classe 
o di gruppi di classi, con le modalità sopraddette. La loro obbligatorietà è stabilita dall'organo 
collegiale competente in relazione al tipo, agli obiettivi e agli impegni richiesti. A tali attività 
vengono destinate non più di tre settimane per anno scolastico. Queste attività possono essere le 
seguenti: scambi culturali; viaggi d'istruzione; visite guidate ad aziende, istituzioni, strutture o 
particolari manifestazioni; seminari condotti da esperti; realizzazione di prodotti didattici (video, 
fascicoli, software, multimedia, mostre, manifestazioni, ecc.); gare e manifestazioni sportive; gare 
professionali; partecipazione a iniziative di carattere educativo o formativo organizzate in 
cooperazione con altre scuole o enti in Italia e all'estero; interventi educativi specifici su salute, 
prevenzione e igiene, pace e sviluppo, ecc.; educazione stradale; altre eventuali. 

 
 

Attività opzionali 
 

Le attività opzionali sono promosse, programmate e guidate da gruppi di docenti o singoli 
docenti e sono finalizzate a fornire agli alunni occasioni di completamento della loro formazione 
culturale di base e di sviluppo delle loro attitudini. Si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. 
L'adesione degli alunni è individuale e facoltativa. Tali attività sono di varia natura: sportive, 
teatrali, artistico-figurative, musicali, psico-motorie, ecc. 
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Strumenti per la verifica e la valutazione 
 
Saranno utilizzati test, questionari, esercizi a casa e in classe, interrogazioni e lavori di gruppo. 

Le prove di verifica saranno riconsegnate corrette allo studente entro quindici giorni dalla data di 
effettuazione. 
 
 
Criteri di valutazione  
 

All’inizio di ogni anno scolastico, in particolare nelle classi iniziali di ogni ciclo (classi prime e 
terze), agli studenti vengono proposte alcune prove, dette test d’ingresso. Questi test servono a 
individuare il livello di partenza di ciascuno studente, al fine di individuare eventuali lacune o 
disparità di preparazione tra studenti e progettare, di conseguenza, gli interventi didattici 
necessari per mettere rapidamente tutti gli allievi nelle medesime condizioni di partenza. 

I criteri di valutazione dei test sono concordati dai docenti nelle riunioni per materie in modo 
da ottenere chiavi di lettura omogenee e uniformi.  
 
 
La valutazione globale finale 
 

La valutazione è la registrazione chiara e trasparente dei processi formativi. Il voto che viene 
registrato è una proposta, in quanto spetta al Consiglio di classe, nell’operazione di scrutinio, 
esaminare tutte la verifiche e deliberare il voto finale.  

Nella valutazione si tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici comuni per 
tutte le discipline: 

• conoscenza, comprensione e organizzazione dei contenuti d’apprendimento; 
• comprensione e utilizzazione del linguaggio e del metodo specifico delle discipline;  
• utilizzazione e applicazione delle conoscenze;  
• formulazione, progettazione e realizzazione di una situazione di lavoro;  
• sviluppo delle operazioni intellettuali complesse; 
• progressi rispetto alla situazione di partenza. 

La valutazione tiene inoltre conto di altri obiettivi formativi quali: attenzione, impegno, 
partecipazione, socializzazione, adattabilità alla classe e all’ambiente. 
 
 
Strumenti della valutazione 
 

Saranno strumenti di valutazione:  
• verifiche di tipo oggettivo quali prove strutturate e semistrutturate;  
• compiti in classe, interrogazioni, produzione di attività di gruppo, ricerche, relazioni.  

Nell’ambito della programmazione didattico-educativa dipartimentale, che, in termini di 
obiettivi specifici del processo di apprendimento e di formazione, è finalizzata al raggiungimento 
delle competenze, i Dipartimenti predispongono prove di verifica per classi parallele, utili a 
monitorare gli apprendimenti degli studenti in termini di conoscenze, abilità e competenze 
(disciplinari, strumentali e trasversali). 

Nel corrente anno scolastico, la somministrazione delle prove per classi parallele coinvolgerà 
alcune discipline e alcune classi del Biennio e del Triennio. 

L’introduzione di prove di verifica per classi parallele risponde alle seguenti specifiche finalità: 
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• garantire equità degli esiti di apprendimento tra le classi, posto che le prove di verifica 
testano obiettivi afferenti a nuclei fondanti e a livelli soglia di competenze 
imprescindibili; 

• testare la preparazione degli allievi e migliorare i livelli di apprendimento delle classi; 
• promuovere un maggior confronto, una maggiore apertura e condivisione tra docenti 

delle stessi discipline e/o di discipline nell’ambito degli Assi culturali riguardo i 
contenuti disciplinari e le strategie metodologiche adottate; 

• favorire l’adozione di criteri di valutazione comuni; 
• promuovere la costituzione di una banca di prove standard utilizzabili nel corso degli 

anni. 
Le prove di verifica per classi parallele sono somministrate agli alunni unitamente alle griglie 

di valutazione predisposte nei Dipartimenti; le valutazioni in esito alle prove concorrono alla 
determinazione del profitto nell’ambito della valutazione istituzionale sommativa. 
 
 
Griglia di valutazione 
 
Voto = 1-2-3-4 (giudizio: gravemente insufficiente-scarso)  

Partecipazione e impegno Frequenta saltuariamente, assume un comportamento 
passivo e demotivato, non s’impegna nello studio. 

Conoscenze  Conoscenze molto lacunose, frammentarie e 
superficiali; gravi difficoltà nella comprensione. 

Capacità 

Non è in grado di applicare quanto appreso; ha gravi 
difficoltà nell’analisi, nella sintesi e nell’espressione 
formale, che spesso risulta confusa e con gravi errori 
lessicali e sintattici. Il lessico è povero. 

Competenze 

Non è in grado di rielaborare, né di argomentare o di 
esprimere giudizi valutativi. Ha estrema difficoltà nel 
trasferire i concetti appresi e nel risolvere i problemi, 
nonostante la guida dell’insegnante. 

 
Voto = 5 (giudizio: mediocre) 

Partecipazione e impegno Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo 
e il suo impegno nello studio è discontinuo. 

Conoscenze 
Conoscenze talvolta frammentarie e comunque 
superficiali, con delle difficoltà nella comprensione, per 
esercitare la quale ha bisogno d’essere guidato. 

Capacità 

Ha bisogno d’essere guidato nell’applicazione di 
quanto appreso e manifesta qualche difficoltà 
nell’analisi e nella sintesi. L’esposizione orale è molto 
semplice, con frequenti errori lessicali e/o sintattici. 

Competenze 

Ha difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze e 
nell’argomentazione; ha bisogno di guida costante nella 
risoluzione di problemi e non è in grado di esprimere 
semplici valutazioni. 

 
Voto = 6 (giudizio: sufficiente) 

Partecipazione e impegno Partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo 
e si dedica con una certa continuità allo studio. 

Conoscenze Conoscenze essenziali ma non approfondite; la 
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comprensione è adeguata. 

Capacità 

Sa applicare quanto appreso in modo semplice ed 
effettua analisi e sintesi di tipo essenziale. Espone in 
modo elementare ma formalmente corretto. Non 
presenta gravi carenze ortografiche, grammaticali e 
sintattiche. 

Competenze 

Rielabora in modo essenziale e semplice quanto 
appreso; argomenta in maniera essenziale ma coesa e 
corretta. Sa esprimere semplici valutazioni e risolve 
problemi non complessi, talvolta guidato. 

 
Voto = 7 (giudizio: discreto) 

Partecipazione e impegno Denota attitudine per la materia e interesse per le 
lezioni. Si dedica allo studio con impegno. 

Conoscenze Conoscenze complete e abbastanza approfondite, 
comprensione quasi del tutto autonoma. 

Capacità 
È intuitivo e riesce ad applicare senza difficoltà e 
correttamente le conoscenze acquisite. Linguaggio 
appropriato, corretto, vario. 

Competenze 

Rielabora i contenuti appresi e sa argomentare in modo 
corretto e coerente. Sa risolvere problemi nuovi non 
eccessivamente complessi. È in grado di esprimere 
semplici valutazioni, fondate e pertinenti. 

 
Voto = 8 (giudizio: buono) 

Partecipazione e impegno Partecipa attivamente al dialogo educativo, è 
fortemente motivato allo studio. 

Conoscenze Conoscenze complete e ampie, comprensione 
autonoma. 

Capacità 
Applica le conoscenze in contesti nuovi, effettua analisi 
approfondite e ha buone capacità intuitive e di sintesi. 
Usa un linguaggio molto ricco e vario.  

Competenze 

Sa rielaborare criticamente e in autonomia le 
conoscenze, effettuando collegamenti tra le diverse 
tematiche. Sa risolvere problemi nuovi, anche di una 
certa complessità. È in grado di esprimere valutazioni 
fondate e pertinenti. 

 
Voto = 9-10 (giudizio: distinto-ottimo) 

Partecipazione e impegno 
Partecipa in modo costruttivo al dialogo. Ha un 
notevole senso di responsabilità. Si dedica allo studio 
con scrupolo e diligenza. 

Conoscenze 
Conoscenze significative, complete, ampie e organiche, 
con approfondimenti personali e critici; comprensione 
autonoma, pronta e precisa. 

Capacità 

Applica con facilità e senza commettere errori i princìpi 
e le conoscenze apprese, in situazioni anche complesse. 
Possiede ottime capacità intuitivo-sintetiche e buone 
capacità di osservazione, astrazione ed estrapolazione. 
È in grado di usare un linguaggio molto corretto, 
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appropriato alla situazione comunicativa e molto ricco 
lessicalmente. 

Competenze 

Rielabora criticamente i contenuti appresi e argomenta 
con disinvoltura ed eleganza. È in grado di risolvere 
problemi nuovi complessi, anche utilizzando il 
pensiero divergente e trasferendo agevolmente le 
conoscenze in altri ambiti disciplinari. 
Sa organizzare autonomamente percorsi tematici e 
problematici anche complessi e sa esprimere 
valutazioni critiche fondate e pertinenti. 

 
 
Credito scolastico 
 

Il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 riporta la Tabella A, relativa al credito scolastico per i 
candidati interni impegnati negli esami di Stato. Viene attribuito un maggior peso al credito 
scolastico, che passa da 20 a 25 punti complessivi nel triennio, a scapito del colloquio finale, che si 
riduce da 35 a 30 punti. 

La nuova tabella è entrata in vigore in tutte le classi dell’Istituto dall’a.s. 2008-2009. 
Di seguito sono riportati la Tabella A e i criteri per la determinazione del credito scolastico in 

seguito alle modifiche introdotte dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e dal D.M. 99 del 16/12/09 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

TABELLA “A” DEL REGOLAMENTO 

MEDIA DEI VOTI 

CREDITO 
SCOLASTICO 

III IV V 

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 

 
Per determinare il credito scolastico da attribuire all’alunno si opererà come segue: si calcola 

un fattore p sommando i “SI” della tabella sottostante: 
 

Parametri di integrazione al credito NO SI 
A ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA* 0 1 

B 
INTERESSE, IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO, 
COMPRESA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE  
SOLIDARIETÀ DIMOSTRATA NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI IN DIFFICOLTÀ 

0 1 
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C INTERESSE, IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E 
INTEGRATIVE 0 1 

D CREDITI FORMATIVI 0 1 
* Si considera assidua la frequenza quando l’alunno risulta assente per un numero di giorni inferiore a venti. 

 
In sede di scrutinio, il Consiglio di classe valuta, per ogni alunno, quanti dei quattro punti di 

cui sopra possano essergli riconosciuti determinando così un valore p compreso tra zero e quattro, 
cioè: 

0 < p < 4 
 

Attraverso la seguente espressione si determina un fattore k: 
 
min 0, 25k M M p= - +  

 
dove M è la media e Mmin è il minimo valore della media per accedere alla fascia considerata. 

Il valore di k così determinato rappresenta un’integrazione della parte decimale del profitto 
consentendo all’alunno di raggiungere un credito secondo la tabella seguente): 

 

TABELLA “A” DEL REGOLAMENTO 

MEDIA DEI VOTI 
k PUNTI CREDITO SCOLASTICO 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M = 6 
k < 0,5 3 3 4 

k ≥ 0,5 4 4 5 

6 < M ≤ 7 
k < 0,5 4 4 5 

k ≥ 0,5 5 5 6 

7 < M ≤ 8 
k < 0,5 5 5 6 

k ≥ 0,5 6 6 7 

8 < M ≤ 9 
k < 0,5 6 6 7 

k ≥ 0,5 7 7 8 

9 < M ≤ 10 
k < 0,5 7 7 8 

k ≥ 0,5 8 8 9 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Progetti PON 

 
La progettualità del Programma Operativo Nazionale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, 

è da intendersi quale strategia utilizzata dall’Istituto per conseguire, tramite la realizzazione di 
interventi formativi di tipo extrascolastico, gli obiettivi espressi nell’ambito di un già formalizzato 
Piano di Miglioramento elaborato dall’Istituto, in esito ad azioni di autoanalisi e di 
autovalutazione condotte nei precedenti anni scolastici. 

Al centro del Piano di Miglioramento vi è il successo scolastico/formativo dell’alunno, la cui 
promozione passa attraverso il miglioramento/potenziamento dei processi di apprendimento, il 
miglioramento dei processi di insegnamento, il miglioramento delle prassi organizzative 
dell’istituzione scolastica. Seguendo due direttrici, azioni indirizzate agli alunni e azioni 
indirizzate ai docenti, l'azione progettuale, con riferimento all’annualità 2014/15, perseguirà le 
finalità generali così esplicitare: 

• potenziare l’offerta formativa, curvandola sui bisogni realmente espressi dall’utenza e 
nella prospettiva di una politica scolastica compensativa che argini l’incidenza dei fattori 
esogeni sulla performance scolastica;  

• migliorare la qualità intrinseca dell’offerta formativa e del curricolo, rendendo più 
efficaci i processi di insegnamento e apprendimento. 

I Progetti PON da realizzarsi nell’A.S. 2014/2015, sono i seguenti: 
 
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
Azione: B 4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 
sulle strategie per il recupero del disagio 
Titolo: Noi scuola delle competenze 
 
Caratteristiche del progetto: 
Il progetto propone l’attivazione di un corso di formazione e aggiornamento docenti sulla 
tematica della progettazione formativa per competenze, in prosieguo di un'esperienza di 
autoformazione dei docenti dell’Istituto sulla stessa tematica. Più specificamente, il progetto 
deve articolare un percorso formativo, prevalentemente di tipo laboratoriale, in grado di 
formare nel personale docente capacità e competenze utili all’implementazione progressiva 
della progettazione per competenze nei Consigli di classe e della valutazione autentica, 
considerato che: 
1. l’impianto normativo e istituzionale dei DPR di riforma degli Istituti Tecnici e dei Licei 
del 2010 impone che le istituzioni scolastiche, pur nella loro autonomia progettuale e 
organizzativa, declinino i risultati di apprendimento per gli studenti in termini di obiettivi 
equivalenti a competenze; 
2. la natura degli obiettivi da conseguire al termine del percorso formativo è di tale 
importanza che in questione vi è il raggiungimento di Livelli essenziali di prestazione 
(norme in materia di istruzione dettate dallo Stato); 
3. l’Istituto ha rimodulato la progettazione e programmazione curriculare adeguandola alle 
previsioni di cui ai DPR n. 87 e 89 del 2010, ma a tale rimodulazione non ha fatto ancora 
seguito l’introduzione di modelli metodologici e didattici che portassero a rendere operativa 
la progettazione per competenze. 
Soprattutto, il progetto si propone quale azione del Piano di Miglioramento che vede nel 
miglioramento della qualità dell'insegnamento e nelle innovazioni didattiche una strategia 
per migliorare i livelli di apprendimento degli allievi e per svilupparne la motivazione allo 
studio. 
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Il progetto è indirizzato a tutti i docenti della scuola, sia del Biennio sia dei Trienni, e ai 
docenti dell'Istituto Comprensivo "Papa Giovanni XXIII" di Sava (TA). 
Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  
Titoli: 

1. Matematicamente 
2. Numeri e non solo numeri 
3. Matematica per me 
4. Comunichiamo e scriviamo in italiano 
5. La testualità e il lessico 
6. Forza INVALSI 

 
Gli obiettivi degli interventi sono: 

• promuovere innovative attività di recupero e sostegno; 
• costruire percorsi educativi e didattici che offrano opportunità di apprendimento a 

tutti gli studenti, anche con interventi personalizzati; 
• instaurare relazioni umane che agevolino il processo di insegnamento e 

apprendimento; 
• includere le diversità e prendere in carico i bisogni educativi dei ragazzi in 

situazione di svantaggio culturale. Più in generale, le proposte progettuali intendono 
concorrere al raggiungimento delle stesse finalità educative di base della scuola: 
formare le persone, i cittadini d’Europa, gli uomini e donne consapevoli 
dell’importanza e dell’indiscusso valore della cultura. 

Il Progetto consiste nello svolgimento dei seguenti corsi (indicati secondo l'ordine di 
priorità): 
1. n. 1 PON FSE di potenziamento in Matematica per tutte le Seconde classi del Biennio, in 
preparazione delle prove Invalsi (Obiettivo C Miglioramento dei livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani, Azione C1); 
2. n. 2 PON FSE di recupero in Italiano per tutte le Seconde classi del Biennio (Obiettivo C- 
Miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani, Azione C1); 
3. n. 3 PON FSE di recupero in Matematica per tutte le Prime classi del Biennio (Obiettivo C- 
Miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani, Azione C1). 
In tutte le fasi di attuazione del Progetto (dall’individuazione dei destinatari al 
monitoraggio degli esiti) è prevista la stretta collaborazione tra esperti esterni, docenti 
curricolari delle discipline coinvolte e Gruppo di Progetto. 
 
 
Progetti d’Istituto 
 

Obiettivo primario della progettazione d’Istituto relativa alle attività extrascolastiche è la 
promozione della formazione culturale e umana degli studenti e la costruzione di un clima 
relazionale che favorisca la loro crescita. I progetti “informativi” e “formativi” attivati dalla scuola 
vertono generalmente su tematiche di spiccato interesse giovanile e prevedono collaborazioni con 
enti e associazioni presenti sul territorio. Altri progetti accompagnano l’attività curriculare 
completandola e arricchendola di significati, valori e metodi. Alcuni progetti si rivolgono a utenti 
esterni alla scuola.  
I progetti che l’Istituto intende attivare nell’a.s. 2014/2015, previa disponibilità di idonei 
finanziamenti, sono di seguito elencati: 
 
 



 
 

44 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

 

1. SCUOLA APERTA 
Lo scopo del progetto è consentire all’Istituto di aprirsi al territorio, potenziando la crescita 
culturale della scuola attraverso il dialogo con gli alunni e il confronto con enti pubblici, 
aziende pubbliche e private. È prevista la realizzazione di progetti integrati, le cui tematiche 
vengono determinate in itinere. Responsabile del progetto è il prof. L. Dimagli. 

 
2. ACCOGLIENZA 
Gli obiettivi fondamentali sono: 
• favorire scelte più consapevoli e confacenti la personalità dell’allievo al momento del suo 

primo ingresso nella scuola; 
• stimolare l’acquisizione di metodi utilizzabili anche fuori dall’ambito scolastico, per 

individuare e risolvere problemi; 
• combattere la dispersione scolastica; 
• facilitare il passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla secondaria di II grado. 
Il progetto si articola in due filoni di attività. 
1. ACCOGLIENZA: ha lo scopo di favorire l’inserimento dei nuovi alunni nella nuova 

struttura, l’interazione con le nuove figure di riferimento (compagni, docenti, personale 
amministrativo), l’acquisizione delle comuni regole di convivenza e la partecipazione alla 
vita scolastica. Le attività proposte comprendono: l’illustrazione della struttura e dei servizi 
offerti dalla scuola; attività di socializzazione; incontri con docenti e studenti delle classi 
superiori per la presentazione dei piani di studio e delle caratteristiche degli indirizzi. Un 
momento significativo è dedicato all’acquisizione delle nuove regole di convivenza e la 
partecipazione alla vita scolastica attraverso la conoscenza del Regolamento di Istituto e 
degli Organi Collegiali. 

2. RIORIENTAMENTO: è la logica conclusione del percorso di orientamento in entrata, 
poiché solo quando l’allievo ha raggiunto una sufficiente consapevolezza della scelta 
effettuata, anche in relazione alle proprie aspettative, può davvero consolidare 
quest’ultima, oppure orientarsi diversamente. Obiettivi primari di questa attività sono 
prevenire e combattere la dispersione e l’insuccesso formativo, che determinano l’uscita 
precoce dal sistema scolastico.  

Referente del progetto è il prof. P. Pulieri. 
 

3. ORIENTAMENTO 
L’attività si prefigge di: 
• sviluppare la conoscenza della realtà circostante negli studenti; 
• far conoscere la realtà della scuola e la sua offerta formativa alle famiglie, agli allievi di Terza 

Media dei paesi limitrofi nonché alle altre componenti delle scuole medie inferiori 
(orientamento “in entrata”); 

• far conoscere le opportunità che il territorio offre, sia per ciò che concerne l’inserimento nel 
mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi (orientamento “in uscita”).  

L’orientamento “in uscita” si pone come uno degli obiettivi fondamentali della scuola 
superiore, sia per favorire una scelta consapevole del proprio itinerario umano e lavorativo da 
parte di ogni alunno, sia per sviluppare le capacità di orientarsi nel mondo contemporaneo, 
anche in relazione al contesto che impone un continuo aggiornamento delle competenze 
professionali. 
Responsabile del progetto è il prof. P. Pulieri. 

              
4. OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 
Regionale per la Puglia – Direzione Generale, ha una notevole valenza didattico-formativa e 
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prevede che lo studente venga messo in contatto con il mondo del lavoro in modo graduale e 
protetto, in periodo scolastico, misurandosi con una serie di regole e impegni precedentemente 
sconosciuti. Egli ha inoltre la possibilità di verificare il suo grado di autonomia, la sua capacità 
organizzativa e le competenze già acquisite. 
Il progetto assume un’importante valenza educativa per l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze di base trasversali e professionali specifiche, affini al percorso di studi curriculari, 
da realizzare con percorsi di alternanza. 
I percorsi di alternanza prevedono un contatto diretto e graduale con il mondo del lavoro e 
rivestono importanti finalità: 
• scoprire e valorizzare le capacità degli alunni coinvolti; 
• creare un collegamento diretto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro; 
• costruire competenze professionali specifiche, spendibili all’interno di contesti lavorativi o 

comunque pratico-operativi; 
• potenziare le autonomie personali e sociali. 
Nel corrente anno scolastico prosegue il percorso iniziato nel precedente anno e relativo al 
profilo “Montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici”, e ha inizio un nuovo percorso 
per “Tecnico installatore e manutentore hardware”.  
Il primo, di durata triennale, copre il periodo compreso tra il secondo e il quarto anno degli 
istituti di istruzione superiore e si articola in formazione teorica (già svolta nel precedente anno 
scolastico) e in esperienza pratica in azienda che inizierà quest’anno e proseguirà nel prossimo 
anno e che è finalizzata all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
Destinatari sono complessivamente venti studenti di seconda classe, selezionati nello scorso 
anno scolastico e frequentanti i corsi di Meccanica e di Elettronica. Gli stage saranno attuati 
presso aziende del settore meccanico ed elettronico presenti in loco. 
Il secondo percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, relativo al profilo di “Tecnico 
installatore e manutentore hardware”, è di durata biennale (120 ore complessive) ed è rivolto 
agli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano la terza classe di indirizzo Informatica. 
È strutturato in due anni e si articola in formazione teorica (20 ore nel corrente anno scolastico) 
e in esperienza pratica in azienda (100 ore nel successivo anno scolastico); nel corso del primo 
anno l’attività ha carattere prevalentemente orientativo, mentre nel secondo anno l’offerta 
formativa sarà finalizzata all’acquisizione di competenze, spendibili nel mercato del lavoro, 
quali: 
• definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato; 
• eseguire operazioni: fare, realizzare; 
• gestire informazioni e mezzi; 
• ricercare soluzioni adeguate; 
• utilizzare tecnologia specifica. 
Gli stage saranno attuati presso aziende del settore informatico presenti sul territorio. 
Referente del progetto è il prof. G. Simili. 
 
5. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
L’integrazione degli alunni diversamente abili in tutti gli ordini e gradi della scuola pubblica 
rappresenta un’importante conquista sociale e educativa, poiché sancisce e garantisce il diritto 
formativo a tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro condizione psicofisica, dalla capacità 
di apprendimento e dalle competenze relazionali. 
Il percorso scolastico degli alunni diversamente abili si struttura all’interno della scuola e si 
fonda sulla collaborazione costante tra i docenti di sostegno e quelli del Consiglio di classe, che 
sono direttamente coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle attività rivolte agli 
alunni in difficoltà. Questo permette un costante aggancio e un continuo confronto con la vita 
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del gruppo-classe, e garantisce l’attuazione di una piena integrazione e non di un semplice 
inserimento. 
Un aspetto fondamentale consiste nella creazione di percorsi formativi e didattici 
individualizzati, che tengano conto delle potenzialità e delle capacità di ciascun alunno e che 
favoriscano uno sviluppo globale della persona; l’intervento educativo sarà inteso pertanto a 
largo raggio e coinvolgerà la dimensione del sé, quella relazionale e quella degli 
apprendimenti. 
Le attività didattiche sono progettate attraverso diverse modalità, che tengono conto delle 
esigenze specifiche del soggetto e che permettono un graduale ampliamento delle sue 
autonomie e delle sue capacità. 
Il percorso scolastico dell’allievo diversamente abile può portare al diploma o, in alternativa, al 
conseguimento di un certificato di crediti formativi utile all’inserimento nel mondo del lavoro. 
Durante quest’anno scolastico i ragazzi diversamente abili parteciperanno ai progetti che i 
relativi Consigli di classe riterranno più idonei. 

 
6. PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL) 
L’Istituto istituisce periodicamente corsi, in orario extra-curricolare, rivolti agli studenti che 
intendono acquisire e/o potenziare conoscenze e competenze nel settore dell’informatica, da 
certificarsi tramite i sistemi standard accreditati per le istituzioni scolastiche.  
Responsabile del progetto è il prof. V. Di Viggiano. 

 
7. “PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA STRADA“ 
Il progetto tende a sensibilizzare gli alunni (Biennio e Triennio) alla cultura della sicurezza 
stradale per accrescere:  
• autonome capacità di giudizio; 
• responsabilità personale e sociale;  
• corretto comportamento sulla strada;  
• comportamenti ispirati alla cultura della legalità;  
• rapporto tra stile di vita e stile di guida.  
Responsabile del progetto è il prof. F. Marotta. 

 
8. REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SULLA QUALITÀ DELLA VITA 

NELLA CITTADINA SAVESE 
Il progetto, sovvenzionato dal Comune di Sava, prevede la realizzazione di un filmato che 
racconti i luoghi, le persone e le situazioni che fanno da cornice al comune che ospita la nostra 
scuola. Il lavoro, alla cui partecipazione sono chiamati a collaborare gli alunni delle classi 
quarte e quinte del nostro istituto, verrà realizzato nel periodo intercorrente fra i mesi di 
febbraio e maggio del 2015.  
I responsabili del progetto sono i proff. S. Sammarco e P. Pulieri. 

 
9. CORSO DI STORIA DEL CINEMA 
Il corso si propone di fornire agli alunni partecipanti, selezionati all’interno delle classi terze, 
quarte e quinte dell’istituto, le capacità di lettura del testo filmico e la comprensione dei 
processi di formazione dell’evento video, attraverso lo studio della genesi del lavoro 
cinematografico. 
Responsabile del progetto è il prof. S. Sammarco. 

 
10. IL QUOTIDIANO IN CLASSE  
Il progetto, che si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio e del Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca, consente a tutti gli alunni interessati di ricevere gratuitamente, 
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un giorno alla settimana, copie di quotidiani. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la lettura 
del quotidiano e l’utilizzo dello stesso per interrogarsi su quello che accade nel mondo. 
Responsabile del progetto è la prof.ssa R. Soloperto. 
 
11. POF IN PROGRESS 
Il progetto è parte integrante delle attività di espletamento degli incarichi attribuiti alle 
Funzioni Strumentali per il POF dell’Istituto, ma prevede, al contempo, la collaborazione della 
relativa e già costituita Commissione. 
L’azione progettuale è finalizzata ai seguenti obiettivi: 
• promuovere e sostenere le innovazioni didattico-metodologiche, a supporto delle più recenti 

politiche scolastiche europee e della Riforma della scuola secondaria superiore; 
• sostenere processi di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto, finalizzati alla promozione 

della cultura della qualità e al controllo della stessa. 
Responsabile dell’azione progettuale è la prof.ssa E. Costanza. 

 
12. CONCORSO NAZIONALE DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA NELLA SCUOLA 
Il progetto si pone come occasione di incontro e confronto tra studenti provenienti dalle 
diverse parti d’Italia, abbracciando scuole primarie e secondarie. Esso mira a incentivare e 
promuovere iniziative che, all’interno delle varie scuole, valorizzino l’attività giornalistica 
quale strumento comunicativo utile a favorire forme di scambio culturale, intellettuale e 
umano, di collaborazione e rispetto dell’altro. L’obiettivo è quello di attivare processi di 
confronto e di comprensione critica del mondo dell’informazione, di offrire spunti di analisi e 
di discussione sui “fatti” presentati dalle singole redazioni giornalistiche, di offrire agli 
studenti partecipanti l’occasione per conoscere il nostro territorio, le sue bellezze e la sua 
cultura. 
Responsabile del progetto: prof.ssa R. Soloperto. 

 
13. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 2014 
Il progetto si prefigge l’obiettivo di gestire le fasi del processo di autovalutazione dell’Istituto 
seguendo gli step previsti dal progetto VALES. Il progetto si propone di ricavare informazioni 
sullo stato organizzativo dell’Istituto e sui risultati raggiunti per poter redigere un rapporto di 
autovalutazione (RAV); il rapporto sarà utilizzato come punto di partenza per la stesura e 
l’attuazione del Piano di Miglioramento che sarà realizzato nel corrente anno scolastico. 
Responsabile del progetto è il prof. V. Di Viggiano. 

 
14. PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVE 
Le finalità generali del progetto sono le stesse contenute nelle “indicazioni per il curriculo” 
corpo-movimento-sport che promuovono la conoscenza del proprio corpo, la conoscenza 
dell’altro e dell’ambiente, nonché delle regole su cui si fonda la convivenza civile. La frequenza 
di un’attività didattico-motoria determina per l’alunno la possibilità di confrontarsi con una 
serie di nuove esperienze basate su una gamma di rapporti che si instaurano con regole 
comportamentali e ambientali. Pertanto il progetto si propone di: 
• aderire a varie iniziative sul territorio per promuovere la conoscenza di nuovi sport e 

incentivarne la pratica; 
• organizzare tornei interni per favorire l’aggregazione tra compagni di classe e coetanei; 
• consentire la valorizzazione delle eccellenze con esperienze agonistiche mirate. 
Responsabile del progetto è il Prof. G. Magaddino. 
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15. FESTA DELLA MATEMATICA ALL’INSEGNA DELLO STUDIO, DEL 
DIVERTIMENTO E DELLA CREATIVITÀ 

Il 14 marzo (3.14 secondo il formato “data” standard utilizzato dagli anglosassoni) si celebra in 
tutto il mondo la Giornata del Pi greco (Pi Day) allo scopo di favorire un approccio festoso e 
coinvolgente alla conoscenza della matematica e delle scienze in genere. 
In tale occasione si organizzeranno:  
• gare di matematica a squadre; 
• una sfida all’ultima cifra; 
• un concorso per la realizzazione di un murales dal tema “Arte, π e Matematica”; 
• realizzazioni di applicazioni software riguardanti il π; 
• una caccia al tesoro; 
• una staffetta di 3.14 km; 
• una serie di record multidisciplinari da ottenere in 3.14 minuti; 
• una rappresentazione teatrale; 
• buffet finale all’insegna del π. 
Responsabile del progetto è la prof.ssa G. Musardo. 

 
16. “DAL PALCOSCENICO ALLA REALTÀ: A SCUOLA DI PREVENZIONE” 
Il progetto è rivolto agli alunni delle quinte classi con le seguenti finalità: 
• approfondire la cultura della sicurezza, affinché tale concetto diventi stile di vita; 
• stimolare creatività, attenzione e sapere critico attraverso l’uso di linguaggi altri; 
• far crescere negli studenti la consapevolezza che adottare comportamenti corretti, 

osservando tutte le norme sulla sicurezza, può salvare la vita ed evitare le cosiddette malattie 
professionali. 

Sono previsti incontri formativo-informativo di approfondimento con professionisti delle ASL 
e dell’INAIL e la partecipazione a un concorso che prevede la realizzazione, da parte degli 
studenti, di un cortometraggio. 
Responsabile del progetto è il prof. P. Pulieri. 

 
17.  LA SOLIDARIETÀ 
Donazione sangue: ogni anno gli studenti del quinto anno dell’ITIS partecipano con generosità 
alla donazione del sangue. L’attività è preceduta da una presentazione del dott. G. Stranieri, 
ematologo dell’Ospedale “Giannuzzi” di Manduria, e dalla visione di un DVD didattico sulla 
donazione del sangue. Destinatari sono gli studenti maggiorenni.  
Referente dell’attività è il prof. G. Mele. 
 
 

Interventi contro la Dispersione Scolastica  
 

L’Istituto è da sempre impegnato nella lotta contro la dispersione e l’abbandono scolastico. 
Nell’ambito del Piano Integrato 2013/2014, l’Istituto ha realizzando più progetti destinati ad 

alunni del Biennio a rischio di dispersione scolastica e finalizzati a promuoverne il successo 
scolastico: 

• “Fare teatro” (percorso formativo su tematiche estetico-espressive);  
• “Educazione alla legalità e alla cittadinanza” (percorso di cultura della legalità e 

partecipazione civile);  
• “Conoscenza e salvaguardia del proprio patrimonio artistico-culturale e ambientale” 

(percorso di educazione allo sviluppo sostenibile e alla salute). 
Ai genitori degli alunni di Biennio è invece riservato il progetto “Scuola e famiglia: diamoci 

una mano!”. 
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Nel corrente anno scolastico, nell’ambito dei “Progetti relativi alle aree a rischio”, l’Istituto si 
propone la realizzazione del seguente progetto: “Tecniche e comunicazione per le abilità di base” 
articolato su tre differenti moduli:  

• MODULO 1: IL GIORNALE SCOLASTICO (responsabili i proff. S. Sammarco e P. 
Pulieri) 

• MODULO 2: DISEGNO ASSISTITO AL COMPUTER (responsabile il prof. P. Mero) 
• MODULO 3: EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE (responsabile il prof. F. 

Marotta) 
I docenti ritengono, con questo progetto, di poter ostacolare la deriva didattica, sociale ed etica 

di una parte così numerosa dell’utenza scolastica nelle zone servite dall’Istituto attraverso il 
rinnovo dell’immagine della scuola, non più ancorata al vecchio concetto di contenitore di saperi-
altri, ma legata all’evoluzione della società e dei contesti molecolari che la compongono. In tale 
ottica, i promotori intendono fornire competenze che ben integrano le conoscenze curricolari: siano 
queste ultime quelle classiche della scuola che quelle nuove della lezione extra-curricolare. 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (fare bene le cose giuste) 
 

La pubblica amministrazione è stata recentemente interessata da una nuova legislazione 
finalizzata al miglioramento dell’erogazione dei servizi, alla responsabilizzazione di chi ha la 
funzione di gestirli, al coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei risultati. La scuola, in 
quanto erogatrice di servizi, non può sottrarsi a tale politica, sebbene sia evidente che il controllo e 
la valutazione dei risultati si presentino più problematici a causa della natura complessa dei servizi 
di formazione erogati.  

Da “soggetto valutativo”, che ha costruito la sua funzione sociale sul compito di valutare gli 
alunni e di certificarne i livelli di istruzione, la scuola sta progressivamente divenendo “oggetto 
valutativo”, animato dall’esigenza di “rendersi conto e rendere conto” della qualità del servizio 
formativo offerto. Sullo sfondo emerge il tema della responsabilità, intesa come capacità, di ogni 
singola scuola, di rispondere delle proprie scelte e delle proprie azioni. Inoltre, la qualità dei 
risultati della formazione di un istituto scolastico è strettamente in relazione con la qualità dei 
processi – sia di insegnamento-apprendimento che organizzativo-gestionali – messi in atto. 
L’attivazione di forme di autovalutazione e di valutazione di sistema concorre alla determinazione 
della qualità. 

Il nostro Istituto sta attuando un processo di Valutazione e Autovalutazione attraverso il 
percorso VALES – Valutazione e sviluppo della scuola. 

Il progetto VALES è stato avviato nell’a.s. 2012/2013 allo scopo di offrire alle scuole e ai 
dirigenti scolastici l’opportunità di partecipare alla sperimentazione del processo che lega la 
valutazione a un percorso di miglioramento continuo e sul quale si fonda il Sistema Nazionale di 
Valutazione.  

Nel corso dell’a.s. 2013/2014, il nostro Istituto ha concluso la Fase di Valutazione Iniziale, che 
si è sviluppata attraverso la predisposizione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) e, 
successivamente, tramite lo svolgimento di visite in loco, la produzione di un Rapporto di 
Valutazione esterna da parte dei consulenti INVALSI. 

Nel corrente anno scolastico si dovrà attuare la Fase del Miglioramento prevista dal progetto 
VALES. Tale fase prevede la presentazione di un Piano di Miglioramento (PdM), nel quale la 
nostra scuola dovrà indicare, alla luce di quanto emerso nel Rapporto di Valutazione esterna 
dell’INVALSI, le azioni migliorative che si intendono avviare e le modalità di realizzazione degli 
interventi, nonché gli indicatori per la valutazione periodica delle azioni realizzate.  

Tale fase sarà curata dall’INDIRE, che avrà il compito di supportare il miglioramento delle 
istituzioni scolastiche, accompagnandole nella progettazione del Piano e fornendo azioni di 
consulenza. 

L’INDIRE ha affiancato al nostro Istituto la prof.ssa Mariella Giovinazzi in qualità di 
consulente esperto di supporto metodologico al miglioramento. Il consulente per il miglioramento 
ci ha accompagnato nella progettazione del Piano di Miglioramento e nella realizzazione dello 
stesso.  

L’azione del consulente per il miglioramento si configura come un supporto esperto che 
sollecita la crescita interna dell’istituzione scolastica rispettando la dimensione dell’autonomia e 
della piena titolarità della scuola sui propri piani di miglioramento.  

Per l’attuazione degli interventi migliorativi, il nostro Istituto riceverà uno specifico 
finanziamento di 40.000 euro che verrà utilizzato per finanziare progetti PON messi a bando nel 
piano PON FSE 2007/2013.  

Gli obiettivi di miglioramento individuati riguardano azioni di sostegno al miglioramento delle 
competenze di Italiano e Matematica rivolte ai ragazzi del biennio e un intervento sulla formazione 
dei docenti. 

Il finanziamento verrà utilizzato per attuare i seguenti progetti: 
Obiettivo C – Miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
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C.1 – interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
• n. 3 progetti di 30 ORE cadauno – competenze di base di matematica – prime classi  
• n. 2 progetti di 50 ORE cadauno – competenze di base di italiano – prime classi 
• n. 1 progetto di 30 ORE – competenze di base di matematica – seconde classi 

Obiettivo B – Miglioramento delle competenze del personale della scuola e dei docenti  
B.4 – interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio; 

• n. 1 progetto di 30 ORE – Prosieguo della formazione sulla progettazione per competenze, 
la realizzazione di UDA e la valutazione autentica, nell’ottica di migliorare i processi di 
apprendimento attraverso il miglioramento dei processi di insegnamento. 
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REGOLE (come le facciamo) 
 
 
Regolamento d’Istituto 
 
 
Disposizioni Generali 
 
1) La vita e le attività dell’Istituto devono ispirarsi e adeguarsi ai princìpi della Costituzione 

repubblicana italiana. 
2) Tutti coloro che operano nell’istituto per qualsiasi mansione sono tenuti: 

a. a improntare il loro comportamento in modo da contribuire alla crescita civile, culturale, 
sociale dei giovani nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno; 

b. a operare, ciascuno secondo la propria funzione, per l’attuazione concreta del diritto allo 
studio da parte degli studenti iscritti senza discriminazioni o differenziazione di razza, di 
sesso, di censo, di religione, di ideologia. 

3) È vietata, in base alle leggi e norme vigenti, ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, 
in genere, qualsiasi intolleranza o intimidazione rispetto alla libera e democratica 
partecipazione alla vita della scuola. 

4) L’Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente per cui il 
Consiglio d’Istituto e il Collegio dei docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che 
venisse in tal senso presentata e ne promuoveranno l’attuazione ove approvata dall’Organo 
competente. 

5) In base alle norme vigenti è fatto divieto agli studenti e al personale di fumare nei locali 
dell’Istituto. 

6) È altresì fatto divieto agli studenti, al personale della scuola e a qualsiasi persona presente di 
scattare fotografie, girare filmati ed eseguire registrazioni audio nei locali dell’Istituto 
comprese le pertinenze esterne (cortili, giardini, impianti sportivi, parcheggi e depositi 
ciclomotori) con qualsivoglia apparecchiatura per usi che si configurino come “abuso 
dell’immagine altrui” (Direttiva 104 del Ministero della Pubblica Istruzione in data 30 
novembre 2007). 

7) Contestualmente all’iscrizione a questo Istituto è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori 
e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti 
e famiglie (art. 3 del D.P.R. 21/11/2007, n. 235). 

 
 
TITOLO I – Composizione e compiti degli Organi Collegiali 
 
Art. 1  
Composizione del Consiglio di classe  
Genitori: 2 eletti; studenti: 2 eletti; insegnanti: tutti; presidente: Dirigente Scolastico o suo designato 
(art. 3 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416). 
 
Art. 2 
Compiti del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe formula proposte al Collegio di docenti in ordine all’azione educativa e 
didattica e alla sperimentazione; agevola ed estende i rapporti reciproci tra insegnanti, genitori e 
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studenti. Inoltre, commina le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 36 (D.P.R. 21/11/2007 n. 
235). 
Con la sola presenza dei docenti, il Consiglio realizza il coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari; inoltre si occupa della valutazione periodica e finale degli alunni (art. 3 del D.P.R. 
31/05/1974, n. 416). 
 
Art. 3 
Coordinatore di classe 
Il Coordinatore di classe è un docente del C.d.c. nominato dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Art. 4 
Compiti del Coordinatore di classe 
Il Coordinatore di classe presiede i C.d.c. in assenza del Dirigente Scolastico; presiede le assemblee 
di classe nella gestione delle elezioni degli OO. CC.; predispone il piano di lavoro annuale della 
classe, viste le programmazioni delle singole discipline; cura i rapporti con le famiglie in situazioni 
particolari (assenza collettive, assenze e ritardi reiterati, qualsiasi problema disciplinare, profitto 
gravemente insufficiente che può compromettere l’esito finale); cura i rapporti tra la Dirigenza e 
gli alunni, anche per richiesta dei docenti della classe, circa l’andamento didattico-disciplinare nei 
casi gravi e tali da compromettere l’esito finale; cura i rapporti tra gli alunni e i servizi 
amministrativi; cura la compilazione della modulistica per un celere svolgimento sia delle verifiche 
intermedie sia degli scrutini di I e II quadrimestre; informa la Dirigenza circa il mancato 
raggiungimento, da parte degli alunni, dei risultati programmati; controlla periodicamente che 
tutti gli alunni abbiano giustificato le assenze effettuate, con particolare riguardo alla dispersione 
scolastica; suggerisce tutte le strategie che consentano di ridurre il tasso di non ammissione alle 
classi successive; chiede al D.S., su proposta motivata della maggioranza dei docenti, la 
convocazione straordinaria del Consiglio di classe. 
 
Art. 5 
Composizione del Collegio dei docenti 
Insegnanti: tutti; presidente: il Dirigente Scolastico (art. 4 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416). 
 
Art. 6  
Compiti del Collegio dei docenti 
Il Collegio delibera il materia di funzionamento didattico dell’Istituto; cura la programmazione 
educativa adeguando i programmi alle specifiche esigenze ambientali; esercita i propri poteri nel 
rispetto della libertà d’insegnamento; formula proposte per la formazione e la composizione delle 
classi; propone in materia di svolgimento delle attività didattiche extracurriculari; valuta 
periodicamente l’andamento dell’azione didattica; provvede all’adozione dei libri di testo; adotta e 
promuove attività di sperimentazione; promuove iniziative d’aggiornamento; autorizza la 
sperimentazione metodologico-didattica; ecc. (art. 4 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416; art. 2 e 6 della L. 
04/08/1977, n. 517). 
  
Art. 7 
Composizione del Consiglio d’Istituto 
(Per le scuole con più di 500 alunni) Insegnanti: 8; genitori: 4; studenti: 4; personale ATA: 2; 
Dirigente Scolastico; presidente: uno dei genitori (art. 5 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416 integrato 
dall’art. 2 della L. 14/01/1975, n. 1). 
  
Art. 8  
Compiti del Consiglio d’Istituto 
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Il Consiglio delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo, disponendo l’impiego dei mezzi 
finanziari; delibera il Regolamento interno d’Istituto; delibera gli acquisti d’attrezzature, sussidi, 
libri, materiali; delibera sul calendario scolastico; delibera sulle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche; delibera la partecipazione ad attività sportive, culturali, 
ricreative; indica i criteri per la formazione delle classi; indica i criteri per l’adattamento dell’orario 
delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento dei 
Consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo, 
dell’Istituto; propone la sperimentazione come ricerca e realizzazione d’innovazioni degli 
ordinamenti e delle strutture; commina le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 36 (art. 6 del 
D.P.R. 31/05/1974, n. 416; art. 83 del D.P.R. 31/05/1974, n. 417; art. 20 del D.P.R. 31/05/1974, n. 
420; art. 2, 7 e 12 della L. 04/08/1977, n. 517; art. 2 e 5 della L. 11/10/1977, n. 748). Inoltre, 
commina le sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 36 (D.P.R. 21/11/2007 n. 235). 
 
 
TITOLO II – Funzionamento delle strutture speciali 
 
Art. 9 
Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e della palestra 
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto, 
sentito il Collegio dei docenti. Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal 
Consiglio d’Istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore 
pomeridiane, per studi e ricerche con la presenza di un docente. 
Il funzionamento della palestra è disciplinato dal Consiglio d’Istituto.  
All’inizio di ogni anno scolastico il D.S.G.A. provvederà a consegnare ai Direttori di Laboratorio i 
materiali ivi esistenti previo contraddittorio. In caso di mancata consegna, i Direttori, nominati dal 
D.S., saranno responsabili solo della programmazione didattica. Al termine di ogni anno 
scolastico, i suddetti Direttori riconsegneranno l’inventario di inizio anno con le variazioni 
derivanti dall’uso delle macchine e del materiale di facile consumo. Trascorsi quindici giorni dalla 
consegna, dell’inventario di fine anno scolastico, e comunque entro il 30 giugno, la 
documentazione notificata si intenderà approvata dal D.S.G.A. 
 
 
TITOLO III – Gli studenti. Norme di vita scolastica 
 
Art. 10 
Ingresso a scuola degli studenti 
L’orario d’ingresso nella scuola e quello d’avvio delle lezioni sono deliberati dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio d’Istituto che, nel corrente anno scolastico, ha fissato alle ore 08.00. 
L’ingresso in ritardo è tollerato fino alle ore 8.10 soltanto per validi motivi. Di norma, l’ingresso in 
ritardo non può essere successivo alle ore 9.00, salvo casi eccezionali, per i quali è richiesto che 
l’alunno sia accompagnato da un genitore. 
Il numero dei ritardi è entrato a far parte della griglia per l’attribuzione del voto di condotta.  
 
Art. 11 
Periodo di socializzazione 
Tenuto conto della deliberazione degli OO.CC., agli studenti è concesso un periodo di 10 minuti, 
tra la III e la IV ora di lezione, per la consumazione, in aula, di generi di ristoro.  
Sarà cura del gestore del bar raccogliere le ordinazioni di ogni classe entro le ore 09.30; egli 
provvederà successivamente a recapitare quanto richiesto. 
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Art. 12 
Uscite degli allievi 
Fatti salvi i casi d’assoluta necessità, l’uscita dall’aula è consentita a un alunno per volta non prima 
delle ore 10.00 e non dopo l’inizio dell’ultima ora di lezione. I bagni resteranno aperti dalle ore 
10.00 alle ore 12.30. Al di fuori di questo intervallo temporale potranno essere utilizzati solo in casi 
urgenti e previa apertura da parte del personale predisposto. Non può essere accolta, di norma, 
più di una richiesta d’uscita nel corso della giornata. 
 
Art. 13 
Spostamento degli alunni dall’aula al laboratorio e/o alla palestra e viceversa 
Gli spostamenti degli alunni dall’aula al laboratorio e/o alla palestra e viceversa, devono avvenire 
in modo ordinato accompagnati dal docente.    
 
Art. 14 
Cambio dell’ora 
A nessuno studente è consentito di allontanarsi dall’aula o dal laboratorio durante il cambio 
dell’ora tra i diversi docenti. Il docente subentrante registra il nominativo dello studente 
temporaneamente assente e lo segnala al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. 
 
Art. 15 
Assenze e ritardi degli alunni 
Nei primi giorni di lezione, la scuola mette a disposizione i libretti per le giustifiche su cui i 
genitori appongono la loro firma debitamente autenticata. Tutti gli alunni hanno l’obbligo di 
giustificare assenze e ritardi sull’apposito libretto, che essi esibiscono al docente al momento del 
loro ingresso in aula, anche in mancanza di una specifica richiesta in tal senso.  
L’alunno che ometta di giustificare l’assenza o il ritardo non può essere ammesso in classe e deve 
immediatamente presentarsi dal D.S. o da un suo collaboratore per i provvedimenti che questi 
riterrà opportuno adottare. 
Ogni quinta assenza deve essere giustificata personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. In 
caso d’assenza per malattia protrattasi per più di cinque giorni, l’alunno ha l’obbligo di esibire un 
certificato medico di riammissione in classe. In mancanza, l’alunno non può essere ammesso in 
aula. 
È possibile partecipare a manifestazioni indette e organizzate dall’Istituto. Gli alunni devono 
presentare al docente coordinatore di classe, prima della manifestazione, l’autorizzazione scritta 
dei genitori a partecipare. In caso contrario, l’alunno seguirà in classe le normali attività didattiche. 
Le assenze collettive (un’assenza è considerata “collettiva” se in classe risulta assente oltre il 50 per 
cento dei frequentanti) sono sanzionate con l’ammonizione grave e possono comportare la 
riduzione del voto di condotta. Queste assenze devono, comunque, essere giustificate dai genitori 
entro cinque giorni. Il coordinatore di ogni classe controllerà l’avvenuto adempimento e segnalerà 
in Dirigenza i nominativi degli inadempienti. La scuola si riserva di valutare le motivazioni 
addotte dai genitori a giustificazione dell’assenza e, per i casi in cui queste siano ritenute valide, la 
dirigenza procederà alla revoca della sanzione disciplinare comminata.  
In caso di più assenze collettive, il coordinatore di classe convocherà tutti i genitori in modo tale 
che vengano chiarite le motivazioni che hanno indotto gli alunni ad astenersi dalla frequenza 
regolare delle lezioni.  
 
Art. 16 
Uscite dalla scuola 
È consentita l’uscita anticipata dello studente solo se prelevato da un genitore o da un congiunto 
da lui formalmente delegato all’inizio dell’anno scolastico. 
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In caso d’assenza del docente e se la scuola non è in condizione di disporne la sostituzione, è 
consentito l’ingresso alla seconda ora previo avviso alla classe il giorno prima.   
Inoltre, è consentita l’uscita anticipata, qualora la scuola sia nell’assoluta impossibilità di 
provvedere alla sostituzione del docente assente e quindi di avvisare le famiglie – per il tramite 
degli studenti – con congruo preavviso. 
 
Art. 17 
Studenti pendolari 
Al fine di assicurare un buono svolgimento delle attività didattiche, l’ingresso posticipato e l’uscita 
anticipata di studenti pendolari sono consentiti se adeguatamente motivati e autorizzati dal D.S. 
 
Art. 18 
Uso delle strutture 
Ciascun alunno risponderà personalmente dei danni arrecati al proprio banco, alla propria aula e a 
tutti gli ambienti e le attrezzature della scuola. 
Nel caso non sia possibile individuare l’autore del danno, questo sarà risarcito dall’intera classe. 
A tal proposito si ricorda che tutte le aree comuni dell’Istituto, interne ed esterne, sono dotate di 
sistema di video-sorveglianza 24 ore su 24 con registrazione continua. Gli eventuali atti vandalici 
registrati saranno visionati insieme alle Forze dell’Ordine e i responsabili perseguiti a norma di 
legge. 
La riparazione del danno provocato può avvenire, per richiesta dell’alunno, anche con attività 
pomeridiane a favore della scuola. 
L’Istituto non risponde di eventuali furti di denaro o di altri oggetti personali (cellulari, orologi, 
vestiario, materiale scolastico, ecc.). Ogni alunno è pertanto tenuto a custodire personalmente 
quanto di sua proprietà, evitando di portare a scuola oggetti e materiali non indispensabili.  
  
Art. 19 
Collaborazione scuola-famiglie 
Al fine di garantire la massima fruizione del diritto allo studio d’ogni alunno, l’Istituto ha il diritto-
dovere, anche su segnalazione dei singoli docenti, di informare le famiglie in caso di profitto 
insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché d’assenze e ritardi frequenti. Questo diritto-
dovere lo esercita nei tempi e nei modi ritenuti più idonei. 
Ogni docente, inoltre, indica un’ora settimanale in cui riceve i genitori, fatta eccezione per il mese 
di maggio.  
 
Art. 20 
Assemblee 
Le assemblee d’Istituto e di classe rappresentano un’occasione rilevante di crescita democratica 
oltre che culturale; pertanto gli alunni sono invitati a una consapevole, ordinata e attiva 
partecipazione. 
È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto – a condizione che si possa disporre di 
un’adeguata sede – e una di classe al mese. Le assemblee d’Istituto devono essere richieste con 
almeno cinque giorni d’anticipo sulla data di svolgimento, le modalità devono essere concordate 
con il comitato studentesco. Pertanto, esse potranno essere svolte nelle ore antimeridiane o 
pomeridiane; le assemblee svolte in orario antimeridiano, dovranno coincidere con attività 
didattiche alternative per la discussione di problematiche relative: educazione alla salute, 
sicurezza, attività di cineforum, sportive o altro; sono previsti anche eventuali interventi d’esperti 
o rappresentanti del mondo politico, sindacale e del lavoro. A richiesta degli alunni le ore destinate 
alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo; 
l’assemblea d’Istituto, a richiesta degli alunni, può essere sostituita da assemblee di corso, 
d’indirizzo, di classi parallele o di plesso. L’assemblea d’Istituto è convocata per richiesta della 
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maggioranza del comitato studentesco, espressione questo ultimo dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di classe, o di un decimo degli studenti. Le assemblee di classe richiedono un 
preavviso di tre giorni, hanno la durata di due ore consecutive e si svolgono alla presenza del 
docente dell’ora, delegato dal Dirigente Scolastico. Delle assemblee di classe e d’Istituto deve 
essere redatto entro cinque giorni dallo svolgimento dettagliato verbale, da consegnare in 
Dirigenza per il tramite del responsabile della sede. Il mancato adempimento impedisce lo 
svolgimento dell'assemblea successiva. 
Gli alunni che non intendono partecipare all’assemblea d’Istituto rimangono nelle proprie classi. 
Gli insegnanti hanno cura di non svolgere attività didattica che possa danneggiare gli assenti.  
 
Art. 21 
Assemblee e comitato dei genitori 
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il 
proprio funzionamento, l’assemblea deve darsi un regolamento che è inviato in visione al consiglio 
d’Istituto. 
Alle assemblee dei genitori, di classe o d’Istituto, possono partecipare con diritto di parola il 
Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o della scuola. Qualora le assemblee si svolgano 
nei locali della scuola, la data e l’orario devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente 
Scolastico. La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n.416 del 
1974. 
 
Art. 22 
Comitato studentesco 
Il comitato studentesco d’Istituto, organo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 1974, è 
espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. Oltre ai compiti previsti dalla 
legge (convocazione delle assemblee studentesche d’Istituto, funzioni di garanzia per l’esercizio 
democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea) può svolgere altri compiti affidatigli 
dall’assemblea studentesca d’Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe; può 
formulare proposte in merito a progetti culturali ed extracurriculari che vedano impegnati alunni e 
docenti. Se per tali progetti sono previsti oneri a carico della scuola occorrerà apposita delibera del 
C.d’I. che razionalizzi l’uso d’eventuali fondi messi a disposizione del comitato studentesco. Il 
comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l’orario delle lezioni. 
Il comitato si dota di un regolamento e può dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di 
gestione (coordinato da uno studente maggiorenne), elaborare un piano di gestione delle iniziative 
e realizzare attività d’autofinanziamento. Le somme ricavate da quest'ultima attività sono iscritte 
nel bilancio d'Istituto, con vincolo di destinazione. 
 
Art. 23 
Attività parascolastiche ed extrascolastiche 
In linea con la programmazione didattico-educativa elaborata dal Collegio dei docenti, i Consigli 
di classe individuano le opportune iniziative, sia curricolari sia extra-curricolari, come i viaggi 
d’istruzione, le visite guidate e le iniziative di recupero, sostegno e attività integrative e aggiuntive. 
Si considerano parte integrante delle lezioni le attività che trovano svolgimento nell’arco di una 
giornata, al di fuori delle strutture scolastiche e con carattere obbligatorio per tutti gli alunni della 
classe, solo se incluse nella programmazione didattico. Sono tali quelle attività che mirano a 
migliorare la conoscenza del patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive, delle 
istituzioni pubbliche, dei cantieri di lavoro o uffici, nonché le uscite finalizzate alle ricerche, 
rilevazioni, interviste, visite a mostre, attività teatrali o di cineforum, partecipazioni a dibattiti o 
conferenze, inaugurazione dell’anno scolastico.  
Le uscite finalizzate nell’ambito del territorio comunale, che non comportino l’uso di un 
automezzo di trasporto, non necessitano d’autorizzazione da parte del Consiglio d'Istituto. 
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Le visite e i viaggi d’istruzione devono dimostrare effettiva valenza didattica e devono rispondere 
a precisi scopi cognitivo-culturali nonché relazionali. 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione si svolgono nell’arco di una giornata solare; la distanza 
deve essere tale da potersi coprire agevolmente in tale arco di tempo. 
I viaggi d’istruzione-soggiorno si svolgono nell’arco di più giornate solari per un massimo di sette 
giornate scolastiche. Il totale delle giornate si computa escludendo le eventuali festività che 
vengono a interromperle. 
Fatte salve le particolari disposizioni ministeriali, le uscite e i viaggi debbono ottemperare ai 
seguenti criteri: 
• non possono essere effettuati nell’ultimo mese di lezione; 
• alla visita guidata devono partecipare almeno i 2/3 degli alunni della classe, ai viaggi con 

soggiorno almeno il 50%, salvo casi particolari opportunamente motivati; gli alunni che non 
possono partecipare devono essere accolti in classi parallele; 

• nessun alunno può partecipare sprovvisto della specifica autorizzazione firmata da uno dei 
genitori; 

• l’impossibilità del Consiglio d’Istituto di contribuire alle spese per i viaggi non pregiudica 
l’effettuazione degli stessi. 

Nel corrente anno scolastico, è consentito effettuare viaggi di istruzione all’estero alle sole quinte 
classi e quelli in Italia alle classi del Triennio (con esclusione pertanto delle classi del Biennio che 
potranno effettuare solo visite guidate). Costituiscono deroga a tale regolamento eventuali viaggi 
collegati ad attività progettuali che li prevedano. 
Le visite guidate e i viaggi devono essere opportunamente programmati dai Consigli di classe e le 
finalità delle attività devono pienamente raccordarsi alla programmazione didattico-educativa 
delle classi coinvolte nelle attività in questione. 
 
Art. 24 
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti 
La custodia dei veicoli parcheggiati nell’area dell’Istituto non compete al personale della scuola: 
pertanto, coloro che entrano nell’area dell’Istituto si assumono ogni responsabilità in merito a 
eventuali danni arrecati o subiti.  
 
Art. 25 
Rapporti con la Dirigenza 
La Dirigenza è a disposizione degli alunni per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi 
d’ordine logistico, organizzativo e didattico. 
 
 
TITOLO IV – Formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle stesse 
 
Art. 26 
Per ciò che attiene alla formazione delle classi, per prassi consolidata, sentito anche il parere di tutti i 
genitori e docenti, si osserveranno i seguenti criteri: 
Prime classi 
1. Gli alunni saranno distribuiti tra le varie classi in maniera equa rispetto al “giudizio” di licenza 

media. 
2. Gli alunni provenienti dallo stesso paese, saranno inseriti nelle varie classi a gruppi, di norma, 

non superiori a otto unità. 
3. Compatibilmente con il punto 1, potranno essere soddisfatte eventuali desiderata espresse dai 

genitori in fase di conferma dell’iscrizione. 
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4. Gli alunni ripetenti saranno inseriti nella sezione di provenienza ma potranno, a domanda, 
chiedere il cambio di sezione. 

5. Le alunne saranno inserite in una o più sezioni, in funzione del numero delle iscritte, a gruppi 
che, di norma, non saranno inferiori alle cinque unità. 

6. Le sezioni che ospiteranno le alunne saranno soggette a rotazione. 
Seconde classi 
1. Gli alunni promossi proseguono nella stessa sezione della prima classe, salvo gravi e 

comprovati motivi. 
2. Per i ripetenti vale quanto detto al punto 4 del precedente paragrafo. 
3. In caso di perdita di una o più classi saranno garantiti i gruppi-classe col maggior numero di 

promossi, mentre gli altri alunni saranno suddivisi tra le varie sezioni. 
Terze classi 
1. Gli alunni saranno distribuiti, tra i vari indirizzi scelti, raggruppandoli in base alle classi di 

provenienza e, possibilmente, in maniera equa rispetto al profitto conseguito. 
2. Le alunne saranno inserite in una o più sezioni, in funzione del numero delle iscritte, a gruppi 

che, di norma, non saranno inferiori alle cinque unità. 
3. Le sezioni che ospiteranno le alunne saranno soggette a rotazione. 
Quarte e Quinte classi 
Come per le seconde classi. 
 
Art. 27 
Per l’assegnazione dei docenti alle classi si osserveranno i seguenti criteri: 
• continuità didattica nella classe; 
• in caso di richiesta dello stesso corso da parte di più docenti si introduce il criterio 

dell’”alternanza” per un periodo pari alla durata del corso; 
• continuità didattica nel corso; 
• mobilità interna su posto libero a richiesta cronologica; 
• anzianità di servizio nella scuola. 
(In ogni caso, come da normativa vigente, sarà il D.S. ad assegnare le cattedre con decisione 
motivata). 
Delega al D.S. l’assegnazione dei docenti alle classi in funzione di particolari bisogni dell’utenza. 
I suddetti criteri potranno non essere adottati nei casi in cui, nel rispetto della normativa vigente, 
che vede tutte le cattedre ricondotte a 18 ore, si dovrà procedere a una diversa aggregazione di 
classi o discipline. 
Per quanto riguarda, poi, l’assegnazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo, in caso di più richieste, 
avverrà applicando il criterio della rotazione, seguendo l’ordine della graduatoria interna. 
 
 
TITOLO V – Docenti: indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività 
scolastiche 
 
Art. 28 
Norme di servizio 
Ogni docente in servizio deve essere presente almeno cinque minuti prima dell’inizio della prima 
ora e, al termine delle lezioni, presenziare all’uscita degli alunni dall’aula. 
Il docente a disposizione per completamento del proprio orario di servizio deve essere presente  
nell’istituto per l’intera ora al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. 
 
Art. 29 
Vigilanza degli alunni 
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Il docente e il personale ausiliario hanno l’obbligo di assicurare la vigilanza sugli alunni per 
l’intera durata di permanenza a scuola degli stessi. 
Ogni docente all’inizio della prima ora di lezione accoglie gli alunni al loro arrivo in classe. 
Il docente della prima ora accetta le giustifiche degli alunni controllandone la regolarità. Ogni 
docente segnala al coordinatore i casi d’assenze numerose e/o periodiche.  
Ciascun docente non deve consentire l’uscita di più di un alunno per volta.  
Gli spostamenti delle classi all’interno dell’Istituto avvengono in modo ordinato sotto la guida e la 
responsabilità del docente cui compete la vigilanza. Il docente che per urgente o grave motivo o 
per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario 
per la vigilanza della stessa.  
 
Art. 30 
Presenza del docente alle assemblee di classe 
Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe è delegato dal Dirigente 
Scolastico a sorvegliare l’assemblea stessa. 
 
Art. 31 
Oneri dei docenti 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario del servizio stabilito dal 
piano d’attività, quali l’insegnamento, la programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e 
documentazione necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi. Possono altresì essere 
previste eventuali attività aggiuntive come da norme vigenti. L’attività d’insegnamento si svolge 
in 18 ore settimanali distribuite in non meno di 5 giorni.  
Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro elettronico ed ha cura di 
consegnare alla classe gli elaborati entro 15 giorni dal loro svolgimento, e in Dirigenza entro i 
successivi 5 giorni.  
Ogni docente procede alle verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati 
(C.M. n. 197/95), svolgendo un numero di prove come deliberato dal Collegio dei docenti. 
Ogni docente è tenuto a non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e a informare 
il Dirigente Scolastico delle lezioni private che lui eventualmente tiene. 
 
Art. 32 
POF e deliberazioni degli Organi Collegiali 
Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico, collaborando con quanto deliberato dagli Organi Collegiali e adoperandosi per la 
realizzazione del progetto d’Istituto. 
Ciascun docente collabora con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti 
ovvero con coloro che sono impegnati nelle varie commissioni di lavoro. 
L’anno scolastico è diviso in quadrimestri, con ulteriori verifiche intermedie bimestrali. 
Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione 
d’orario. Il modulo-richiesta va presentato al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 33 
Rapporti scuola-famiglie 
I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi (art. 395 del D.lg. 
16/04/1994, n. 297) secondo i criteri proposti dal Collegio dei docenti e definiti dal Consiglio 
d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano 
annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative d’attuazione e i 
conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri scuola-famiglia previsti nel corso dell’anno 
scolastico sono due. 
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TITOLO VI – Personale ATA, servizi amministrativi, tecnici e ausiliari 
 
Art. 34 
Funzioni amministrative, gestionali e operative 
Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario assolve le funzioni amministrative, contabili, 
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalle norme 
vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro in rapporto di collaborazione con il capo 
d’Istituto e con il personale docente. 
Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario d’apertura della segreteria, entro tre giorni 
lavorativi per quelli d’iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazioni e/o 
giudizi. 
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 
garantiscono un orario d’apertura al pubblico ogni giorno dalle 08.00 alle 14.00 e il martedì e il 
giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.  
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico. L’ufficio di Dirigenza riceve il 
pubblico tutti i giorni, senza indicazione di particolari orari, fatta salva la disponibilità del 
Dirigente. 
La richiesta formale d’accesso agli atti amministrativi è presentata direttamente al Dirigente 
Scolastico, che concede l’autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
La scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: tabella 
dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario, funzioni e dislocazione del 
personale amministrativo, tecnico, ausiliario); organigramma degli Organi Collegiali; organico del 
personale docente e ATA; albi d’Istituto. 
Sono altresì disponibili appositi spazi per bacheca sindacale e bacheca degli studenti.  
Il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico pulito e 
accogliente. Esso collabora al fine di non creare disordine durante gli intervalli. Allo stesso è 
affidata la vigilanza nei corridoi e in tutti gli ambienti in cui non risultino presenti docenti. Nessun 
ambiente deve risultare privo di controllo. 
La scuola s’impegna a predisporre idoneo piano della sicurezza ai sensi della normativa vigente e 
a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di rimuovere eventuali situazioni di rischio e 
garantire agli alunni la sicurezza interna. 
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro, in spirito di costante collaborazione con la Dirigenza, secondo i rispettivi 
profili professionali. Il lavoro straordinario e/o pomeridiano effettuato eventualmente dal 
personale ATA in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, è recuperato nei 
modi e nei tempi previsti dalla contrattazione d’Istituto. 
Il personale ausiliario, inoltre, quale attività di supporto all’azione amministrativa e didattica, si 
adopera al funzionamento della fotocopiatrice a seguito di richiesta dei docenti autorizzati 
regolarmente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
La suddivisione del lavoro del personale ausiliario è effettuata in maniera equa per mezzo d’ordini 
di servizio firmati dal responsabile amministrativo e dal Dirigente Scolastico.  
Un’unità lavorativa è adibita alla pulizia e alla vigilanza della palestra coperta. 
 



 
 

62 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

 

Regolamento di disciplina 
 
Il presente documento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente: 
• D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria; 
• D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – Modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; 
• D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni. 
 
Art. 1 
Doveri 
Gli studenti sono obbligati al rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. In particolare sono tenuti ad avere un comportamento corretto 
verso tutti i soggetti che operano nella scuola. Debbono inoltre osservare i regolamenti vigenti in 
Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente Regolamento. 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. In riferimento all’art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 22 del 22 giugno 2009, ai fini 
della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale. 
L’Istituto prevede delle deroghe al precedente comma 2 solo per situazioni eccezionali certificate. 
Nel caso la frequenza risulti inferiore ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato, in presenza 
di documentazione probante convalidata dal C.d.c., è possibile ammettere gli studenti allo 
scrutinio finale. 
Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in ogni 
ambiente dell’Istituto. 
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi 
didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
Gli studenti sono tenuti a un abbigliamento, a un linguaggio e a un comportamento adeguati 
all’ambiente scolastico. 
 
Art. 2 
Mancanze disciplinari 
La responsabilità disciplinare è personale. 
Costituiscono violazioni disciplinari i comportamenti dello studente che: 
• non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio; 
• non ha nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei suoi 

compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; 
• non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti; 
• non utilizza correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 
• arreca danno al patrimonio della scuola. 
In una apposita tabella allegata al presente Regolamento sono individuate le infrazioni disciplinari, 
le relative sanzioni e gli Organi competenti a irrogarle. 
Nel caso di mancanze non immediatamente riconducibili a detta elencazione, si procede secondo il 
criterio di affinità. 
 
Art. 3 
Criteri generali 
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I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le 
proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare di non particolare gravità non influisce sulla 
valutazione del profitto. 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe per sospensioni non superiori ai 
quindici giorni e il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implichino 
l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di Stato. 
 
Art. 4 
Sanzioni disciplinari 
Costituiscono sanzioni disciplinari l’ammonizione con annotazione della mancanza disciplinare 
sul registro di classe; l’allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni); 
l’esclusione dagli scrutini finali; la non ammissione all’esame di Stato. 
Le sanzioni disciplinari sono comminate per iscritto e devono essere adeguatamente motivate. 
 
Art. 5 
Ammonizione 
L’ammonizione scritta è comminata dal docente che rileva la mancanza disciplinare. 
 
Art. 6 
Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni 
Si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari: l’irrogazione della sospensione è di 
competenza del Consiglio di classe, di cui al successivo art. 11. 
Qualora fra le componenti elette negli Organi Collegiali competenti vi sia lo studente che ha posto 
in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o un suo genitore, questi sono 
sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti. 
L’organo collegiale convocato per esaminare l’eventuale irrogazione di una sospensione può 
optare per un’ammonizione. 
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 
 
Art. 7 
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 
per un periodo superiore a quindici giorni  
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie: 
• devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” 

(ad esempio, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), 
oppure “deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone” (ad 
esempio, incendio o allagamento); 

• il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontanamento fino a quindici giorni previsto dall’art. 6 del presente Regolamento 
Disciplinare. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, 
ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
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L’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola deve essere assunta in presenza di fatti 
tali da configurare una fattispecie di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono 
risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e 
necessari accertamenti che sui medesimi fatti sono svolti dalla magistratura inquirente e 
definitivamente accertati con successiva sentenza del giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove – in coordinamento 
con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un 
percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 
 
Art. 8 
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al 
termine dell’anno scolastico 
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, 
tutte congiuntamente ricorrenti: 
• devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare 
serio allarme a livello sociale; 

• non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 
nella comunità durante l’anno scolastico. 

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, la scuola si impegna a evitare che 
l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo 
di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico e quindi l’impossibilità, per lo studente, 
di essere valutato in sede di scrutinio finale. 
 
Art. 9 
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
Nei casi più gravi di quelli già indicati all’art. 8 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il 
Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di Stato, sono esplicitati i motivi 
per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 
 
Art. 10 
Conversione delle sospensioni 
L’Organo che commina la sanzione della sospensione offre sempre la possibilità di convertirla in 
attività a favore della comunità scolastica e/o territoriale e individuate nello stesso provvedimento 
sanzionatorio. 
Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono 
consistere, a titolo esemplificativo, in una prestazione di aiuto per quanto concerne la sistemazione 
degli spazi, la cura degli ambienti, il mantenimento della pulizia (a condizione che ci sia l’esplicito 
consenso della famiglia dell’alunno), nonché percorsi concordati presso Enti che operano nel 
territorio. 
Il Consiglio di classe ha il dovere di controllare l’attività svolta dallo studente in tutte le fasi di 
attuazione del procedimento di conversione, avvalendosi della collaborazione del personale non 
docente, e valutarne l’efficacia. 
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Qualora le condizioni stabilite dal Consiglio di classe sull’attività di conversione non vengano 
rispettate, essa viene immediatamente revocata dal Dirigente Scolastico e rientra in vigore la 
sospensione. 
Qualora la conversione non venga richiesta dal genitore di un alunno minorenne o dall’alunno 
maggiorenne, il provvedimento di sospensione diventa esecutivo. La richiesta della conversione 
sospende, ma non annulla il provvedimento disciplinare, il cui decreto di attuazione va inserito nel 
fascicolo personale. 
 
Art. 11 
Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe può irrogare la sanzione della sospensione per un periodo non superiore a 
quindici giorni. L’organo collegiale si riunisce sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un 
suo delegato. A questa riunione del Consiglio di classe partecipano i docenti della classe, i 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
Il Consiglio di classe viene rinnovato ogni anno scolastico; qualora non abbiano ancora avuto 
luogo le elezioni degli Organi Collegiali, fanno parte del C.d.c. i rappresentanti eletti nell’anno 
scolastico precedente. 
Nel caso in cui questi ultimi non siano disponibili, la collegialità dell’organo collegiale è comunque 
garantita dalla presenza del Dirigente Scolastico, del coordinatore e dei docenti della classe, che 
possono procedere all’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione. 
Il Consiglio di classe si riunisce con un preavviso non inferiore a 24 ore: la convocazione viene 
corredata della necessaria documentazione. 
 
Art. 12 
Organo di Garanzia 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni 
dalla notifica della loro irrogazione all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 
L’Organo di Garanzia interno alla scuola è costituito da un docente designato dal Consiglio 
d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori, da 
un rappresentante del personale ATA, dal docente coordinatore di classe ed è presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 
L’Organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dall’acquisizione della richiesta di 
impugnazione. Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione s’intende 
confermata. 
Il procedimento innanzi all’Organo di Garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione 
avverso l’ammonizione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria 
dell’appello. 
L’Organo di Garanzia decide sull’appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la 
votazione avviene a scrutinio palese. Nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della 
votazione. 
In caso di parità prevale il voto del presidente. 
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 
 
Art. 13 
Procedimento 
Il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe, allorché 
questi abbiano notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto 
quali passibili di sanzioni. 
La fase successiva del procedimento è costituita dalla comunicazione scritta da notificare allo 
studente maggiorenne e, per conoscenza, alla sua famiglia; alla famiglia, se lo studente è 
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minorenne. In detta comunicazione, oltre a una sintesi dei comportamenti lamentati, si deve fare 
esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché è stabilita la convocazione 
dell’Organo interno competente, per consentire l’esercizio del diritto di difesa. La notifica è 
effettuata in forma scritta, con deposito agli atti della scuola degli estremi della stessa. 
Responsabile dell’istruttoria – tenuto a curare le varie fasi del procedimento – è il coordinatore di 
classe o altro docente individuato dal Dirigente Scolastico. 
L’Organo interno competente a comminare le sanzioni disciplinari si riunisce nel più breve tempo 
possibile dalla notizia della presunta mancanza disciplinare. 
L’Organo di Garanzia e il Consiglio d’Istituto operano anche se incompleti, purché sia presente la 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti o 
all’unanimità. Non è ammessa l’astensione. 
In caso di incompatibilità, ovvero qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto 
che ha promosso l’azione disciplinare, questi deve relazionare, anche per iscritto, sui fatti di cui è a 
conoscenza, ma non partecipa alla fase di assunzione della delibera. Se docente, non si procede alla 
nomina di un supplente. 
Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia 
stato invitato a esporre le proprie ragioni: l’Organo competente all’irrogazione delle sanzioni può 
sentire i soggetti coinvolti sui fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche 
in contraddittorio. 
Lo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, e i suoi genitori, non 
possono assistere alla discussione relativa all’irrogazione della sanzione. 
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato 
esclusivamente l’esito della votazione. 
In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 
Il Consiglio di classe è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio. 
I provvedimenti di sospensione sono comunicati allo studente maggiorenne e alla sua famiglia o 
alla famiglia dello studente minorenne con raccomandata a mano e deposito agli atti della presa 
visione dagli interessati. Le note di comportamento sul registro di classe sono comunicate alla 
famiglia. 
La sanzione disciplinare decorre dalla data di scadenza dei termini utili per l’impugnazione. 
L’avvenuta accettazione della conversione della sospensione comporta rinuncia all’impugnazione. 
 
Art. 14 
Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia entro quindici giorni 
dalla notifica del provvedimento.  
Come ulteriore fase di impugnazione, la competenza a decidere sui reclami – da presentarsi entro 
quindici giorni dalla notifica del provvedimento – contro le violazioni dello Statuto, anche 
contenute nel presente Regolamento, è del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide 
entro trenta giorni, prorogabili di ulteriori quindici giorni per esigenze istruttorie. 
 
Art. 15 
Effetti delle sanzioni disciplinari 
Tutte le sanzioni concorrono a determinare, in sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione 
del comportamento – ivi compresa l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi –, con 
riferimento alla qualità della partecipazione al dialogo educativo. 
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Tabella delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni 
 

 
 
                                   SANZIONE 
 
 
 
 
 
VIOLAZIONE 

RICHIAMO 
VERBALE / 
AMMONIZIONE SUL 
REGISTRO DI 
CLASSE 
 
 
 
 
 
 
Sanzione comminata 
dal docente che rileva 
la mancanza 

ALLONTANAMENTO 
DALLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA FINO A 15 
GIORNI 
 
 
 
 
 
 
 
Sanzione comminata dal 
Consiglio di classe 

ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
SUPERIORE A 15 GIORNI / 
ALLONTANAMENTO DALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
FINO AL TERMINE DELL’A.S. 
/ ESCLUSIONE DALLO 
SCRUTINIO FINALE O NON 
AMMISSIONE ALL’ESAME 
DI STATO 
 
Sanzione comminata dal 
Consiglio d’Istituto 
 

1. VIOLAZIONE DEL 
DIVIETO DI FUMO (in 
applicazione all’art. 4 del 
D.L. n. 104 del 12/09/2013) 

Richiamo verbale e 
ammonizione con 
avvio del procedimento 
sanzionatorio 
amministrativo da 
parte del responsabile 
di sede. 

  

2. MANCATA 
GIUSTIFICAZIONE DI 
ASSENZE E RITARDI 

Richiamo verbale e 
comunicazione ai 
genitori. 
In caso di reiterazione:  
ammonizione e 
convocazione 
dei genitori. 

  

3. RITARDI REITERATI Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di ritardi 
sistematici: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 1 a 3 giorni. 

 

4. ASSENZE COLLETTIVE Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di reiterazione: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
3 giorni. 

 

5. ALLONTANAMENTO 
NON AUTORIZZATO DAL 
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
E/O RITARDO NEL FARVI 
RIENTRO 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di reiterazione: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
3 giorni. 

 

6. MANCATA 
TRASMISSIONE DI VOTI 
E DI COMUNICAZIONI 
SCUOLA-FAMIGLIA 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di reiterazione: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
3 giorni. 

 

7. MANCATO 
ASSOLVIMENTO DEL 
PROPRIO DOVERE 
SCOLASTICO 
• mancanza del materiale 

scolastico 
• mancata esecuzione dei 

compiti a casa 

Richiamo verbale e/o 
convocazione 
dei genitori. 
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• rifiuto di sostenere le 
verifiche 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di reiterazione o di 
rifiuto sistematico: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
3 giorni. 

8. MANCANZA DI 
MANTENIMENTO 
DELLA PULIZIA DEGLI 
AMBIENTI E/O DEGLI 
ARREDI SCOLASTICI 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 
Risarcimento dei danni. 

In caso di episodio grave o 
reiterato: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 1 a 3 giorni e 
risarcimento dei danni. 

 

9. DISTURBO DELLE 
LEZIONI 
Turbamento dell’attività 
didattica con interventi 
inopportuni e interruzioni 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di episodio grave o 
reiterato: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 1 a 5 giorni. 

 

10. BESTEMMIA, 
TURPILOQUIO, USO DI 
UN LINGUAGGIO 
VOLGARE E 
OFFENSIVO 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di episodio grave o 
reiterato: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 1 a 5 giorni. 

 

11. VIOLAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI 
RELATIVE AI 
COMPORTAMENTI DA 
TENERSI NEI 
LABORATORI, NEGLI 
SPAZI ATTREZZATI E 
DURANTE VIAGGI 
D’ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi. 

In caso di episodio grave o 
reiterato: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 1 a 5 giorni. 

 

12. UTILIZZO IMPROPRIO O 
DANNEGGIAMENTO DI 
ATTREZZATURE E/O 
STRUMENTI DI 
LABORATORIO 
Utilizzo non responsabile o 
non autorizzato di 
attrezzature, di strumenti o 
di Internet 

Ammonizione e 
comunicazione 
ai genitori e/o 
convocazione 
degli stessi e 
risarcimento dei danni. 

In caso di episodio grave o 
reiterato: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 1 a 5 giorni e 
risarcimento dei danni. 

 

13. USCITA DALL’ISTITUTO 
SENZA 
AUTORIZZAZIONE 

 In caso di singolo episodio: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
3 giorni. 
In caso di reiterazione: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 5 a 
10 giorni. 

 

14. FALSIFICAZIONE / 
ALTERAZIONE 
• alterazione/falsificazione 

di documenti scolastici 
• apposizione di firma falsa 
• utilizzo di più libretti dello 

studente 

 
 

In caso di singolo episodio: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
5 giorni. 
In caso di reiterazione: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 6 a 
10 giorni. 

 

15. USO NON CONSENTITO 
O ILLEGITTIMO DI 
CELLULARI E DI ALTRI 
DISPOSITIVI 

Ammonizione e 
temporaneo sequestro 
del dispositivo, da 
restituire al genitore. 

In caso di rifiuto di 
consegnare il dispositivo: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
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ELETTRONICI 3 giorni.  
In caso di episodio di grave 
entità: allontanamento 
dalla comunità scolastica 
da 4 a 5 giorni. 

16. INGIURIA / DILEGGIO 
Mancanza di rispetto nei 
confronti dei compagni, degli 
insegnanti e di tutto il 
personale operante nella 
scuola 

 In caso di episodio grave 
e/o reiterati episodi di 
lieve-media entità: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
5 giorni. 
In caso di episodio molto 
grave e/o reiterati episodi 
di grave entità: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 6 a 
15 giorni. 

 

17. VANDALISMO 
• atti di vandalismo su 

arredi e/o beni personali 
e/o attrezzature della 
scuola, del personale e 
dell'utenza 

 In caso di episodio grave 
e/o di reiterati episodi di 
lieve-media entità: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 3 a 
9 giorni. In caso di episodio 
molto grave e/o di reiterati 
episodi di grave entità: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 10 a 
15 giorni e segnalazione 
all’Autorità Competente. 
Risarcimento dei danni. 

Al ricorrere di situazioni di 
recidiva e nel caso non siano 
esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella 
scuola durante l’a.s.: 
allontanamento dalla comunità 
scolastica fino al termine dell’a.s. 
e segnalazione all’Autorità 
Competente. 
Risarcimento dei danni. 

18. VIOLENZA 
• reazione in stato d’ira 

determinato da 
provocazione o fatto 
ingiusto altrui 

 A seconda della gravità 
dell’evento: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 1 a 
3 giorni 

Nei casi di reazione non 
proporzionata all’offesa ricevuta 
e quando dalla stessa derivano 
lesioni personali: 
allontanamento dalla comunità 
scolastica da 5 a 10 giorni 

• violenza fisica 
• bullismo 
• danno 

morale/psicologico 
arrecato a persona 
vittima del sopruso 

• ricatto 
• minaccia 
• reati di natura sessuale 
• atti persecutori 
• rissa 
• percosse 
• lesioni personali 
• estorsione 

 In caso di episodio grave 
e/o di reiterati episodi di 
lieve-media entità: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 10 a 
15 giorni e segnalazione 
all’Autorità Competente. 
 

Nei casi di particolare gravità: 
allontanamento dalla comunità 
scolastica superiore a 15 giorni e 
segnalazione all’Autorità 
Competente.  
Al ricorrere di situazioni di 
recidiva: allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
termine dell’a.s.; nel caso non 
siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella 
scuola durante l’a.s.: esclusione 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’esame di Stato e 
segnalazione all’Autorità 
Competente. 

19. VIOLAZIONE DELLE 
NORME DI TUTELA 
DELLA SALUTE, DELLE 
NORME DI SICUREZZA 
E/O COMPIMENTO DI 
REATI 
• introduzione e uso di 

bevande alcoliche 

 A seconda della gravità 
dell’evento: 
allontanamento dalla 
comunità scolastica da 10 a 
15 giorni e segnalazione 
all’Autorità Competente. 

Nei casi di particolare gravità: 
allontanamento dalla comunità 
scolastica superiore a 15 giorni e 
segnalazione all’Autorità 
Competente.  
Al ricorrere di situazioni di 
recidiva: allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al 
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• introduzione nell'edificio 
scuola di oggetti 
pericolosi 

• introduzione/spaccio di 
sostanze stupefacenti 

• furto di beni di proprietà 
dello Stato o di privati 

• iniziative volte a favorire 
l'accesso in istituto di 
persone non autorizzate 
che possono violare le 
norme di tutela della 
salute e della sicurezza 
e/o che possono 
commettere reati 

termine dell’a.s.; nel caso non 
siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella 
scuola durante l’a.s.: esclusione 
dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’esame di Stato e 
segnalazione all’Autorità 
Competente. 
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Carta dei servizi della scuola 
 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
1.  
Uguaglianza. 
 
1.1  
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche. 
 
 
2. 
Imparzialità e regolarità. 
 
2.1 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
 
2.2 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce 
la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto 
sindacale, nel rispetto dei princìpi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
 
 
3. 
Accoglienza e integrazione. 
 
3.1 
La scuola s’impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti e azioni di tutti gli operatori del 
servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 
ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 
necessità.  
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 
lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli 
presenti nelle istituzioni carcerarie. 
 
3.2 
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente. 
 
 
4. 
Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza. 
 
4.1 
L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 
scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 
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obiettiva di ciascuna di essa. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il 
criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.). 
 
4.2 
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale e organico. 
 
 
5. 
Partecipazione, efficienza e trasparenza. 
 
5.1 
Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 
“Carta”, attraverso una gestione partecipata dalla scuola, nell’ambito degli organi e delle 
procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard 
generali del servizio. 
 
5.2 
Le istituzioni scolastiche e gli enti locali s’impegnano a favorire le attività extrascolastiche che 
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 
 
5.3 
Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la 
massima semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente. 
 
5.4 
L’attività scolastica, e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, s’informa a criteri di 
efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica 
e dell’offerta formativa integrata. 
 
5.5 
Per le stesse finalità, la scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento del personale in 
collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie 
di intervento definite dall’amministrazione. 
 
 
6. 
Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale. 
 
6.1 
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 
specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 
 
6.2 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 
compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 
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PARTE I 

 
7. 
Area didattica. 
 
7.1 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle 
attività educative e s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 
alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
 
7.2 
La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi 
ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 
alunni. 
 
7.3 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 
riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 
formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 
 
7.4 
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. 
 
7.5 
Nel rapporto con gli allievi, i docenti ispirano la loro azione educativa oltre che al convincimento 
didattico, anche al rispetto della dignità e della personalità degli alunni. 
 
7.6 
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 
• Piano dell’Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei docenti; 
• Regolamento d’Istituto, deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
• Programmazione educativa e didattica, deliberata dai Consigli di classe. 
 
 

PARTE II 
 
8. 
Servizi amministrativi. 
 
8.1 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
• celerità delle procedure; 
• trasparenza; 
• informatizzazione dei servizi di segreteria; 
• tempi di attesa agli sportelli; 
• flessibilità degli orari degli uffici e contatto con il pubblico. 
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8.2 
Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 
 
8.3 
La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista”. 
 
8.4 
La segreteria garantisce lo svolgimento della rapida procedura di iscrizione alle classi. 
 
8.5 
Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro 
il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni per 
quelli con votazione e/o giudizi. 
 
8.6 
Il rilascio di copia della documentazione dello scrutinio finale e/o dell’Esame di Stato, su richiesta 
dell’interessato, avviene entro quindici giorni dalla richiesta a fronte delle spese di fotocopiatura 
dei documenti pari a 0,10 euro per copia in formato A4 e 0,15 euro su formato A3; se fronte-retro 
0,15 e 0,20 rispettivamente su formato A4 o A3.  
 
8.7 
Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, “a vista”, a partire del quinto 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
 
8.8 
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 
docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
 
8.9 
Gli uffici di segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo – 
garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00) e di pomeriggio (il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00), funzionale alle 
esigenze degli utenti e del territorio.  
Il Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 
rappresentanti. 
L’ufficio di Dirigenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, sia secondo un orario di 
apertura comunicato con appositi avvisi. 
 
8.10 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico. 
 
8.11 
Nella sede centrale dell’Istituto sono predisposti: 
• organigramma degli uffici; 
• organigramma degli Organi Collegiali; 
• organico del personale docente e ATA; 
• albo d’Istituto; 
• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti. 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 
• bacheca sindacale; 
• bacheca degli studenti e dei genitori. 
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8.12 
All’ingresso sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime 
informazioni per la fruizione del servizio. 
8.13 
Il Regolamento d’Istituto – parte integrante del POF – deve avere adeguata pubblicità mediante 
affissione all’albo e inserimento nel sito web dell’Istituto. 

 

PARTE III 
 

9.  
Condizioni ambientali della scuola. 
 
9.1 
L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei 
locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 
personale. 
 
9.2  
Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 
 
9.3 
La scuola s’impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di garantire agli alunni la 
sicurezza interna. 
 
9.4 
Ogni sede individua i fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali. 
 
9.5  
Per l’adeguamento delle strutture in dotazione alle norme di sicurezza, è stata interessata 
l’Amministrazione Provinciale di Taranto, per gli adempimenti di sua competenza. 
 
 

PARTE IV 
 
10. 
Procedura dei reclami e valutazione del servizio. 
 
10.1 
Procedura dei reclami. 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici devono essere, successivamente, sottoscritti. 
Il capo d’istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma 
scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che 
hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d’istituto, al reclamante sono fornite indicazioni 
circa il corretto destinatario.  
 
10.2  
Valutazione del servizio. 



 
 

76 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, può essere effettuata una 
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e agli 
studenti. 
Alla fine di ogni anno scolastico, il D.S. redige una relazione sull’attività formativa della scuola, 
che viene sottoposta all’attenzione del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 
 

PARTE V 
 
11. 
Attuazione. 
 
11.1 
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in 
materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 
 
11.2 
Il Ministro della P.I. cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta. 
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Statuto delle studentesse e degli studenti 
 
Gli studenti hanno diritto: 
• alla libera espressione del loro pensiero nel rispetto delle opinioni altrui; 
• di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
• alla continuità educativo-metodologica; 
• a essere ascoltati e a un rapporto comunicativo non “viziato”; 
• a una didattica modellata su metodi e materiali non diversificati; 
• al recupero e al potenziamento delle loro capacità; 
• alla valorizzazione dei loro prodotti scolastici; 
• a un orario rispettoso dei normali ritmi e “tolleranze”; 
• alla trasparenza e correttezza delle procedure valutative; 
• alla trasparenza delle procedure disciplinari; 
• a un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. 
 
Gli studenti hanno il dovere: 
• di conoscere e rispettare le regole; 
• di rispettare l’edificio scolastico, il materiale e il personale: 
• di mantenere un comportamento corretto all’entrata della scuola; 
• di mantenere un comportamento corretto durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli 

spostamenti nell’edificio; 
• di mantenere un comportamento corretto durante le eventuali supplenze; 
• di mantenere un atteggiamento rispettoso e educato nei confronti del personale della scuola, 

insegnanti e non insegnanti; 
• di rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola; 
• di tenere puliti gli ambienti scolastici; 
• di lavorare con continuità, impegno e precisione; 
• di collaborare attivamente con compagni e insegnanti; 
• di pianificare con ordine i propri impegni scolastici; 
• di rispettare gli orari; 
• di rispettare gli altri, accettandone la diversità; 
• di non deridere i compagni in difficoltà; 
• di rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo; 
• di intervenire in modo coerente e ordinato, rispettando il proprio turno; 
• di informare correttamente i genitori circa le assenze arbitrarie e collettive; 
• di informare la Dirigenza circa il mancato raggiungimento di esiti positivi in itinere; 
• di fare presente il comportamento scorretto dei compagni che pregiudicano le attività 

didattiche. 
 
Per quanto non previsto e riportato nel testo precedente, si rimanda allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria (artt. da 1 a 6 della L. 24/06/1998 n. 249 e successive 
modifiche) e agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007. 
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Patto Educativo di corresponsabilità 
“finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie” (art. 3 D.P.R. n. 235/2007). 

 
L’allievo ha diritto di: 
• essere rispettato da tutto il personale della scuola; 
• essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
• conoscere gli obiettivi didattici e educativi del suo curricolo e il percorso per raggiungerli; 
• essere valutato in modo trasparente e tempestivo e motivare le sue osservazioni in merito. 
 
Gli alunni, considerato anche quanto disposto dal Regolamento di disciplina e dall’allegata 
parte sanzionatoria, si impegnano a: 
• essere puntuali e frequentare regolarmente le lezioni; 
• rispettare il Regolamento di Istituto; 
• partecipare democraticamente e attivamente alla vita comunitaria; 
• rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 
• rispettare i compagni e il personale della scuola; 
• mantenere pulita l’aula e gli altri locali scolastici; 
• consegnare puntualmente le comunicazioni della scuola ai genitori; 
• svolgere puntualmente i compiti assegnati a scuola e a casa; 
• sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
• in caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto in classe; 
• seguire eventuali azioni di sostegno e recupero con impegno e costanza; 
• non usare mai il cellulare e altri dispositivi elettronici in classe; 
• lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente e uno per volta; 
• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 
 
Il genitore ha il diritto di: 
• essere rispettato come persona e educatore; 
• essere informato sul Regolamento d’Istituto e su tutto quanto concerne la funzionalità della 

scuola; 
• conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto; 
• esprimere pareri e proposte; 
• essere informato tempestivamente di comportamenti scorretti e di rendimento negativo da 

parte del proprio figlio; 
• conoscere le valutazioni e poter visionare le prove scritte e/o grafiche del proprio figlio; 
• effettuare assemblee di classe o di Istituto nei locali dell’Istituto, in orario extrascolastico, su 

richiesta dei rappresentanti e previo accordo con il Dirigente Scolastico. 
 
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; 
• trasmettere al figlio la convinzione che la scuola svolge un ruolo di primaria importanza per la 

sua crescita culturale e professionale e che pertanto a essa è dovuto massimo rispetto; 
• educare il proprio figlio al rispetto di tutto il personale della scuola e dei beni in essa presenti; 
• partecipare ai momenti formativi e informativi proposti dall’Istituto; 
• vigilare sul lavoro scolastico del proprio figlio; 
• permettere assenze solo per validi motivi e ridurre il più possibile le entrate e le uscite fuori 

orario; 
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• accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami e provvedimenti 
disciplinari a carico del proprio figlio; 

• controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando 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; 
• riconoscere il diritto della scuola al risarcimento in caso di danni provocati a persone, cose e 

arredi dal proprio figlio singolarmente o in gruppo nel corso di viaggi d’istruzione o uscite 
didattiche. 

 
 “L'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento 
che dell’adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da 
quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il 
fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al 
minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti” (Corte di Cassazione – Sezione III civile – 
Sentenza 21/09/2000, n. 12501). 
 
Nella piena considerazione di quanto sopra, la scuola si impegna a: 
• porsi come istituzione attenta alle esigenze dei giovani nella società contemporanea; 
• essere sensibile ai bisogni del singolo e del territorio; 
• promuovere iniziative per una cultura della solidarietà e della tolleranza; 
• promuovere la professionalità dei docenti anche attraverso forme di autoaggiornamento o per 

mezzo delle occasioni offerte dalla costruzione di progetti mirati; 
• comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente e di frequenza irregolare; 
• garantire, per quanto di sua competenza, la funzionalità dei locali della scuola. 
 
I docenti si impegnano a: 
• illustrare l’offerta formativa; 
• motivare l’intervento didattico ed esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di 

valutazione; 
• rendere gli alunni protagonisti dei propri percorsi educativi; 
• coinvolgere i genitori nel progetto educativo dei propri figli; 
• indicare gli obiettivi minimi della disciplina; 
• utilizzare l’intera scala decimale nella valutazione degli allievi; 
• indicare le modalità dell’eventuale recupero delle verifiche non effettuate in caso di assenza; 
• riconsegnare, corrette, le verifiche scritte e/o grafiche entro quindici giorni; 
• comunicare, alla fine di ogni verifica orale, il risultato conseguito dall’alunno; 
• far comprendere e rispettare la normativa interna dell’Istituto. 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori e personale 

nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 
• 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 

ricevere risposte adeguate. 
 
 
Il genitore Lo studente maggiorenne Il Dirigente Scolastico 
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Regolamento dei laboratori 
 
Il presente Regolamento si applica a tutti e a ciascuno dei laboratori dell’Istituto e resta valido fino 
alla stesura definitiva del nuovo regolamento che i direttori dei laboratori stanno elaborando in 
collaborazione con il Responsabile della sicurezza.  
Ogni laboratorio è costituito dalle apparecchiature, banchi e altri sussidi inventariati.  
All’interno del laboratorio è riconosciuta la figura del responsabile del laboratorio − con compiti e 
responsabilità didattiche, tecniche e amministrative – oltre la figura di un assistente tecnico, avente 
compiti tecnici e di conduzione del laboratorio.  
 

 
PARTE I 

 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
1. L’accesso ai laboratori è consentito a tutto il personale docente, aiutanti tecnici e alunni della 

scuola e avviene sotto la responsabilità di chi vi opera, in osservanza degli articoli seguenti.  
2. Ogni laboratorio sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività correlate alla 

didattica o al funzionamento della scuola, secondo le seguenti priorità:  
a. esercitazioni di discipline per le quali l’utilizzo del laboratorio è esplicitamente richiesto 

dal curricolo attuale; 
b. esercitazioni di discipline per le quali il curricolo vigente non preveda in maniera esplicita 

l’uso del laboratorio;  
c. gruppi di studenti per approfondimenti o ricerche inerenti discipline del proprio 

curricolo; 
d. docenti per la preparazione di materiale di sussidio all’attività didattica;  
e. docenti o aiutanti tecnici per lo svolgimento di attività che interessino la scuola in 

generale;  
f. studenti che vogliono approfondire, anche a titolo personale, argomenti inerenti il proprio 

piano di studi.  
3. Qualunque utilizzo indicato ai punti b, c, d, e, f, dell’art. 2, al di fuori quindi dell’orario 

programmato a inizio anno, dovrà essere concordato ed esplicitamente autorizzato dal 
responsabile del laboratorio o dal Dirigente Scolastico, e avverrà secondo le modalità e le 
restrizioni che saranno, caso per caso, ritenute necessarie, sotto la supervisione dell’assistente 
tecnico, limitatamente alle disponibilità del laboratorio e del personale.  

4. L'accesso a manuali, apparecchiature e materiale di consumo custodite negli armadi del 
laboratorio avverrà sotto la supervisione dell’assistente tecnico.  

5. Il prelievo o il temporaneo spostamento all’esterno del laboratorio di materiale di consumo, 
accessori e altri sussidi avverrà su permesso del responsabile del laboratorio. Ogni movimento 
sarà registrato su apposito registro in consegna all’assistente tecnico.  

6. È istituito un registro delle annotazioni dove chiunque faccia uso del laboratorio è tenuto ad 
annotare: data e ora di ingresso e di uscita, la classe − o altro tipo di utente autorizzato − e 
argomenti trattati o tipo di lavoro svolto, apparecchiature e materiale utilizzato nonché 
eventuali anomalie o alterazioni ai beni del laboratorio.  

 
 

PARTE II 
 
OBBLIGHI E DIVIETI  
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1. In ottemperanza alle leggi sui diritti d’autore e sulla duplicazione non autorizzata di software è 
rigorosamente vietato duplicare, installare o anche solo eseguire sugli elaboratori qualsiasi 
software non appartenente all’Istituto. Si sottolinea che la copia, anche parziale, del software in 
dotazione alla scuola è contro la normativa vigente. Le eventuali responsabilità saranno a 
carico di chi opera in tal senso.  

2. È vietata la modifica di programmi e dati già presenti sulle macchine. Tutti i dati o programmi 
installati senza autorizzazione saranno rimossi e avverso i responsabili saranno presi  
provvedimenti disciplinari.  

3. La massima cura dovrà essere osservata nell’utilizzo e nel mantenimento dei beni in dotazione 
del laboratorio. Agli alunni che provocheranno danni sarà addebitata la spesa per la 
riparazione degli stessi;  il Dirigente Scolastico interverrà nei loro confronti con sanzioni 
disciplinari.  

4. Tutti gli utenti devono cooperare per l’efficienza e il mantenimento dell’ordine e della pulizia 
del laboratorio.  

5. Nel laboratorio è severamente vietato consumare o maneggiare cibo.  
6. L’ingresso e l’uscita dal laboratorio delle classi avverrà secondo le seguenti modalità:  

a. per l’ingresso gli alunni si raccoglieranno fuori dalla porta dal laboratorio e in ordine e 
senza correre entreranno nello stesso prendendo posto a partire dalle ultime postazioni;  

b. l’uscita avverrà, sempre con ordine e senza fretta, a cominciare dalle ultime postazioni;  
c. gli alunni porteranno con sé solo il materiale didattico strettamente necessario allo 

svolgimento dell’esercitazione. Il resto, ad esempio borse, zaini e indumenti non indossati, 
resterà in aula quando ciò sia possibile;  

7. Gli alunni delle classi che fanno uso regolare del laboratorio dovranno occupare sempre le 
stesse postazioni. Le postazioni degli alunni saranno assegnate dal docente di laboratorio che 
ne prenderà nota su apposito registro.  

 
 

PARTE III 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI DISPONIBILI NEL LABORATORIO  
 
1. Chiunque utilizzi le apparecchiature, il software e il materiale del laboratorio ne è responsabile 

sotto tutti gli aspetti.  
2. A tutti gli utenti è consentito l’uso dei soli PC posti sui banchi (esclusi quelli sulla cattedra) 

nonché delle stampanti a essi associate.  
3. Per l’utilizzo degli altri dispositivi è necessaria l’autorizzazione del responsabile del 

laboratorio, nonché la presenza dell’assistente tecnico.  
4. Per l’utilizzo dei suddetti dispositivi è obbligatorio programmare e concordare giorno e ora 

con congruo anticipo.  
5. Per l’utilizzo di Internet si dispone inoltre quanto segue: 

a. è vietato l’utilizzo per motivi personali;  
b. gli alunni possono accedervi solo in presenza del docente di laboratorio e dell’assistente 

tecnico. 
6. Per l’utilizzo dei PC portatili e proiettori si dispone inoltre quanto segue: 

a. la responsabilità è di chi ne richiede l’uso fin da quando le apparecchiature escono dal 
laboratorio.  

b. è assolutamente vietato l’utilizzo dei PC posti sulla cattedra a eccezione del personale 
esplicitamente autorizzato.  

7. È rigorosamente vietato spegnere o comunque riavviare gli elaboratori.  
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PARTE IV 
 
MANUTENZIONE E MODIFICHE  
 
1. Eventuali difetti e anomalie dovranno essere accuratamente descritte nel giornale delle 

annotazioni dall’assistente tecnico e tempestivamente segnalate al responsabile del laboratorio. 
2. Le richieste di manutenzione straordinaria, segnalate secondo la modalità precedente, saranno 

trasmesse per via gerarchica agli organi competenti che provvederanno ad attivare le 
opportune procedure di intervento.  

3. Qualunque intervento, modifica o spostamento relativi ad attrezzature del laboratorio dovrà 
essere eseguito dall’assistente tecnico e autorizzato dal responsabile del laboratorio.  

4. Tutti possono fornire suggerimenti o richieste di modifiche e/o ampliamenti alla dotazione del 
laboratorio. Queste vanno inoltrate al responsabile di laboratorio, il quale provvederà a 
vagliarle e a sottoporle agli ordini gerarchicamente competenti.  
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Regolamenti nella gestione della Didattica  
Regolamento applicativo limite delle assenze; criteri per l’attribuzione della valutazione del 
comportamento; ammissione all’esame di Stato; attività di recupero e sostegno; ammissione alla 
classe successiva 
 
 
Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico 
(art. 14, comma 7 del DPR 122/2009) 
 
Art. 1 
Gli studenti, secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, sono 
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 
 
Art. 2 
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. 
 
Art. 3 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 
• entrate in ritardo (all’inizio della II ora di lezione); 
• uscite in anticipo; 
• assenze per malattia; 
• assenze per motivi familiari; 
• assenze per motivi personali o genericamente giustificate; 
• astensione dalle lezioni, per partecipazione a manifestazioni o scioperi degli studenti; 
• mancata frequenza scolastica in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite 

guidate; 
• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. 
 
Art. 4 
Non sono computate come ore di assenza: 
• partecipazione ad attività organizzate dalla scuola; 
• partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
• partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi. 
 
Art. 5 
Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009, si considerano 
assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 
• assenze documentate per ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza; 
• assenze determinate da terapie o cure programmate (anche discontinue purché documentate); 
• assenze superiori a un giorno per malattia, debitamente certificate (il certificato deve contenere 

la data dell’inizio e della fine della malattia e/o il numero di giorni di riposo; il certificato di 
riammissione generico è valido come giustificazione, ma non dà diritto allo scorporo delle 
assenze dal totale); 

• assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato medico; 
• assenze per gravi motivi familiari, opportunamente documentate, da sottoporre alla 

valutazione del Dirigente Scolastico; 
• lutto familiare fino a un massimo di 3 giorni; 
• assistenza a familiari invalidi (legge 104/92, art. 3 comma 3); 
• donazione di sangue;  
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• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. (esclusi gli allenamenti); 

• assenze per esigenze di Giustizia; 
• assenze per motivi di lavoro, anche autocertificate (per il corso SIRIO). 
Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. Il Consiglio di classe valuta nel merito con delibera motivata. 
 
Art. 6 
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all’art. 2 comporta la 
non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
 
Art. 7 
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico a ogni studente e, per suo 
tramite, alla famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di 
presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della 
scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti.  
L’istituzione scolastica darà periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, 
informazioni puntuali a ogni studente e, per suo tramite, alla famiglia, perché sia loro possibile 
avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 
 
 

Voto di condotta 
 
Riferimenti normativi 
• DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli 

studenti) 
• Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università) 
• DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base 
ai seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

 
 

INDICATORI 
1. Rispetto del Regolamento d’Istituto 
2. Comportamento responsabile: 

a. nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola 
b. nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni 
c. durante viaggi e visite di istruzione 

3. Partecipazione alle lezioni 
4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa 
5. Frequenza e puntualità 
6. Risultati scolastici 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
 
Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto; 
• comportamento maturo per responsabilità e collaborazione e ruolo propositivo all’interno della 

classe; 
• vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
• regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
• non più del 10% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 6 ritardi a 

quadrimestre e comunque non più di 12 nell’anno scolastico; 
• media dei voti di profitto non inferiore ad otto. 
 
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto; 
• comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione ruolo propositivo all’interno 

della classe; 
• costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
• regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
• non più del 14% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 7 ritardi a 

quadrimestre e comunque non più di 15 nell’anno scolastico; 
• media dei voti di profitto superiore a sette. 

 
Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 
• rispetto del Regolamento d’Istituto (non più di un’ammonizione scritta per una violazione al 

Regolamento senza allontanamento dalla comunità scolastica); 
• comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
• buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
• proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 
• non più del 18% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 10 ritardi a 

quadrimestre e comunque non più di 20 nell’anno scolastico; 
• media dei voti di profitto almeno pari a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di 

insufficienze gravi. 
 

Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente per il quale ricorra anche solo una delle seguenti 
condizioni: 
• una violazione al Regolamento d’Istituto, con allontanamento dalla comunità scolastica di 

massimo un giorno; 
• comportamento non sempre accettabile per responsabilità e collaborazione; 
• non costante interesse e partecipazione alle lezioni; 
• non sempre puntuale osservanza dei doveri scolastici e di rispetto delle consegne scolastiche; 
• non più del 22% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 12 ritardi a 

quadrimestre e comunque non più di 24 nell’anno scolastico; 
• presenza di qualche carenza grave nei voti di profitto. 

 
Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente per il quale ricorra anche solo una delle seguenti 
condizioni: 
• violazione al Regolamento d’Istituto con allontanamento dalla comunità scolastica da 2 a 15 

giorni;  
• comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
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• disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro 
di classe; 

• mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
• discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 
• oltre il 22% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 15 ritardi a 

quadrimestre o 30 ritardi nell’anno scolastico; 
• diffuse e gravi carenze nei voti di profitto. 

 
Saranno attribuiti i VOTI INFERIORI AL 6: 
• nei casi previsti dal D.M. 16/01/2009 n. 5, dal D.P.R. 22/06/2009 n. 122 e dall’ O.M. 

05/05/2010 n. 44. 
 
 
Ammissione all’esame di Stato 
 
Come da disposizioni legislative (Legge n. 1 dell’11 gennaio 2007), l’ammissione all'esame di Stato 
dei candidati interni è subordinata alla presenza delle seguenti circostanze: 
• che gli alunni abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e in particolare, a partire dal corrente 

anno scolastico, abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 
122/2009, art. 14 comma 7);  

• che gli alunni, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (DPR 122/2009, 
art. 6 comma 1); 

 
 
Attività di recupero e sostegno  
 
Il D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 si occupa di attività di sostegno e di recupero. Esso stabilisce che: 
• le istituzioni scolastiche devono organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi 

didattico-educativi di recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o 
più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate; 

• al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di 
appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie; 

• gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti; 
• nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato 

conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti un immediato 
giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del 
giudizio finale; 

• la scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline 
e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non 
ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici 
finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la 
fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche; 

• se i genitori non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, 
debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi 
alle verifiche di cui sopra; 

• a conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico 
di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e 
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comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio 
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati 
conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 

 
L’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 riafferma quanto stabilito con il precedente Decreto, con qualche 
precisazione:  
• sarà cura del Consiglio di classe procedere a un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno 

studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Il 
Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere 
autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti;  

• sia che ci si avvalga sia che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno 
l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe che ne comunica 
l’esito alle famiglie; in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene 
riportata solo l’indicazione della “sospensione del giudizio”; 

• la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene 
al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni 
di scrutinio finale; 

• a decorrere dall’a.s. 2008/2009, per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del 
primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe 
predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, 
al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione 
complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato. 

  
In ottemperanza alla citata normativa, il Collegio dei docenti dell’Istituto, già nella seduta del 19 
ottobre e in quella del 17 dicembre 2007, ha deliberato i seguenti criteri per lo svolgimento delle 
attività di recupero, validi a tutt’oggi: 
• effettuare corsi di recupero in due momenti: dopo gli scrutini del I quadrimestre ed entro la 

fine dell’a.s.; 
• tenere conto delle richieste e delle proposte avanzate dai Consigli di classe, per quanto 

riguarda la scelta delle discipline e il monitoraggio delle attività di recupero; 
• nei casi in cui gli alunni bisognosi di recupero siano affidati a docenti diversi da quelli 

curricolari, questi ultimi avranno cura di comunicare ai colleghi impegnati nei corsi le effettive 
esigenze di recupero dei ragazzi in difficoltà; 

• certificare l’avvenuto successo o il mancato successo del recupero, dopo che siano state svolte 
verifiche scritte e/o orali, in relazione alla natura della disciplina oggetto dell’intervento di 
recupero; 

• al termine del corso, il docente interessato consegnerà in Dirigenza relazione dettagliata su: 
argomenti svolti; strumenti utilizzati; prove somministrate; comunicazioni date alle famiglie; 
prove scritte ed esiti delle valutazioni effettuate;  

• ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di classe viene registrata nel verbale 
delle riunioni dello stesso, con l’indicazione della tipologia, della consistenza oraria e del 
numero di studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle 
verifiche relative agli interventi di recupero; 

• la verifica finale sarà effettuata alla presenza del titolare della disciplina e di almeno altri due 
docenti del Consiglio di classe; 

• comunicare alle famiglie l’esito degli interventi e relazionare in merito in sede di Consiglio di 
classe. 
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Criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi 
didattico-educativi di sostegno e recupero e per l’assegnazione dei docenti agli 
stessi 
 
Ogni disciplina costituisce un gruppo-classe che è affidato al docente curricolare. 
Nel caso in cui tale gruppo sia costituito da un numero esiguo di studenti, si procede ad accorparlo 
ad altro o altri gruppi di classi parallele, nel limite massimo fissato, di norma, in quindici unità. 
Nel caso in cui un corso, durante il suo svolgimento, vede ridursi i partecipanti a un numero 
inferiore alle quattro unità, esso è soppresso e i frequentanti sono inseriti in un altro corso: quando 
ciò avviene, è evidentemente necessario un raccordo tra il docente che svolge attività di recupero e 
il docente o i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito. 
Tutte le attività di recupero attivate nel corso dell’a.s. possono pertanto essere svolte anche da 
docente diverso da quello titolare della disciplina; tuttavia, per il titolare sussiste l’obbligo di dare 
indicazioni sul corso di recupero, di predisporre le prove per l’accertamento e di valutarne i 
risultati. 
Le ore dei corsi di recupero delle discipline che prevedono la compresenza saranno ripartite tra i 
due docenti nella stessa proporzione prevista nel quadro orario settimanale, salvo diverso accordo 
tra i docenti interessati. 
Gli alunni, una volta data la loro adesione al corso, sono obbligati alla frequenza e le eventuali 
assenze devono essere regolarmente giustificate. 
In caso di indisponibilità del docente della classe, si delega il D.S. a nominare altro personale 
disponibile abilitato, scegliendolo in via prioritaria tra: 1) i docenti della stessa classe; 2) i docenti 
dello stesso corso; 3) i docenti dello stesso indirizzo. 
 
 
Criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale 
 
Il docente della disciplina propone il voto in base a un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La 
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, 
nonché dell’esito delle verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di recupero 
precedentemente effettuati. 
Il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale: 
• “… ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. DPR 122/2009 
(regolamento della valutazione), art. 14 comma 7. Per gli studenti che abbiano superato il limite 
di assenze imposto dal predetto DPR, nonostante siano state decurtate le assenze rientranti 
nelle tipologie che ne prevedono deroga, il Consiglio di classe non procede allo scrutinio e 
delibera la “non ammissione” alla classe successiva. 

•  Il Consiglio di classe procede al giudizio finale di “ammissione” alla classe successiva nei 
confronti degli studenti per i quali lo stesso organo collegiale abbia espresso una valutazione 
positiva in tutte le discipline. 

• Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in non più di tre discipline valutazioni 
insufficienti, il Consiglio di classe, se ritiene che l’alunno abbia la possibilità di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 
appositi interventi di recupero, “sospende” la formulazione del giudizio finale e provvede, 
sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 



 
 

89 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2014/2015 

 

• Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti tali che non 
possano essere recuperate entro il termine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe procede 
ad un immediato giudizio di “non ammissione”. 
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PERSONALE (chi le fa) 
  
Organigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.S.G.A. 
Sig.ra Giovanna 

Lomartire 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Pagano 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Dirigente Scolastico 
Docenti 
Prof. Carlo Calò 
Prof. Pietro Mero 
Prof. Antonio Greco  
Prof. Antonio Costantino  
Prof. Francesco Marotta  
Prof. Vito Di Viggiano 
Prof. Piersilvio Marseglia  
Prof. Pietro Pulieri  
Personale non docente 
Sig. Vito Antonio Malvaso  
Sig. Mario Demitri  
Genitori 
Sig.ra Patrizia Calò 

(Presidente) 
Sig.ra Silvia Jankanicova  
Sig. Alberto Chimienti  
Sig.ra Ornella Caforio  
Alunni 
Antonio Piccinno  
Giuseppe Melle  
L  Pi hi i  

   

R.S.U. 
Prof. Domiziano Caforio 
Sig. Tolomeo Coccioli  
Sig. Leonardo Caforio  

COLLEGIO DEI  
DOCENTI 

Collaboratori del D.S. 
Prof. Leonardo Dimagli  
Prof. Pietro Pulieri  
 
 

Comitato di valutazione 
Prof. Francesco Marotta  
Prof. Antonio Micello  
Prof.ssa Annalisa Caforio  
Prof. Lorenzo Romano  

Coordinatori di Dipartimento 
 

Biennio: Proff. M. D’Adamo,  
T. Famà, V. Nesca, F. Pocorobba  
 
Triennio: Proff. G. Mele,  
A.M. Mele, G. Simili,  
F. Pocorobba, S. Finocchiaro,  
V. Di Viggiano, C. Calò,  
C. Camicia, E. Cataldo, T. Godano 
 
 
 
 
 

 
 

Giunta esecutiva 
Dirigente Scolastico 
D.S.G.A. 
Prof. Antonio Costantino 
Sig. Antonio Malvaso (ATA) 
Sig.ra Silvia Jankanicova  
Alunno Lorenzo Pichierri 

Funzioni Strumentali 
Area 1 (gestione POF e autovalutazione): 
Proff. E. Costanza e V. Di Viggiano 
Area 2 (sostegno al lavoro docente):  
Proff. C. Calò e A.M. Mele 
Area 3 (interventi e servizi per gli studenti): 
Prof.sse R. Soloperto e S. Mudoni  
Area 4 (realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con Enti e istituzioni esterne):  
Proff. F. Marotta e L. Di Lorenzo  

Commissioni e Gruppi di Lavoro 
Commissione POF: Proff. E. Costanza, P. Pulieri,  
V. Di Viggiano, A.M. Mele, G. Mele, A.M. Buccoliero, 
G. Buccoliero, A. Caforio, L. Gagliano 
Commissione Orientamento: P. Pulieri, C. 
Dimaggio, R. Soloperto, E. Costanza, V. Di Viggiano, 
A.M. Mele, C. Calò, C. Camicia, G. Buccoliero 
GAV e GPM: Proff. V. Di Viggiano, P. Pulieri, A.M. 
Mele, G. Mele, A.M. Buccoliero, L. Gagliano, E. 
Costanza, C. Dimaggio 
Gruppo GLHO: insegnanti curricolari e docenti di 
sostegno, genitori degli alunni, operatori ASL e del 
Comune 
Gruppo GLI: Proff. S. Mudoni, G. Mele, E. Costanza, 
L. Gagliano 
 

Organo di Garanzia 
Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Greco  
Sig. Mario Demitri (ATA) 
Sig. Alberto Chimienti 
Alunno Antonio Piccinno  
Prof. Coordinatore del 
Consiglio di Classe  
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Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
prof. Leonardo Di Lorenzo 

A.S. 2014/2015 
 

 Prevenzione e 
Protezione 

Prevenzione incendi e 
gestione dell’emergenza Pronto soccorso 

Responsabile Ing. Leonardo Di 
Lorenzo     

Addetto Sig. Vincenzo 
Tarantino Sig. Antonio Malvaso  Sig. Mario Demitri  

Addetto Sig. Tolomeo 
Coccioli Sig.ra Marisa Derodi  Sig. Cosimo 

 Saracino 
 

Addetto Prof. Francesco 
Marotta Prof. Pietro Mero  Sig. Alessandro 

 Zaccaria 
 

Addetto Prof. Cosimo 
Camicia Prof. Angelo Brunetti  Sig.ra Maria Derodi  

Addetto Prof.ssa Cosima 
Dimaggio Sig. Pasquale Corona  Sig. Antonio Guida  

Addetto Prof.ssa Egidia 
Costanza Sig. Alessandro Zaccaria  Sig. Leonardo 

 Caforio 
 

Addetto   Sig. Coccioli Tolomeo  Sig. Vincenzo Nicolì  

Addetto  Sig. Tarantino Vincenzo  Sig. Pasquale  
 Corona 

 

Addetto  Sig. Cosimo Saracino  Sig.ra Immacolata  
 Scaglioso 

 

Addetto  
 Sig. Donato Licci  Sig. Giuseppe  

 Summa 
 

Addetto  Sig. Vincenzo Nicolì   

Addetto   Sig. Giuseppe Summa   

 
 
Responsabili dei laboratori  

A.S. 2014/2015 
 

Laboratorio Sede Docente 
L1 – Chimica Piano Terra Francesco Pocorobba  
L2 – Fisica e Biologia Piano Terra Francesco Pocorobba 
L3 – Informatica Triennio Piano Terra Pietro Pulieri 
L4 – Informatica Biennio Piano Terra Pietro Pulieri 
L5 – Elettronica  Piano Terra Carlo Calò 
L6 – Elettronica  Piano Terra Carlo Calò 
L7 – Tecnologico Piano Terra Cosimo Camicia 
L8 – Meccatronico  Piano Terra Cosimo Camicia 
L9 – Multimediale  Primo Piano Luigi Gagliano 
L10 – Multimediale Primo Piano Luigi Gagliano 
L11 – Linguistico Primo Piano Luigi Gagliano 
L12 – Multimediale Primo Piano Luigi Gagliano 
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Assistenti tecnici dei laboratori 

A.S. 2014/2015 
 

Laboratorio Sede Assistente Tecnico 
L1 – Chimica Piano Terra Fernando De Florio 
L2 – Fisica e Biologia Piano Terra Alessandro Zaccaria 
L3 – Informatica Triennio Piano Terra Michele Olivieri 
L4 – Informatica Biennio Piano Terra Vincenzo Tarantino 
L5 – Elettronica  Piano Terra Massimo Bisci 
L6 – Elettronica  Piano Terra Pasquale Corona 
L7 – Tecnologico Piano Terra Tolomeo Coccioli 
L8 – Meccatronico  Piano Terra Tolomeo Coccioli 
L9 – Multimediale  Primo Piano Vincenzo Nicolì 
L10 – Multimediale Primo Piano Vincenzo Nicolì 
L11 – Linguistico Primo Piano Leonardo Caforio 
L12 – Multimediale Primo Piano Leonardo Caforio 

 
 
Personale Docente in servizio nell’a.s. 2014/2015 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Alessandro Pagano  
 

PERSONALE DOCENTE CLASSE 
CONC. MATERIA INSEGNATA 

ALBANO CIRO A029 EDUCAZIONE FISICA 
AQUARO STEFANIA A042 INFORMATICA 
ALTAVILLA ANTONELLA AD02 SOSTEGNO 
BELMONTE ROSARIO AD01 SOSTEGNO 
BRAY SALVATORE A035 ELETTROTECNICA 
BRUNETTI ANGELO A034 ELETTRONICA 
BUCCOLIERO ANNA MARIA A050 MATERIE LETTERARIE 
BUCCOLIERO  GIOVANNI A042 INFORMATICA 
CAFORIO ANNALISA A050 MATERIE LETTERARIE 
CAFORIO DOMIZIANO C260 LABORATORIO ELETTR. 
CAIFFA MARIO C260  LABORATORIO ELETTR. 
CALÒ CARLO A034 ELETTRONICA 
CAMICIA COSIMO A020 MECCANICA E MACCH. 
CANTORO GIOVANNI C290 LABORATORIO FISICA 
CAPOZZA MASSIMILIANO A047 MATEMATICA 
CARDONE  MARISA AD02 SOSTEGNO 
CARONE EMMA A000 RELIGIONE 
CATALDO ELENA A047 MATEMATICA 
CHIRIATTI FRANCESCO AD03 SOSTEGNO 
CORTESE  FULVIO C320 LABORATORIO TECNOLOG. 
COSTANTINI MARTINO A038 FISICA 
COSTANTINO ANTONIO C320 LABORATORIO TECN. 
COSTANZA EGIDIA A042 INFORMATICA 
D’ADAMO  MARIA A346 INGLESE 
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DE PADOVA GIOVANNA AD01 SOSTEGNO 
DE ROSA SABRINA A029 EDUCAZIONE FISICA 
DE VITO VENERINA A060 SCIENZE NATURALI 
DI LORENZO LEONARDO A047 MATEMATICA 
DI VIGGIANO VITO A042 INFORMATICA 
DIMAGGIO COSIMA A048 MATEMATICA APPLICATA 
DIMAGLI LEONARDO A038 FISICA 
DUBLA FERDINANDO A036 FILOSOFIA 
ESPOSITO LUIGI C310  LABORATORIO INFORM. 
FAMÀ TOMMASO A047 MATEMATICA 
FEDELE M. MARGHERITA A346 INGLESE 
FINOCCHIARO SEBASTIANA A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 
GAETANI POMPEO C260 LABORATORIO ELETTR. 
GAGLIANO LUIGI C310  LABORATORIO INFORM. 
GODANO M. TERESA A060 SCIENZE NATURALI 
GRECO  ANTONIO A034 ELETTRONICA 
LAPOLLA ANTONIO A013 CHIMICA 
LICCI DONATO C260 LABORATORIO ELETTR. 
LONGO LUIGI C260 LABORATORIO ELETTR. 
MAGADDINO GASPARE A029 EDUCAZIONE FISICA 
MANCA COSIMO A034 ELETTRONICA 
MAROTTA FRANCESCO A034 ELETTRONICA 
MARSEGLIA PIERSILVIO A020 MECCANICA 
MARSELLA ALFREDO A050 MATERIE LETTERARIE 
MELE A. MARIA A346 INGLESE 
MELE GIANVITTORIO A050 MATERIE LETTERARIE 
MERO PIETRO A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 
MICCOLI ANNA MARIA A047 MATEMATICA 
MICELLO ANTONIO C260 LABORATORIO ELETTR. 
MISSERE ANTONIO D. AD01 SOSTEGNO 
MORELLI VALERIO AD03 SOSTEGNO 
MUDONI  STEFANIA AD02 SOSTEGNO 
MUSARDO GAETANA A047 MATEMATICA 
NESCA VENERANDA A019 DISCIPL. GIURIDICHE 
PAPPADÀ A. MARIA A050 MATERIE LETTERARIE 
PELUSO  ILARIA AD02 SOSTEGNO 
PLATÌ DANIELA AD03 SOSTEGNO 
POCOROBBA FRANCESCO A013 CHIMICA 
PULIERI PIETRO C310  LABORATORIO INFORM. 
PULIERI  SABRINA A050 MATERIE LETTERARIE 
RESTA AMALIA A000 RELIGIONE 
ROMANO LORENZO C240 LABORATORIO CHIMICA 
SAMMARCO COSIMO A020 MECCANICA E MACCHINE 
SAMMARCO SISTO A050 MATERIE LETTERARIE 
SANSONETTI GIUSEPPA A034 ELETTRONICA 
SARACINO COSIMO A346 INGLESE 
SFERRA FRANCESCO A034 ELETTRONICA 
SIMILI GIUSEPPE A038 FISICA 
SOLOPERTO ROSA A050 MATERIE LETTERARIE 
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SPINA TERESA A346 INGLESE 
SUMMA LUCIANO A034 ELETTRONICA 
TALÒ LUCIA A050 MATERIE LETTERARIE 
TODARO MARIA  A060 SCIENZE NATURALI 
TRIPALDI  PASQUALE A050 MATERIE LETTERARIE 

 
 
Personale ATA in servizio nell’a.s. 2014/2015 

D.S.G.A.: Sig.ra Giovanna LOMARTIRE 
 

QUALIFICA COGNOME E NOME 
assistente amministrativo Calviello Liliana 
assistente amministrativo Gigli Antonio 
assistente amministrativo Spagnolo Antonio 
assistente amministrativo Brigante Vincenza 
assistente amministrativo Rossetti Rossana 
assistente amministrativo Turco Giovanni 
assistente tecnico Bisci Massimo 
assistente tecnico Caforio Leonardo  
assistente tecnico Coccioli Tolomeo 
assistente tecnico Corona Pasquale 
assistente tecnico Nicolì Vincenzo 
assistente tecnico Olivieri Michele 
assistente tecnico De Florio Fernando Giuseppe 
assistente tecnico Tarantino Vincenzo 
assistente tecnico Zaccaria Alessandro 
collaboratore scolastico Alessano Ottavio 
collaboratore scolastico Antonucci Giovanni 
collaboratore scolastico Aquaro Giuseppe Pantaleo 
collaboratore scolastico Demitri Mario 
collaboratore scolastico De Padova Michele (sost. Dilauro Anna) 
collaboratore scolastico Derodi Marisa 
collaboratore scolastico Guida Antonio 
collaboratore scolastico Malvaso Vitantonio 
collaboratore scolastico Morleo Cosimo 
collaboratore scolastico Saracino Cosimo 
collaboratore scolastico Scaglioso Immacolata  
collaboratore scolastico Summa Giuseppe 
 
 
Coordinatori dei Consigli di classe nell’a.s. 2014/2015 
 

CLASSE COORDINATORE 
1^ A mec PIETRO PULIERI 
2^ A mec MARIA D’ADAMO 
1^ A iinf FRANCESCO POCOROBBA 
2^ A inf FRANCESCO MAROTTA 
1^ B inf ELENA CATALDO 
2^ B inf ELENA CATALDO 
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1^ A ele PIETRO PULIERI 
2^ A ele ANTONIO LAPOLLA 
1^ B ele MARIA D’ADAMO 
2^ B ele ANNA MARIA BUCCOLIERO 
1^ A LIC. ANNA MARIA MELE 
2^ A LIC. ANNA MARIA MELE 
3^ A LIC. GIANVITTORIO MELE 
4^ A LIC. LEONARDO DI LORENZO 
5^ A LIC. LEONARDO DI LORENZO 
5^ B LIC. MARIA TERESA GODANO 
3^ A INF. EGIDIA COSTANZA 
4^ A INF. VITO DI VIGGIANO 
5^ A INF. VITO DI VIGGIANO 
3^ B INF. GAETANA MUSARDO 
4^ B INF. GIOVANNI BUCCOLIERO 
3^ A EL. ANGELO BRUNETTI 
4^ A EL. ANGELO BRUNETTI 
5^ A EL. CARLO CALÒ 
3^ B EL. ANTONIO GRECO 
3^ A MEC. TOMMASO FAMÀ 
4^ A MEC. ANNA MARIA BUCCOLIERO 
5^ A MEC. PIERSILVIO MARSEGLIA 
3^ A SIRIO MASSIMILIANO CAPOZZA 
4^ A SIRIO FRANCESCO SFERRA 
5^ A SIRIO COSIMO MANCA 

 
 
Coordinatori dei Dipartimenti del Biennio nell’a.s. 2014/2015 
 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano, Inglese, Educazione Fisica Coordinatore: 
Maria D’Adamo 

ASSE MATEMATICO 
Matematica, Tecnologie Informatiche, 
Informatica, Scienze e Tecnologie 
Applicate 

Coordinatore: 
Tommaso Famà 

ASSE STORICO-
SOCIALE 

Diritto ed Economia, Geografia, 
Religione, Storia  

Coordinatore: 
Veneranda Nesca 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

Scienze della Terra, Biologia, Fisica, 
Chimica, Tecnologia e Disegno, 
Tecnologie Informatiche, Informatica  

Coordinatore: 
Francesco Pocorobba 

 
 
Coordinatori dei Dipartimenti del Triennio nell’a.s. 2014/2015 
 
DIPARTIMENTO DI 
UMANISTICA Italiano, Storia, Filosofia, Religione Coordinatore:  

Gianvittorio Mele 
DIPARTIMENTO DI 
LINGUE STRANIERE Lingua Inglese Coordinatore:  

Anna Maria Mele 
DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA Matematica-Statistica Coordinatore:  

Elena Cataldo 
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DIPARTIMENTO DI 
FISICA Fisica, Fisica/laboratorio Coordinatore: 

Giuseppe Simili 
DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE 

Chimica, Scienze della Terra, 
Biologia, laboratori 

Coordinatore:  
Maria Teresa Godano 

DIPARTIMENTO AREA 
TECNICA Disegno Coordinatore: 

Sebastiano Finocchiaro 
DIPARTIMENTO DI 
INFORMATICA Informatica e Sistemi Coordinatore:  

Vito Di Viggiano 

DIPARTIMENTO DI 
ELETTRONICA 

Elettronica, Elettrotecnica, Sistemi 
elettronici, Tecnologie Elettroniche, 
Telecomunicazioni 

Coordinatore:  
Carlo Calò 

DIPARTIMENTO DI 
MECCANICA 

Meccanica applicata, Tecnologia 
Meccanica, Disegno-progettazione-
organizzazione aziendale 

Coordinatore:  
Cosimo Camicia 

 
 
Organi Collegiali e commissioni 
 
Gli Organi Collegiali  
 

Gli Organi Collegiali attivi nell’Istituto sono quelli previsti dal D.L. 16 aprile 1994 n. 297, dal 
D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249: Consiglio d'Istituto; Giunta Esecutiva; Collegio dei docenti; Consigli 
di classe; Comitato per la valutazione del servizio dei docenti; Commissione di Disciplina per gli 
alunni; Comitato di garanzia; Comitato studentesco; Comitato dei genitori. Le loro competenze 
sono quelle stabilite dalla legge, il funzionamento è previsto da regolamenti interni.  
 
 
Organo di garanzia  
 

L’Organo di garanzia dell'Istituto è composto da:  
• il Dirigente Scolastico; 
• un docente designato dal Consiglio d’Istituto; 
• un rappresentante eletto dai genitori; 
• un rappresentante eletto dagli studenti; 
• dal docente coordinatore della classe interessata; 
• da un rappresentante del personale ATA. 

 
Nell’A.S. 2014/2015, compongono l’Organo di Garanzia, oltre al Dirigente Scolastico: 
• il prof. Antonio Greco; 
• il sig. Alberto Chimienti; 
• l’alunno Antonio Piccinno; 
• il sig. Mario Demitri (ATA); 
• il prof. Coordinatore del Consiglio di Classe. 

 
 
Consulta Provinciale degli Studenti  

n. 2 rappresentanti, eletti: Fabio Mazzara e Luca Rossetti. 
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Funzioni Strumentali al POF 
 

In applicazione del C.C.N.L. 26/05/1999 e del C.C.N.I. 31/08/1999, il Collegio dei docenti ha 
identificato le seguenti funzioni-strumentali: 

• “Gestione POF” (Area 1): prof.ssa Egidia Costanza; 
• “Autovalutazione d’Istituto” (Area 1): prof. Vito Di Viggiano; 
• “Sostegno al lavoro docente” (Area 2): proff. Carlo Calò e Anna Maria Mele; 
• “Interventi e servizi per gli studenti” (Area 3): prof.ssa Stefania Mudoni; 
• “Interventi e servizi per gli studenti” (Area 3): prof.ssa Rosa Soloperto; 
• “Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne” (Area 4): proff. 

Francesco Marotta e Leonardo Di Lorenzo. 
 
 
Il Consiglio d’Istituto  
Prof. Alessandro PAGANO   Presidente della Giunta Esecutiva 
Prof. Carlo CALÒ  Componente Docente 
Prof. Pietro MERO  Componente Docente 
Prof. Antonio GRECO Componente Docente 
Prof. Antonio COSTANTINO  Componente Docente 
Prof. Francesco MAROTTA  Componente Docente 
Prof. Vito DI VIGGIANO  Componente Docente 
Prof. Piersilvio MARSEGLIA  Componente Docente 
Prof. PietroPULIERI  Componente Docente (componente Giunta Esecutiva) 
Sig. Vito Antonio MALVASO  Componente ATA (componente Giunta Esecutiva) 
Sig. Mario DEMITRI  Componente ATA  
Sig.ra Patrizia CALÒ  Componente genitori (Presidente del Consiglio) 
Sig.ra Silvia JANKANICOVA  Componente genitori (componente Giunta Esecutiva) 
Sig. Alberto CHIMIENTI  Componente genitori 
Sig.ra Ornella CAFORIO  Componente genitori  
Antonio PICCINNO  Componente alunni  
Giuseppe MELLE  Componente alunni  
Lorenzo PICHIERRI Componente alunni (componente Giunta Esecutiva) 
Salvatore DE TOMMASO  Componente alunni 
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