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LA SCUOLA E L'AUTONOMIA SCOLASTICA 

 

1. Le norme ministeriali e l’autonomia 

Le norme principali dell’ordinamento scolastico delle scuole superiori sono state 
emesse, dopo i Regi Decreti del 1925 ancora in parte vigenti, dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, Amministrazione centrale, e dalle Regioni, in base al titolo V 
della Costituzione. Con l'articolo 21 della L. 59/97, è stato introdotto nel sistema 
formativo italiano il principio dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. 

2. Che cos’è l’autonomia  

L’applicazione del principio di decentramento amministrativo implicito nel 
concetto di “autonomia” (la facoltà di un soggetto di darsi leggi proprie), si ha con 
l’emanazione del D.P.R. 275/99, di cui si riportano i due commi dell’art.1, nei quali 
sono esplicitati i rapporti giuridici tra l’Amministrazione centrale, cioè il MIUR, e le 
singole scuole. 

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono 
alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni 
delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli 
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine 
interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra 
le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di 
istruzione. 

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e 
di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di  
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interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona 
umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, 
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con 
l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.” 

In base a questi due articoli, le singole scuole sono tenute a definire il Piano 
dell’Offerta Formativa, d’ora in avanti denominato P.O.F., e a stabilire norme di 
carattere educativo, disciplinare e organizzativo che regolamentano la vita dell’Istituto 
al suo interno e nei rapporti con l’utenza. 

Nel P.O.F che segue sono descritte le scelte autonome del Liceo De Sanctis- Galilei e 
indicati i riferimenti alle norme ministeriali che sono sottese a queste scelte. 

L’autonomia deriva in prima istanza dal conferimento alle scuole di personalità 
giuridica, che consente loro, in quanto tali, di diventare titolari di rapporti giuridici. 

Per meglio comprendere la parola autonomia, è opportuno considerarla nelle sue 
varie sfumature: 

A) autonomia organizzativa è la capacità delle singole istituzioni scolastiche 
autonome di realizzare la flessibilità, la diversificazione, l’efficienza e l’efficacia del 
servizio scolastico, l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie e 
delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il 
contesto territoriale di riferimento; 

B) autonomia didattica è la capacità di perseguire gli obiettivi generali e particolari del 
sistema nazionale d’istruzione nel rispetto della libertà d’insegnamento, della libertà 
di scelta educativa da parte dell’utenza – famiglie e del diritto di apprendere da parte 
degli studenti. In quest’ottica strategica, la legge obbliga le scuole ad adottare 
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.; 

C) autonomia amministrativa deriva dal decentramento amministrativo avvenuto 
all’interno dell’organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali e dei Centri dei Servizi 
Amministrativi, che hanno competenza a livello provinciale; 

D) autonomia finanziaria, le risorse finanziarie ed economiche di ciascuna istituzione 
scolastica per il funzionamento amministrativo e didattico sono utilizzate senza 
vincolo alcuno di destinazione, se non quello previsto per lo svolgimento delle attività 
istituzionali di istruzione, formazione e orientamento a seconda dell’ordine e del 
grado dell’istituzione scolastica. 
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3. L’ordinamento dei licei dopo la riforma 

Secondo il Regolamento, i percorsi liceali, così come recita il testo di legge (DPR 
89/2010) forniscono “allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità 
e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” (art. 2, c. 2). 

I risultati degli apprendimenti comuni a tutti i percorsi liceali sono i seguenti: 

1. Area metodologica 

  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi  
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comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche. 

  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

  Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

  Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

  Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

  Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle  
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 invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate. 

  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi”. 

In particolare:  

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo. 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione di metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente a maturare 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e ad 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. 

•  
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Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre all’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse. 

 

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane  assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane, guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi ed è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. 

 

Quadro orario del corso di Liceo Classico 

Discipline di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 31 31 31 

 
*  con Informatica al primo  biennio;      
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
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Quadro orario del corso di Liceo Scientifico 
 

 

          

 

 

 

 

 

*  con Informatica al primo  biennio;      
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

Quadro orario del corso di Liceo Linguistico 

Discipline di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  
Lingua e lett.  

 
4 4 4 4 4 

Lingua  
 

2 2 0 0 0 
Lingua e Cult.  

   
4 4 3 3 3 

Lingua e Cult.  
   

3 3 4 4 4 
Lingua e Cult.  

   
3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 
Filosofia  - 2 2 2 
Storia 0 0 2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Fisica 0 0 2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale 27 27 30 30 30 

*     Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
**    Con Informatica al primo biennio;   ***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 

 

Discipline di studio  1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 



Liceo De Sanctis-Galilei ● Manduria TA 

8 
Piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 

 

Quadro orario del corso di Liceo delle Scienze Umane 

 Discipline di studio 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3       
Storia     2 2 2 
Filosofia     3 3 3 
Scienze Umane*  4 4  5 5 5 
Diritto ed Economia 2  2     
Lingua e Cultura straniera 3 3 3 3 3 
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica     2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte     2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 

*    Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 
**  con informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
 

 

4.  Il calendario dell’anno scolastico 2014-2015 

Il calendario scolastico è determinato ogni anno dal Ministero Istruzione Università e 
Ricerca (MIUR) e dalla Giunta Regionale, che con i poteri attribuitile dalle norme (art. V 
della Costituzione Italiana e L. 112/98), delibera gli adattamenti del calendario 
nazionale alle esigenze locali. 

Ogni scuola autonoma ha facoltà di modificare il calendario regionale, motivando le 
scelte e compensando le eventuali sospensioni non dovute a esigenze straordinarie, di 
sicurezza e igiene, con giorni di recupero. Deve comunque garantire 200 giorni di 
didattica ordinaria, mentre i rimanenti sono dedicati all’ampliamento dell’offerta 
formativa. 

L’anno scolastico 2014/2015 in base alla Deliberazione. Le lezioni, secondo il 
calendario scolastico Regionale (DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, 
n. 781) hanno inizio il 17 settembre 2014 e terminano il 9 giugno 2015. Il Collegio dei 
Docenti ha stabilito di dare inizio all’anno scolastico il 10 settembre 2014, per poter  
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disporre di 5 giorni di Pausa Didattica per le attività di recupero nei  giorni  
17.18.19.20.21 Febbraio 2015 e 1 giorno di sospensione delle attività didattiche nel 
giorno 11 Marzo 2015, che precede la Festa del Santo  Patrono del 12 Marzo 2015. 

Il calendario delle festività secondo la DGR 781 del 05/05/2014.  

Festività nazionali: 

• Tutte le Domeniche; 

• 1° novembre, Festa di Tutti i Santi; 

• 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

• 25 dicembre, Natale; 

• 26 dicembre, S. Stefano; 

• 1° gennaio, Capodanno; 

• 6 gennaio, Epifania; 

• Lunedì dopo Pasqua; 

• 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

• 1° maggio, Festa del Lavoro; 

• 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 

Vacanze scolastiche 

• dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 (vacanze natalizie); 

• dal 2 al 7 aprile 2015 (vacanze pasquali); 

• il 2 maggio 2015 (ponte I Maggio); 

• il 1 giugno 2015 (ponte 2 Giugno); 

• Ricorrenza del Santo Patrono. 

Il Collegio dei docenti ha stabilito la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e 
pentamestre. Il trimestre va dal 10 settembre al 15 dicembre 2014, il pentamestre 
dal 16 dicembre 2014 al 9 giugno 2015. 
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Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, fissa nel piano annuale delle 
attività, approvato dal Collegio dei docenti, il calendario dei Consigli di classe, delle 
riunioni del Collegio dei docenti e dei ricevimenti delle famiglie. 

 

5.  La Valutazione d’Istituto 

Con la Direttiva n° 11 del 18 settembre 2014 sono individuate le priorità strategiche 
della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il principale 
punto di riferimento per lo svolgimento delle funzioni da parte di tutti soggetti 
dell'SNV. In essa sono, altresì, stabilite le modalità di avvio, con la relativa tempistica, e 
le azioni di accompagnamento necessarie per consentire a tutte le scuole, anche a 
quelle che non hanno ancora attivato, nell'ambito della loro autonomia, processi di 
autovalutazione, di predisporre gradualmente strumenti organizzativi e di acquisire 
competenze adeguate per il pieno sviluppo del procedimento di valutazione. 

L'idea di fondo alla base della Direttiva è quella di favorire, in ogni fase della 
valutazione e fin dal suo avvio, un coinvolgimento attivo e responsabile delle scuole, 
fuori da logiche di mero adempimento formale. Un buon processo valutativo, infatti, 
consente a ciascuna istituzione scolastica di regolare e qualificare il proprio servizio 
educativo. 

A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole del sistema nazionale 
di istruzione (statali e paritarie) saranno coinvolte in un percorso, di durata triennale, 
volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 
del Regolamento. L'approccio sarà graduale e per fasi temporali successive, proprio 
perché per la prima volta e in tutte le scuole si introdurranno nuovi strumenti di lavoro. 

L’istituzione scolastica elaborerà nel corso del primo semestre 2015, attraverso un 
modello online, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), arricchito da una sezione 
appositamente dedicata all' individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi 
di miglioramento. 

A tal fine è stato istituito un gruppo per la valutazione, così composto:  

Prof.ssa Sabetta (FS1), Prof.ssa Biasi M., Prof.ssa Brunetti A., Prof.ssa Candida C., 
Prof.ssa Cimino L., Prof.ssa Moscogiuri R., Prof. Pizzaleo V., Prof. Schirone M. e prof.ssa 
Stano M. 

La  valutazione deve: 
• legittimare l’autonomia della scuola rispetto agli utenti e assumersi le 

responsabilità in ordine alla qualità dei servizi erogati; 
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• valorizzare l’identità della scuola per riconoscere le proprie peculiarità e i propri 

difetti; 
• consentire un controllo sistematico dei risultati e dotarsi di strumenti di 

controllo come espressione di competenza professionale; 
• valorizzare il processo formativo preoccupandosi della qualità dell’attività 

educativa  e didattica. 
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IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO 

 

Che cos’è il Piano dell’Offerta Formativa 

Per dare una definizione la più ampia e completa dell’espressione, si riporta di seguito 
l’art. 3 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 275/99) 

“1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, ilPiano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
e valorizza le corrispondenti professionalità. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei 
genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal 
consiglio di circolo o di istituto. 

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti 
locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 
territorio. 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle 
famiglie all'atto dell'iscrizione.” 
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Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo De Sanctis-Galilei 

Il principio che sta alla base dell’Offerta Formativa del Liceo De Sanctis Galilei è che 
la scuola statale svolge, nel quadro della società contemporanea e a differenza di 
tutte le altre agenzie formative, la funzione di tutelare il pluralismo delle idee e di 
guidare gli studenti all’acquisizione di strumenti critici di elaborazione culturale, nel 
rispetto degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana. 

Tutta l’attività scolastica, attraverso gli strumenti e le nuove opportunità 
dell’autonomia, deve avere come necessario presupposto per gli studenti lo “stare 
bene “ a scuola, con se stessi, con gli altri e con l’istituzione, e deve garantire un 
clima sereno e stimolante, condizione imprescindibile per l’apprendimento e la 
crescita personale dei giovani. 

Le finalità generali della formazione sono individuate nell’educazione alla 
cittadinanza, intesa come corretta convivenza nell’ambiente scolastico e come 
solida coscienza civile e sociale, nell’’acquisizione delle conoscenze disciplinari e 
nella padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici, che 
promuovono la generale ed armoniosa crescita umana ed intellettuale. 

 

1.  Indirizzi del Consiglio di Istituto per l’elaborazione del 
POF 2014-2015 

 

1. Assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua 
disposizione le risorse umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature 
esistenti nell’Istituto; 

2. Promuovere relazioni fondate sulla cooperazione, la partecipazione, la solidarietà 
di tutti e di ciascuno; 

3. Proporre attività motivanti, culturalmente significative ed innovative, anche 
aperte ad esperienze internazionali; 

4. Valorizzare le specificità dei diversi corsi di studio (Liceo Classico, Scientifico, 
Linguistico, delle Scienze Umane) sviluppando i diversi saperi anche con lo scopo 
di superare la tradizionale contrapposizione tra cultura umanistica e cultura 
scientifica; 

5. Assicurare la trasparenza dell’azione didattica e della valutazione; 
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6. Assicurare la tempestività delle comunicazioni e delle informazioni all’utenza, 
privilegiando le informazioni tramite il sito web (da rifondare), ricercando modalità 
interattive finalizzate anche alla riduzione dei tempi e dei costi, sviluppando 
l’informatizzazione; 

7. Organizzare e realizzare un servizio di monitoraggio e autovalutazione dei processi 
educativi e dei risultati, coinvolgendo attivamente tutte le componenti della Comunità 
scolastica, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti; 

8. Privilegiare i criteri dell’efficienza, efficacia ed economicità per assicurare un utilizzo 
razionale delle risorse, delle strutture, delle tecnologie; 

9. Innovare l’insegnamento non solo con strategie didattiche nuove, acquisite 
privatamente o attraverso la fruizione di corsi di formazione pubblici, ma anche 
attraverso l’uso consapevole delle nuove tecnologie, di cui si sta cercando di 
aumentare le dotazioni; 

10. Migliorare le attività di recupero, di continuità tra diversi ordini di scuola, di 
orientamento in uscita, non trascurando l’attenzione verso l’eccellenza; 

11. Qualificare i percorsi formativi con iniziative di pubblicizzazione e di attenzione al 
territorio. 

 

2.  La realtà territoriale e la scuola 

Breve lettura del territorio 

Manduria è una cittadina della Puglia, in provincia di Taranto, situata a 79 m slm 
sull’altopiano delle Murge tarantine a 10 km dal litorale jonico. Attivo centro agricolo 
(produzione di cereali, viti e ulivi) conta circa 33.000 abitanti. 

 Articolato intorno alla Piazza Garibaldi, di singolare forma triangolare, l’abitato è 
ricco di nobili palazzi barocchi e  di notevoli monumenti, come la Collegiata, di origine 
romanica con rimaneggiamenti gotici e rinascimentali, il palazzo Imperiali (1719) ed il 
Convento del Carmine, coevo, in cui sono ospitati il Municipio e la Biblioteca 
Comunale “Marco Gatti”, che custodisce preziosi atlanti ed incunaboli (i reperti 
archeologici locali, che fino a qualche anno fa erano gelosamente ivi custoditi, sono 
stati trasferiti nella sede della Sovrintendenza Archeologica, sita in via XX Settembre). 
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 Molto interessante è anche il piccolo Ghetto ebraico, presso la Collegiata, che ha 
mantenuto intatta la sua originaria struttura medievale. Ai margini del tessuto 
urbano rimangono consistenti resti della triplice cerchia di mura megalitiche (secc. 
V-III a.C.) con parti di necropoli, che cingeva la città in età messapica.  Al suo 
interno si trova la grotta nota come Fonte Pliniano (perché ricordata da Plinio il 
Vecchio), vasto serbatoio sotterraneo a livello costante d’acqua sorgiva. 

Manduria fu uno dei principali centri messapici che resistette ai tarantini, aiutati da 
Archidamo, re di Sparta, il quale fu ucciso sotto le sue mura (338 a.C.). Presa da 
Annibale dopo lungo assedio, fu riconquistata nel 209 a-C. da Q. Fabio Massimo. 
Nel 547 d.C. fu distrutta da Totila e definitivamente abbattuta nel 977 dai saraceni. 
Riedificata da Roberto il Guiscardo nel 1070 col nome di Casalnuovo, dal 1517 
appartenne ai Bonifacio e dal 1572 agli Imperiali. Nel 1789 riprese l’antico nome.  

La definitiva blasonatura dello stemma venne stabilita dal Decreto di Umberto I del 
14 gennaio 1895, come riferisce Nino Palumbo nel suo scritto “Nobilitas 
Mandurina”, pubblicato dal Comune di Manduria. 

Manduria costituisce da molto tempo un punto di riferimento per i comuni del 
circondario da cui provengono molti studenti. La nostra scuola, infatti, ha un 
bacino d’utenza che comprende i comuni di Maruggio, Sava, Torricella, 
Fragagnano, S. Marzano, S. Pancrazio Salentino, Erchie, Torre S. Susanna, Lizzano, 
Avetrana. 

La popolazione studentesca presenta una certa eterogeneità oltre che per i luoghi 
anche per gli ambienti socio-economici di provenienza. Appare tuttavia 
accomunata da profili comportamentali improntati al rispetto dei valori tradizionali, 
sorretti da una struttura familiare ancora sostanzialmente solida. Dopo il Liceo, 
quasi tutti gli studenti proseguono gli studi iscrivendosi all’Università. Si 
distribuiscono in tutti gli Atenei italiani con buoni risultati.  

Negli ultimi anni nella città di Manduria e nei paesi viciniori si sono installati nuclei 
familiari provenienti da paesi extracomunitari di origine magrebina, senegalese, 
albanese e dell’Europa dell’Est. La nostra scuola, pur essendone investita ancora in 
misura minima, deve tener conto di questa nuova realtà sociale e fare di tutto per 
sviluppare l’impegno a favore dell’integrazione nel rispetto delle diversità culturali.  

Sul territorio di Manduria sono attivi tre istituti comprensivi, quattro istituti di 
scuola secondaria superiore, una sala cinematografica con teatro, molte 
organizzazioni culturali, sportive, di volontariato, che collaborano con i nostri 
istituti nell’organizzazione di attività culturali, teatrali e sportive. 
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Il territorio di Manduria è caratterizzato da siti archeologici che costituiscono 
emergenze culturali di notevole rilievo. La città è interessata da una concentrazione 
eccezionale di testimonianze archeologiche che richiedono una tutela costante.  

La nostra scuola ha sempre dimostrato di saper cogliere la particolarità archeologico 
artistica del territorio con un offerta extracurricolare che comprende diverse attività di 
approfondimento collegate a tale realtà. Inoltre lo studio curricolare della Storia 
dell’Arte, in tutti gli indirizzi di studio, anche in rapporto sinergico con lo studio della 
cultura classica, contribuisce a fornire agli allievi competenze idonee ad una corretta 
lettura delle espressioni artistiche del territorio ed alla loro valorizzazione.  

 

Contesto strutturale della scuola 

Il nostro Istituto opera nel territorio da oltre trent’anni, essendo nato come tale nel 1962-
63.  A partire dal 1971-72, le due sezioni hanno dato origine a due istituzioni autonome: il 
Liceo Classico “F. De Sanctis”  e il Liceo Scientifico “G. Galilei”. Nell’anno scolastico 1998-
99, a seguito del piano di riorganizzazione della rete scolastica, i due licei sono 
nuovamente confluiti a formare un’unica istituzione scolastica. 

 Il Liceo occupa attualmente due sedi: la sede “F. De Sanctis”, in via Sorani, 33, ospita gli 
uffici di segreteria e del dirigente scolastico. In tale sede sono ubicate le classi 
dell’indirizzo classico, dell’indirizzo linguistico e dell’indirizzo delle scienze umane. La sede 
“G. Galilei” è ubicata in via Sorani a duecento metri di distanza e ospita le classi 
dell’indirizzo scientifico. Entrambe le sedi dispongono di laboratori ed aule speciali:  

Auditorium 

Biblioteche 

Laboratori di Fisica, Chimica, Lingua straniera, Informatica, Disegno 

Aule multimediali e sale di proiezione 

Palestre coperte e scoperte. 
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3.  Il patto scuola-famiglia (D.P.R. 235/07) 

 

Il significato del patto 

Con questo patto, che si ispira a due articoli fondamentali - 2043 e 2048 - del 
Codice civile, la scuola intende impegnare le famiglie in due ambiti, quello dell’ 
istruzione e quello della socialità, chiamandole a condividere i principi fondativi 
della propria azione educativa: il diritto/dovere allo studio, il rispetto degli altri, il 
rispetto dell’ambiente, il rispetto delle regole, l’assunzione di responsabilità verso 
se stessi e verso la comunità. 

In ordine al primo ambito, quello dell’ istruzione, se gli strumenti per conseguire il 
successo scolastico di un giovane in formazione devono essere tecnicamente 
forniti dalla scuola, l’apporto culturale, psicologico e materiale delle famiglie è 
indispensabile. Il valore dell’istruzione e la sua funzione di promozione individuale 
e sociale si impara in famiglia fin dai primi anni scolastici ed è in famiglia, non solo 
nella scuola, che si costruisce la motivazione allo studio e all’impegno. 

Per quanto attiene al secondo ambito, quello della socialità, non v’è dubbio che 
imparare a vivere in una comunità rispettando gli altri, dovrebbe essere un 
costume già acquisito in famiglia attraverso una educazione che tenga conto delle 
“… capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio …” (art. 147 del 
Codice Civile), costume che il liceo deve contribuire a rafforzare. 

Considerato ancora che la responsabilità dell’educazione dei propri figli non viene 
meno per il fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della scuola (art 2048 del 
C.C. anche in relazione all’art. 147 del C.C.), a maggior ragione quando si tratta di 
comportamenti gravemente illeciti, occorre ricordare che tra scuola e famiglia non 
ci può essere alcuna alternanza di responsabilità, per il fatto che la custodia a terzi 
non solleva la famiglia dall’ obbligo di dimostrare di avere impartito al minore un’ 
educazione adeguata. 

Dirigente scolastico, Docenti, personale della scuola, studenti e genitori, nei 
rispettivi ruoli e con funzioni diverse indicate dalle leggi, devono concorrere al 
successo scolastico, ma anche alla formazione di una solida e corretta personalità 
capace di integrarsi in modo costruttivo nella socialità generale. 

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa 
soltanto se è in grado di creare un vero rapporto di collaborazione tra tutti questi 
soggetti, arricchendo la comunità scolastica di un sistema condiviso di regole 
(patti), capaci di disciplinare i rapporti reciproci, i diritti e i doveri di ognuno. 
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La scuola esplicita nel patto i suoi impegni e le sue responsabilità e nei regolamenti 
di istituto e di disciplina - che tutti gli studenti devono conoscere e rispettare - le 
regole della comunità scolastica. 

 

L’impegno della Scuola 

La scuola si impegna a: 

Creare un clima sereno e collaborativo nel quale lo studente possa lavorare con 
profitto. 

Promuovere la qualità dell’insegnamento attraverso l’innovazione, la ricerca didattica 
e l’aggiornamento del personale docente. 

Esporre a famiglie e studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e i criteri di 
valutazione. 

Favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e dei criteri di valutazione 
promuovendo un sistema di prove comuni coordinate e corrette con criteri comuni. 

Comunicare tempestivamente allo studente le valutazioni orali e scritte e 
promuovere l’autocorrezione e l’autovalutazione, per rafforzare la consapevolezza di 
sé e la motivazione allo studio. 

Coordinare i carichi di lavoro tra le varie discipline e programmare le verifiche, 
affinché anche lo studente possa correttamente programmare il lavoro a casa. 

Informare le famiglie sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire 
la collaborazione e di intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà. 

Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, 
comportamento, per affrontare e cercare di risolvere insieme eventuali difficoltà. 

Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le 
fasi della giornata scolastica: controlli sulle richieste di giustificazione e/o di ingresso 
posticipato e/o di uscita anticipata. 

Favorire l’inserimento iniziale dello studente nella scuola, attraverso un apposito 
Progetto Accoglienza e sostenerlo con attività specifiche di orientamento nel 
momento di decidere se proseguire gli studi o entrare nel mondo del lavoro. 
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Porre attenzione alle difficoltà del singolo o della classe e attivare, se necessario, 
interventi di recupero e/o sostegno. 

Favorire la partecipazione e il protagonismo degli studenti all’interno della scuola, 
valorizzando le figure dei rappresentanti di classe e di istituto o di altri studenti 
propositivi. 

Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, 
attraverso il “Servizio CIC” e le iniziative di Educazione alla salute. 

Potenziare la conoscenza delle lingue e delle civiltà straniere anche attraverso 
l’organizzazione di scambi di classi tra scuole europee e la partecipazione a 
iniziative internazionali. 

Favorire l’arricchimento del curricolo personale dello studente, attivando corsi per 
l’acquisizione di competenze certificate (ECDL; certificazioni linguistiche), e 
promuovendo lo sviluppo umano attraverso l’offerta di attività creative  

Dare risposta ai pareri, ai suggerimenti e alle segnalazioni di disservizio delle 
famiglie e degli studenti. 

Mettere a disposizione di studenti e famiglie l’uso di laboratori, biblioteca, 
videoteche, rete Internet. 

 

L’impegno dello studente 

Lo studente si impegna a: 

Frequentare la scuola regolarmente, con puntualità e senso di responsabilità. 

Conoscere il regolamento interno e rispettarlo. 

Portare sempre il materiale necessario alle lezioni, eseguire i lavori assegnati a casa 
e consegnarli con puntualità. 

Tenere un comportamento corretto e rispettoso dell’istituzione. 

Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza 
discriminazione alcuna. 

Rispettare le scadenze indicate dalla scuola per tutti gli adempimenti previsti. 
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Collaborare a mantenere l’ambiente pulito ed ordinato, sia negli spazi interni che esterni. 

Aiutare i compagni in difficoltà. 

Collaborare con i rappresentanti eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola. 

Utilizzare le assemblee di classe e di istituto come momenti importanti per la propria 
formazione. 

Segnalare alla scuola gli eventuali problemi inerenti alla sicurezza. 

Esprimere pareri e suggerimenti per migliorare la scuola  

 

L’impegno delle famiglie 

La famiglia si impegna a: 

Collaborare con la scuola nel far rispettare regole e impegni, evitando una difesa 
preventiva dei propri figli, sempre controproducente. 

Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

Sostenere e motivare lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa, porgere ascolto ai  
suoi problemi. 

Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione 
scolastica dello studente. 

Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, 
riunioni, ecc), rafforzando nei propri figli l’idea che la scuola è importante. 

Giustificare sempre sull’apposito libretto le assenze ed i ritardi dello studente 
minorenne. 

Firmare per presa visione le comunicazioni della scuola e seguirne le attività attraverso 
il sito. 

Segnalare alla scuola gli eventuali disservizi inoltrando formali reclami. 

Esprimere pareri sulla scuola e/o eventuali suggerimenti  
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 4. Corsi e classi attivi nel Liceo 

 

Negli ultimi cinque anni la popolazione del Liceo ha subito un certo calo in linea con 
il decremento demografico nella popolazione nell’età scolare di riferimento che 
risiede nei territori che costituiscono il bacino d’utenza della scuola. Negli ultimi due 
anni scolastici si assiste ad una lieve ripresa. 

 

 

Nell’anno scolastico 2014-2015 frequentano il nostro Liceo 1056 alunni suddivisi in 
46 classi. Di questi 218 frequentano l’indirizzo classico suddivisi in 12 classi, 533 
frequentano l’indirizzo scientifico suddivisi in 23 classi, 188 frequentano l’indirizzo 
linguistico suddivisi in 7 classi, 117 alunni, infine, frequentano le 4 classi dell’indirizzo 
delle Scienze Umane. Una classe del liceo è articolata sugli indirizzi classico e 
linguistico. 
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Gli alunni del Liceo raggiungono generalmente il successo formativo come testimoniato dal 
bassissimo tasso di respinti del 3,4%, così suddivisi negli anni di corso: 
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Gli esiti degli alunni agli esami di stato 2013/2014 sono soddisfacenti, con voto 
medio di diploma di 75/100, 35 alunni su 195 diplomati con valutazione di 
100/100, di cui 9 con lode. Il 57 % dei nostri diplomati nell’a.s. 2013/2014 ha un 
esito superiore a 80/100. Tutti gli alunni ammessi all’esame hanno conseguito il 
diploma. 

 

 

5.  I criteri di formazione delle classi 

Le classi dell’Istituto sono formate in modo omogeneo e , in particolare, con 
riferimento al I anno del corso di studi, è garantita la presenza in ciascuna classe, di 
fasce differenziate di alunni in base agli esiti certificati dalla scuola secondaria di 
primo grado. 

 

6.  La progettazione organizzativa 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti di materie affini fissano le linee 
programmatiche generali relative alle singole discipline, tenendo conto delle 
indicazioni ministeriali, dei bisogni dell’utenza e degli strumenti di cui la scuola 
dispone. 

Il Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti, 
considerata la realtà della classe, elabora la relativa programmazione. Tale 
programmazione tiene conto delle novità introdotte dalla riforma dei Licei,  
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introdotta con il D.P.R. 89/2010, che in questo anno scolastico è andata a pieno 
regime. Pertanto le programmazioni delle classi presentano un nuovo quadro orario, 
nuove discipline e un profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, da 
realizzare tenendo conto delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 
studi previsti per i percorsi liceali. 

Ogni docente elabora, nella sua autonomia, la programmazione individuale, 
progettando le azioni didattiche utili a realizzare gli obiettivi formativi proposti dal 
Consiglio di classe, e costruendo i  percorsi didattici che consentano agli studenti di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie 
dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. La libertà del docente si esplica non 
solo nell’arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che 
riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi 
liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui 
validità è testimoniata dal successo educativo. 

 

7. La progettazione educativa 

Il nostro Istituto si prefigge la formazione morale, intellettuale e fisica dei giovani, 
ispirando tutte quante le loro attività ai principi democratici della nostra Costituzione 
repubblicana. 

L’Istituto svolge un’azione volta a promuovere negli allievi, insieme all’acquisizione di 
solide basi culturali, di capacità espressive ed operative, di sviluppo dello spirito critico 
nonché del senso estetico, una solida coscienza civile al fine di favorire e sviluppare 
sentimenti di pace e di tolleranza.  

Scopo primario è quello di far emergere la personalità dei nostri allievi. Educare, 
infatti, deriva da e-ducere e significa condurre fuori, far emergere la personalità 
dell’allievo. Non si può farla emergere senza rivolgersi alla sua libertà. Ogni studente 
troverà nel nostro Istituto docenti capaci di promuovere la sua personalità.  

Gli obiettivi educativi generali che l’Istituto si impegna a perseguire sono i seguenti: 
1. Formazione culturale rigorosa ed aggiornata; 
2. Conoscenza della realtà sociale e culturale del nostro tempo; 
3. Conoscenza della realtà sociale e culturale del territorio di appartenenza; 
4. Consolidamento delle competenze linguistico-espressive; 
5. Potenziamento delle capacità logico-formali; 
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6. Sviluppo delle capacità di applicazione delle conoscenze; 
7. Sviluppo del pensiero creativo; 
8. Maturazione di atteggiamenti positivi verso sé stessi e verso gli altri; 
9. Interesse e rispetto per modelli culturali diversi; 

10. Azioni positive verso il territorio mediante l’educazione ambientale e la 
valorizzazione dei beni storico-artistici-culturali. 

Gli obiettivi educativi specifici sono i seguenti: 

CONOSCENZE 

Acquisizione di una solida competenza linguistica e culturale; 

Conoscenza organica dei saperi di base nei vari ambiti disciplinari: teorie, principi, 
concetti, procedure e tecniche applicative; 

Conoscenza dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

Conoscenza delle opere più rappresentative del patrimonio letterario e artistico 
italiano e delle relazioni con il patrimonio culturale europeo; 

Conoscenza dell’evoluzione del pensiero filosofico, storico e scientifico. 

COMPETENZE 

Saper comunicare con efficacia utilizzando appropriati linguaggi specifici; 

Saper utilizzare le conoscenze e le competenze disciplinari possedute per 
comprendere le complesse realtà storico-culturali; 

Saper osservare, analizzare e spiegare la realtà; 

Saper applicare procedimenti logico-deduttivi ed induttivi; 

Saper applicare le conoscenze teoriche e tecniche apprese nei diversi ambiti 
disciplinari on modo autonomo ed in contesti nuovi. 

CAPACITA’ 

Essere consapevoli del legame tra ipotesi teoriche ed attività sperimentali; 

Saper organizzare i contenuti ed interpretare i dati della realtà con un rigoroso 
metodo di studio e di ricerca; 

Saper rielaborare criticamente conoscenze e competenze anche in funzione di 
nuove acquisizioni; 

Sapersi confrontare con gli altri per poter intervenire in modo consapevole e 
costruttivo nella soluzione di un problema. 
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 8. Le verifiche 

Le verifiche, equilibratamente distribuite nel corso dell’anno, devono essere in numero 
congruo, per garantire la maggiore fondatezza possibile alle valutazioni finali. 

Non si può svolgere più di una prova scritta al giorno. 

 

9.  La valutazione degli studenti 

La scuola opera per costruire e coltivare negli studenti e nei genitori una cultura 
corretta della valutazione, centrata sulla sua funzione formativa, intesa come 
strumento di crescita e non esclusivamente come un fine o un risultato da 
raggiungere. 

I voti delle verifiche si fondano sull’accertamento il più possibile oggettivo delle 
conoscenze,competenze e capacità e sono attribuiti con criteri trasparenti, utilizzando 
griglie e punteggi precedentemente comunicati agli studenti. 

Essi devono essere comunicati tempestivamente agli studenti per consentire di 
correggere errori, lacune e metodo di studio e fare sì che essi diventino uno 
strumento di responsabilizzazione e motivazione allo studio. 

Negli scrutini le valutazioni si assegnano sulla base di: media aritmetica tra i voti 
riportatinelle verifiche, progresso o regresso nei voti riportati nelle verifiche, impegno 
e partecipazione al dialogo educativo, interesse per la disciplina. Essi sono 
attribuiticollegialmente dai Docenti del Consiglio di Classe nella seduta di scrutinio, su 
proposta motivata del Docente di ogni disciplina. 

Il Collegio dei docenti, al fine di uniformare i criteri di valutazione all’interno 
dell’istituto, concorda l’adozione della seguente griglia di valutazione. 
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CORRISPONDENZA FRA GIUDIZIO, VOTO E DESCRITTORI 
 

Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Eccellente 10 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze complete, ampie ed approfondite su tutti i 
contenuti, acquisite con assoluto rigore  
- sa riconoscere, classificare, definire con notevole 
padronanza  
- sa tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare i 
messaggi, distinguere i concetti chiave, estrapolare, 
prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni con 
estrema precisione e correttezza  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- risolve con assoluta padronanza e vasta competenza 
qualsiasi problematica molto complessa  
- sa utilizzare in modo eccellente, in situazioni concrete, 
principi, metodi e procedimenti  
- non commette alcuna imprecisione nell’eseguire compiti 
molto complessi  
CAPACITA’ DI ANALISI E DIINTESI  
- possiede eccellenti capacità di analisi (ipotesi, tesi, dati di 
fatto, conclusioni, correlazioni)  
- sa scomporre l’appreso in parti e porre in evidenza la 
gerarchia tra le idee e il loro rapporto  
- sa effettuare l’analisi di profonde strutture organizzative  
- possiede eccellenti capacità di sintesi  
- è in grado di combinare le varie parti, di ordinare i concetti 
essenziali e di elaborare con estrema facilità qualcosa di 
nuovo secondo il materiale originario  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- possiede eccellenti capacità organizzative, logiche, creative  
- ha eccellente flessibilità, ossia è sempre disponibile ad 
entrare negli schemi di riferimento degli altri ed ha mutare i 
propri assiomi e comportamenti in base ad esigenze nuove  
- ha eccellente fluidità, ossia produce un gran numero di 
idee e soluzioni nuove  
- ha eccellente originalità, ossia dimostra di possedere idee 
nuove al di fuori della convenzione e del conformismo  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- espone con chiarezza e completezza usando una 
terminologia accurata, in forma corretta e con stile personale  
- sa esporre con ricchezza e proprietà lessicali, originalità e 
personalizzazione 
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Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Ottimo 9 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- possiede conoscenze complete, di ottimo livello, acquisite 
con rigore e accuratezza  
- sa riconoscere, classificare, definire con ottima 
padronanza  
- sa tradurre con metodo e coerenza da un linguaggio ad 
un altro, interpretare i messaggi, distinguere i concetti 
chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare 
le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- risolve con notevole padronanza, in modo accurato, con 
rilevante chiarezza  
- sa utilizzare in modo corretto e puntuale, in situazioni 
concrete, principi, metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti molto 
complessi  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- ha ottime capacità di analisi e di sintesi  
- sa cogliere con prontezza e metodo gli elementi di un 
insieme e di stabilire tra di essi le relazioni  
- sa affrontare l’analisi delle tematiche con molta razionalità  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- sa affrontare le tematiche con molta intelligenza ed 
acume, con cospicuo senso critico,  
- ha un ottimo comportamento della creatività: flessibile, 
fluido ed originale  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- sa argomentare in modo puntuale ed approfondito 

 
Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Buono 8 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- possiede conoscenze complete ed approfondite, di buon 
livello, assimilate in modo ordinato e coerente  
- sa riconoscere, classificare, definire con buona 
padronanza  
- sa tradurre in modo completo e corretto da un linguaggio 
ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere i concetti 
chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare 
le giuste conclusioni  
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  COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa affrontare e risolvere le problematiche con metodo e 
razionalità, con convinzione e partecipazione, con notevole 
concretezza, con buona padronanza  
- sa utilizzare in modo autonomo, in situazioni concrete, 
principi, metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti complessi  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- ha buone capacità di analisi e di sintesi  
- sa analizzare e sintetizzare con notevole bravura e 
sicurezza, anche se non sempre in modo autonomo  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- ha buone capacità logiche, di rielaborazione personale, di 
approccio critico ai vari contenuti  
- ha buone doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- espone con chiarezza ed usa una terminologia appropriata 
ed accurata, in forma corretta 

 
Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Discreto 7 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze discrete dei contenuti, acquisite con 
diligenza e in modo ben articolato  
- sa riconoscere, classificare, definire con discreta abilità  
- sa tradurre correttamente da un linguaggio ad un altro, 
interpretare i messaggi, distinguere i concetti chiave, 
estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le 
conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa applicare le sue conoscenze in modo sicuro ed efficace, 
in maniera seria ed impegnata  
- sa utilizzare non sempre in modo autonomo, in situazioni 
concrete, principi, metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti abbastanza 
complessi ma incorre in imprecisioni  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- ha discrete capacità di analisi e di sintesi  
- sa effettuare analisi complete ma non approfondite e con 
qualche imprecisione  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- ha discrete capacità logiche e di rielaborazione personale  
- ha discrete doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- sa esprimersi in modo appropriato e corretto, in forma 
chiara e abbastanza corretta 
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Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Sufficiente 6 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- possiede conoscenze solo essenziali, ha qualche 
incertezza, sia pur in forma elementare  
- sa riconoscere, classificare, definire in modo accettabile  
- non sempre sa tradurre in modo corretto da un 
linguaggio ad un altro, interpretare i messaggi, distinguere 
i concetti chiave, estrapolare, prevedere le conseguenze ed 
indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa usare le conoscenze in modo soddisfacente nella 
risoluzione di compiti  
- riesce in modo accettabile a fare corretto uso, in situazioni 
concrete, di principi, metodi e procedimenti  
- non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- le capacità di analisi e di sintesi sono appena sufficienti  
- commette qualche errore non grave e deve essere 
guidato nell’analisi e della sintesi  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- ha sufficienti capacità logiche e di rielaborazione 
personale  
- ha accettabili doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- non commette gravi errori nella comunicazione verbale e 
scritta usando in genere una terminologia accettabile 

Giudizio  

sintetico 

Voto (in 
decimi) 

Descrizione 

Insufficiente 
(lieve) 

5 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze solo superficiali, mediocri, nozionistiche o 
non adeguatamente assimilate  
- in modo autonomo non sempre sa riconoscere, 
classificare, definire  
- non riesce in modo accettabile a tradurre da un 
linguaggio ad un altro, ad interpretare i messaggi, a 
distinguere i concetti chiave, ad estrapolare, a prevedere le 
conseguenze ed indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa usare solo parzialmente le sue conoscenze e non riesce 
ad applicarle in modo serio ed organico  
- non sempre riesce in modo accettabile a fare corretto uso, 
in situazioni concrete, di principi, metodi e procedimenti  
- commette qualche lieve errore nell’esecuzione di compiti  
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CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- è in grado di effettuare solo analisi e sintesi parziali, 
commettendo degli errori  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- non sempre sono espresse in modo adeguato le capacità 
logiche e di rielaborazione personale  
- risultano mediocri le doti di flessibilità, fluidità e originalità  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- commette qualche errore ed usa una terminologia non 
sempre appropriata 

 
Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Insufficiente 
(grave) 

4 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- ha conoscenze frammentarie e lacunose, entro limiti 
modesti, le carenze sono diffuse  
- non sa autonomamente riconoscere, classificare, definire  
- non sa autonomamente tradurre da un linguaggio ad un 
altro, interpretare i messaggi, distinguere i concetti chiave, 
estrapolare, prevedere le conseguenze ed indicare le 
conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- sa applicare qualche conoscenza solo in compiti 
estremamente semplici, senza un adeguato metodo  
- non riesce a fare corretto uso, in situazioni concrete, di 
principi, metodi e procedimenti  
- commette gravi errori nell’esecuzione di compiti semplici  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- non è in grado di svolgere correttamente l’analisi e non sa 
sintetizzate in modo accettabile le conoscenze  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- non è in grado di svolgere alcuna rielaborazione personale  
- non ha un comportamento della creatività flessibile, fluido 
e originale  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- capacità espressiva non sempre corretta, esposizione 
impropria, frammentaria  
- commette diversi errori ed usa una terminologia talvolta 
poco appropriata 
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Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Insufficiente  

(molto grave, 
scarso) 

3 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  

- ha scarse conoscenze dei contenuti, spesso quasi 
inesistenti, le carenze sono gravi e diffuse  
- non sa riconoscere, classificare, definire  
- non sa tradurre da un linguaggio ad un altro, interpretare 
i messaggi, distinguere i concetti chiave, estrapolare, 
prevedere le conseguenze ed indicare le conclusioni  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- nonostante qualche tentativo, non riesce ad applicare le 
scarse conoscenze possedute  
- non riesce ad usare principi, metodi e procedimenti  
- commette molti e gravi errori nell’esecuzione di compiti 
semplici  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- non è in grado di svolgere alcun tipo di analisi e non sa 
sintetizzate le conoscenze acquisite  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- possiede scarse capacità organizzative, logiche, creative  
- non è in grado di svolgere alcuna rielaborazione 
personale  
- non ha un comportamento della creatività flessibile, fluido 
e originale  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- capacità espressiva molto incerta, non coerente  
- commette errori molto gravi ed usa una terminologia 
scorretta 

 
Giudizio 
sintetico 

 
Voto 

(in decimi) 
Descrizione 

Insufficiente  

(totalmente) 

1-2 CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
- non possiede alcuna conoscenza e non ha compreso nulla  
COMPETENZE E ABILITA’ DI CARATTERE APPLICATIVO  
- non sa affrontare alcun problema, neppure i più 
elementari  
- non sa affatto orientarsi nell’uso di principi, metodi e 
procedimenti  
CAPACITA’ DI ANALISI E DI SINTESI  
- non sa svolgere alcun tipo di analisi e di sintesi  
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE CRITICA E CREATIVA  
- le capacità organizzative, logiche, creative sono molto 
scarse  
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE  
- espone in modo confuso ed incomprensibile 
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In sede di scrutinio il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta secondo la 
seguente griglia:  

 

MOTIVAZIONE VOTO 

 Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa 
alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle 
consegne; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, 
laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

- continua ed eccezionale disponibilità a collaborare costruttivamente con 
insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

10 (dieci) 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa 
alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle 
consegne, lievi e sporadici episodi di distrazione durante le lezioni; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, 
laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

9 (nove) 

Lo studente si segnala per: 

- frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare; rispetto non sempre 
puntuale delle consegne e del regolamento di istituto; saltuari episodi di 
distrazione durante le lezioni; 

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, 
laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

- selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e 
compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

8 (otto) 
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Presenza di almeno un richiamo scritto sul giornale di classe derivante anche da uno 
solo dei seguenti elementi: 

- frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe; numero non pregiudizievole di 
permessi di entrata/uscita e/o assenze “strategiche” in concomitanza di verifiche 
scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola (=atteggiamento opportunistico); 
inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 

- episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; 
episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle 
strutture (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e degli arredi scolastici e 
dei beni altrui; 

- episodica resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 

7 (sette) 

Presenza di più richiami scritti sul giornale di classe per reiterate infrazioni 
disciplinari, sospensioni dalle lezioni, derivanti da anche uno solo dei seguenti 
elementi: 

- episodica inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto; 

- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese 
verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di spazi, attrezzature, 
strumenti elettronici e informatici e cellulari); 

- episodica mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle 
dotazioni scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui; 

 

6 (sei) 

Presenza di richiami scritti sul giornale di classe che contemplino: 

- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che creino una 
concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ecc. (allagamenti, 
incendi, ecc), sanzionati con una sospensione dalle lezioni superiore a quindici 
giorni; 

- sottrazione di beni altrui; 

- ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile; 

- trasgressione legge sulla violazione della privacy. 

 

5 (cinque) 

Non ammissione 
alla classe 
successiva 

Non ammissione a 
esami di stato 
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10.  Il credito scolastico 

Secondo la Legge 425/98, istitutiva del nuovo esame di stato e il Regolamento 
contenuto nel D.P.R. 323/98, nello scrutinio finale delle classi del triennio, viene 
attribuito il credito scolastico sulla base della media aritmetica, che stabilisce la 
fascia di punteggio. 

Le oscillazioni all’interno della fascia tengono conto della regolarità della 
frequenza, 

dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in 
Religione (solo per coloro che si avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti 
formativi” documentati, che derivano da attività svolte al di fuori della scuola. 

 

TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

III ANNO IV ANNO V ANNO 
M = 6 

 
3-4 3-4 4-5 

6 <M≤ 7 
 

4-5 4-5 5-6 

7 <M≤ 8 
 

5-6 5-6 6-7 

8 <M≤ 9 
 

6-7 6-7 7-8 

9 <M≤ 10 
 

7-8 7-8 8-9 
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NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto 
può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può 
in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. 

 

11.  I crediti formativi 

I crediti formativi contribuiscono alla determinazione del credito scolastico. Il loro 
conseguimento può solo portare a raggiungere il massimo punteggio della fascia 
prevista per la media aritmetica delle valutazioni conseguite, ma non a scavalcarla. 

Le attività che danno luogo a credito formativo devono avere una apprezzabile 
durata e sistematicità e possono essere di carattere culturale (corsi di Lingua 
straniera riconosciuti a livello europeo, Conservatorio, arti applicate e tutte quelle 
attività che hanno ricaduta positiva sull’indirizzo di studi); di carattere sociale 
(volontariato e attività lavorative a scopo sociale, tesseramento Donatori sangue); 
di carattere sportivo esclusivamente agonistico. 

Il riconoscimento del credito formativo si ottiene producendo un attestato che 
indica l’ente che lo rilascia, la natura e la durata dell’attività svolta, la frequenza 
tenuta. 
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12.  I debiti formativi e la sospensione del giudizio a giugno 

Per gli studenti che escono dallo scrutinio intermedio con insufficienze, il Consiglio 
di Classe formula un piano di recupero individuale, corredato di una scheda delle 
carenze, per riparare alle lacune e lo comunica anche alle famiglie. 

Per gli studenti che riportano nello scrutinio delle insufficienze in numero non 
pregiudiziale all’ammissione all’anno successivo di corso, il Consiglio di Classe può 
sospendere il giudizio finale comunicando alle famiglie, per iscritto, le decisioni 
assunte, i voti riportati e le specifiche carenze rilevate nelle discipline insufficienti.  

 

13.  Le verifiche di recupero debiti formativi 

Prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti il cui giudizio è stato sospeso effettuano 
verifiche sulla preparazione conseguita durante l’estate. Se esse danno risultati 
positivi, gli studenti sono ammessi alla classe successiva. 

Per essere ammessi all’esame di stato, gli studenti delle classi quinte devono 
conseguire la sufficienza in tutte le discipline. 

 

14.  Le attività di recupero e sostegno 

Alla luce delle nuove norme che disciplinano il sistema dei debiti formativi, le attività 
direcupero e sostegno costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa della scuola, che ha l’obbligo di individuare strategie di 
sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà. 

Il C.d.D. del  Liceo De Sanctis – Galilei, sulla base dei risultati di profitto del Trimestre 
e del Pentamestre conclusivo, individua e delibera le materie per le quali saranno 
attivati i rispettivi corsi di recupero, tenendo conto delle disponibilità finanziarie 
dell’Istituto. 

 

15.  Le assenze e la validità dell’anno scolastico 

L’anno scolastico è valido ai fini della promozione e dell’ammissione all’esame di 
stato soltanto se la frequenza delle lezioni è stata di “almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato”. (D.P.R.122/09). 
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Nel caso degli indirizzi attivi in questo liceo, si indica di seguito l’ammontare annuo 
del curricolo e la corrispondente percentuale, pari ai tre quarti del monte ore, 
considerata come limite minimo perché sia valido l’anno scolastico dello studente: 

 

Classe Indirizzo 
Classico 

Indirizzo 
Linguistico 

Indirizzo 
Scientifico 

Indirizzo 
Scienze 
Umane 

1^ 668/891 668/891 668/891 668/891 

2^ 668/891 668/891 668/891 668/891 

3^ 767/1023 742/990 742/990 742/990 

4^ 767/1023 742/990 742/990 742/990 

5^ 767/1023 742/990 742/990 742/990 

 

 

Le norme prevedono tuttavia che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 
casieccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo sopra indicato. Tali 
deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, “a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ”. 

La scuola si impegna a segnalare tempestivamente alle famiglie degli studenti che 
hanno fatto molte assenze il rischio che tale limite possa raggiunto. 

 

16.  I bisogni educativi speciali 

 
In relazione alla normativa vigente, ma soprattutto condividendo una linea di pensiero 
che vede la scuola come il luogo per eccellenza in cui dare attenzione alle  
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capacità, alle attitudini di ogni studente e ai diversi stili di apprendimento, il nostro 
Liceo si pone nella prospettiva della didattica dell’inclusione. 
Una maggiore attenzione verrà dedicata alle metodologie didattiche, alle 
procedure della valutazione e all’impiego delle risorse umane allo scopo di 
assicurare una “lettura” più equa dei bisogni degli studenti – non solo quelli con 
problemi di disabilità o di DSA - e di valorizzare le potenzialità di ognuno, con la 
costruzione di percorsi differenziati e individualizzati, lavorando in una prospettiva 
sistemica sia all’interno della scuola attraverso i Consigli di Classe, il G.L.I (Gruppo 
lavoro inclusione) e le risorse professionali già esistenti. 
Il processo didattico-educativo per la realizzazione di una politica pienamente 
inclusiva ha bisogno di una diversa e rafforzata collaborazione tra la scuola e la 
famiglia e si pone come una sfida capace di guardare oltre il percorso 
dell’integrazione, sfida che cerca di trasformare risposte specialistiche in ordinarie 
ridelineando l’approccio all’insegnamento-apprendimento. 
 

16.  Viaggi di istruzione 

 
All'interno delle attività di programmazione dei Consigli di Classe può essere 
prevista la realizzazione di viaggi di istruzione. 
 
Questi sono disciplinati con apposito regolamento ed in linea generale possono 
avere la durata di: 
 
Prime Classi: Giorni 1 
Seconde Classi: Giorni 2 con un pernottamento; 
Terze Quarte e Quinte Classi: Giorni 4 o 5 eventualmente anche all'estero per le 
sole classi quinte. 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

1.  Le attività integrative e i progetti 

Per accrescere le occasioni formative degli studenti, la scuola organizza attività 
integrative, formulando progetti didattici e culturali con le risorse interne all’istituto, o 
servendosi di esperti esterni o partecipando a progetti realizzati da Enti Locali o 
Culturali. 

Esse possono svolgersi al mattino, come potenziamento dell’attività curricolare, o in 
orario pomeridiano extracurricolare. 

Attività integrative del mattino : 

Visite a musei e monumenti 

Spettacoli teatrali e cinematografici 

Conferenze, seminari o progetti speciali 

Fanno parte delle attività integrative anche i viaggi di istruzione, organizzati secondo 
le delibere del C.d.D. 

Attività integrative pomeridiane: 

Progetti extra curricolari di argomenti extra curricolari (si veda § 6) 

Attività sportive  

 

2.  Il Progetto Accoglienza 

Le classi prime sono destinatarie di numerosi interventi che intendono sostenere il 
complessoe critico passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, soprattutto in 
considerazione del cambiamento che gli studenti affrontano nel diverso approccio 
alla lezione in classe e allo studio a casa.  

Fanno parte del progetto Accoglienza le seguenti iniziative: 

- “Open day" del Liceo alle famiglie nei mesi di gennaio e febbraio; 
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- Inserimento dei ragazzi delle terze medie in attività laboratoriali; 

- Ricezione degli iscritti e dei genitori il primo giorno di scuola, alla presenza del 
Dirigene Scolastico che illustra, brevemente, il POF e il Regolamento di Istituto. 

3. L’orientamento in uscita 

Per gli studenti delle quinte sono preparati incontri e seminari di orientamento 
universitario e vengono organizzati progetti finalizzati alla preparazione per i test 
di ingresso alle varie facoltà.  

 

4.  La valorizzazione dell’eccellenza 

Rivolte ai giovani più motivati e che hanno riportato un profitto di eccellenza o 
comunquepositivo, sono previste le seguenti attività di potenziamento per 
valorizzare particolari attitudini: 

Partecipazione a Olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Chimica e di Filosofia 

Partecipazione a progetti e stage di alto profilo culurale. 

 
5.  Attività extracurricolari finanziate con il fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa 

L’obiettivo della progettazione di attività extracurricolari di arricchimento 
dell’offerta formativa è quello di ampliare il curricolo con attività motivanti e 
realmente arricchenti, per corrispondere alle esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico.  

L’iter di approvazione della progettazione delle attività extracurricolari parte, come 
l’intero P.O.F., dagli indirizzi del Consiglio d’istituto. I docenti presentano le 
proposte progettuali all’inizio dell’anno scolastico. Le proposte vengono raccolte e 
analizzate dalla funzione strumentale n. 1, alla luce dei bisogni formativi degli 
utenti e del territorio, delle scelte strategiche operate dal dirigente per ottenere la 
massima efficacia dell’offerta formativa, degli indirizzi del C.d.I.  

Il Collegio docenti esamina e approva le proposte in relazione alla valenza didattica 
e alla coerenza con le finalità generali del Piano.  
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Il C.d.D. approva, inoltre, i criteri di qualità per il successivo dimensionamento (ore 
assegnate/costi) e per la attribuzione di priorità con la quale i progetti vengono poi 
concretamente realizzati sulla base delle risorse disponibili, anche a seguito della 
contrattazione integrativa d’istituto. Gli indicatori di qualità didattica approvati sono: 

 
• Progetti  non sovrapponibili alla normale attività curriculare; 
• Progetti caratterizzati da ampia valenza culturale e che arricchiscano 

l’immagine della scuola; 
• Progetti suggeriti dalla normativa vigente e dalle istituzioni; 
• Progetti legati ai reali bisogni formativi degli studenti e abbastanza integrati 

con le attività curriculari, così da non determinare un sovraccarico di lavoro e 
condizionare le attività curriculari stesse; 

• Progetti che presentino una elevata partecipazione in termini numerici da 
parte degli alunni; 

• Progetti che coinvolgano più indirizzi e caratterizzati da contenuti trasversali; 
• Progetti che prevedano metodologie didattiche innovative, uso di nuove 

tecnologie che favoriscano un ruolo attivo agli studenti e che escludano le 
tradizionali modalità della lezione frontale; 

• Progetti che prevedano “prodotti” valutabili degli interventi proposti. 

Le proposte progettuali vengono poi dimensionate sulla base delle risorse disponibili 
e dei suddetti criteri, dal gruppo di piano composto dal Dirigente scolastico, dalla 
funzione strumentale n.1 da docenti rappresentanti delle vari discipline insegnate nel 
Liceo. Segue una fase di riformulazione dei progetti da parte dei docenti referenti. Il 
Piano dell’offerta formativa viene poi adottato dal CdI che ne verifica la coerenza con 
gli indirizzi emanati. Il Dirigente scolastico assegna gli incarichi ai docenti, che 
raccolgono le adesioni degli studenti.  

Con il coordinamento della funzione strumentale n.1 viene effettuata la 
calendarizzazione pomeridiana delle attività extracurricolari, che tiene conto del piano 
di attività del personale ATA, del piano di attività dei docenti, degli impegni degli 
alunni e delle risorse tecniche e strumentali necessarie.  

Viene effettuato un monitoraggio delle attività a metà del percorso didattico per le 
eventuali fasature e la valutazione finale degli esiti con la consegna della 
documentazione didattica e la rendicontazione amministrativa del progetto. 
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Progetti Extracurriculari in Ampliamento dell'offerta Formativa 

AS 2014-2015 

 

Nome progetto Docente proponente 

Memorie d’argento Ardito G. 

Tarentum Festival 2014 Ardito G., Bascià  

Editoria a scuola Bascià 

Corso propedeutico di greco e latino Bascià 

Olimpiadi di Scienze Naturali Candida, Rizzo, Dolente 

Oltre la stazione di Auschwitz Caprino 

XXIII Olimpiade di Filosofia D’Elia 

Narrare con la videocamera Duggento 

Olimpiadi della Matematica Fornaro  

Musica e nuove tecnologie Fronzi 

Test di ammissione alle facoltà 
scientifiche 

La Gioia 

Olimpiadi della Fisica Mancino 

Libera il libro Palazzo 

Musicalizziamoci Dubla, Capogrosso 

Pedalando con poeti e scrittori Prudenzano, Spagnolo 

Approccio alle facoltà di scienze 
biomediche 

Sorrentino 

 

 



Liceo De Sanctis-Galilei ● Manduria TA 

44 
Piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 

 

 

Progetto S.F.I.D.E (Scuole, Formazione, Integrazione contro la  

Dispersione scolastica e l'Esclusione sociale) 

Il progetto, di durata annuale, è finanziato ai sensi dell’art. 3 del citato Contratto 
Integrativo Regionale 30.10.2014, relativamente agli INTERVENTI NELLE AREE A 
RISCHIO, concernenti  la lotta contro l’emarginazione scolastica (autorizzazione C.M. 
del 22 dicembre 2014,  prot. n. 13599, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia) in: 

Accordo di rete con l’Istituto Comprensivo Statale “Michele Greco” - Distretto 
Scolastico n.55, via 1° Maggio, 3- 74024 Manduria (TA); 

Protocollo di intesa in materia  di prevenzione e recupero della dispersione scolastica 
del disagio giovanile e  dei fenomeni di emarginazione sociale con il Comune di  
Manduria - Assessorato alla Pubblica Istruzione. 

Si articola in due moduli formativi: 

MODULO 'ORIENTANDO' 

L’attività formativa, in rete con l’Istituto Comprensivo Statale “Michele Greco” 
(accordo di rete), è destinato agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado, che si accingono a frequentare la nostra istituzione scolastica. L’intervento di 
accoglienza si pone, in particolare, come obiettivo ultimo quello di agevolare e 
stimolare il processo di insegnamento-apprendimento e, quindi, il più agevole 
conseguimento di risultati sul piano educativo, culturale e professionale. Tema 
unificatore del percorso formativo è l’educazione alla salute quale fonte di benessere 
psico-fisico, veicolato attraverso il tema della “nutrizione“, attraverso l’offerta di un 
modulo storico-letterario su cibo e cultura alimentare del mondo antico. 

MODULO 'TUTTI IN SCENA!' 

L’iter si propone di offrire agli allievi, attraverso il "gioco del teatro", una valida 
opportunità di scambio di  esperienze, al fine di favorire processi di socializzazione, di 
sperimentazione dei ruoli, di ampliamento della conoscenza e di affinamento del 
gusto estetico. Si intende, pertanto, fornire ai giovani nuovi strumenti espressivi, 
attraverso la realizzazione di un'esperienza teatrale stimolante, sia sul piano creativo, 
sia sul piano educativo e didattico. La scelta dei contenti, inoltre,  risponde 
all’esigenza di ampliare i loro orizzonti culturali, attraverso la   rivisitazione e il 
rimaneggiamento di testi letterari considerati “classici” e patrimonio della nostra 
identità storica, linguistica e socio-culturale. E' prevista la partecipazione a festival 
scolastici esterni.  
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Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 2014-2016 

PLURILINGUISMO PER IL TERRITORIO.     

La scuola ha ottenuto il finanziamento per l'attuazione nel biennio AS 2014-15 e AS 
2015-16 di un progetto di alternanza scuola-lavoro destinato agli alunni della classe 
terza del Liceo Linguistico, con il coinvolgimento di due aziende esterne 
appartenenti al contesto economico del territorio di Manduria. Il progetto ha lo 
scopo di avvicinare gli alunni al mondo lavorativo locale al fine di potenziare e 
finalizzare in ambito lavorativo le proprie competenze linguistiche e comunicative. 
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IL PERSONALE E GLI ORGANI DI GESTIONE DELLA SCUOLA 

 

1.  Il Dirigente scolastico 

Il Dirigente, Prof.ssa Addolorata Micelli, è responsabile della gestione della scuola, in 
quanto ha il compito di promuovere, coordinare e indirizzare tutte le attività 
dell’istituto. Presiede il Collegio dei Docenti, la Giunta esecutiva e i Consigli di classe; è 
membro di diritto del Consiglio di istituto. Tiene i contatti con gli E.E.L.L.; è titolare 
dell’attività negoziale e stipula i contratti di supplenza del personaledocente e ATA e 
tutti i contratti e convenzioni con soggetti ed enti esterni; è titolare delle relazioni 
sindacali e della privacy, nonché responsabile delle norme di sicurezza e protezione. 

2.  Lo Staff di Presidenza 

Il Dirigente scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dall’Ufficio di 
Presidenza, composto dal Prof. Francesco A. Prudenzano (con semi-esonero) e Prof. 
Vincenzo Pizzaleo. 

3.  I Docenti 

Esercitano la funzione docente nel quadro della libertà di insegnamento, della 
collegialità degli organi di cui fanno parte, dell’autonomia didattica e di ricerca 
propria delle istituzioni scolastiche. 

Il corpo Docenti del Liceo si attesta sulle 80 unità. Il personale docente della scuola è 
caratterizzato da un’ampia stabilità essendo composto da 76 docenti a tempo 
indeterminato e 4 docenti a tempo determinato. 

4.  Funzioni strumentali, Coordinatori Ambiti Disciplinari e 
Coordinatori di Classe 

Per la Sede deSanctis è designato un referente di sede, il Prof. Cosimo Capogrosso, 

Le figure strumentali al POF sono Docenti designati dal Collegio sulla base delle 
competenzeindividuali, ai quali è affidato il compito di realizzare alcuni obiettivi 
fondamentali del Piano dell’Offerta Formativa. Le funzioni Riferiscono periodicamente 
al Collegio sull’attività svolta. 
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Il Collegio dei docenti ha assegnato quattro incarichi di Funzioni strumentali al 
piano dell’offerta formativa, ai docenti proff. Silva Sabetta (area 1), Antonio Rizzo 
(area 2), Oronzo Caprino (area 3) e Ciro Zaccaria (area 4) 

 La prima area (Area 1) è relativa alla Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e 
comprende: 

Elaborazione e aggiornamento del documento inerente il Piano dell’Offerta 
formativa; coordinamento delle attività di pianificazione e monitoraggio dei 
progetti del POF; promozione di lavori di aggiornamento e validazione del 
curriculum verticale; predisposizione dell’aggiornamento del Regolamento interno; 
organizzazione delle procedure di somministrazione delle prove INVALSI con FS2; 
presentazione del POF durante gli Open Day della scuola; presidenza di gruppi di 
lavoro inerenti le sue mansioni; cura di tutto ciò che attiene all’autovalutazione; 
predisposizione e analisi dei risultati del questionario di valutazione del servizio 
scolastico. 

L’Area 2 è relativa al Sostegno al lavoro dei docenti. I compiti assegnati 
sono i seguenti:  

Coordinamento di iniziative vlte all’introduzione delle TIC, del registro elettronico e 
dello scrutinio elettronico; aggiornamento graduale della modulistica in sinergia 
con l’ufficio di segreteria; cura della manutenzione ordinaria della strumentazione 
informatica presente  nei laboratori; individuazione dei fabbisogni in ambito 
tecnologico; assistenza ai docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
supporto logistico alla realizzazione dei progetti e coordinamento dell’attività di 
tutoraggio; agevolazione delle iniziative di aggiornamento e di diffusione dell’uso 
della LIM; cooperazione con il responsabile del sito della scuola; sostegno e 
coordinamento dell’informatizzazione delle comunicazioni scuola-famiglia; 
organizzazione delle procedure della somministrazione delle prove INVALSI con 
FS1; cura e promozione dell’aggiornamento professionale dei docenti; 
coordinamento e supporto ai docenti per integrazione e recupero; cura della 
documentazione educativa e didattica; controllo della completezza dei verbali dei 
C.d.C. 

L’Area 3 è relativa ad Interventi e servizi agli studenti. I compiti assegnati 
sono i seguenti:  

Promozione dello studio assistito e del recupero al fine di un’efficace integrazione 
degli alunni; coordinamento delle iniziative culturali extracurriculari; cura dei 
contatti con Enti culturali esterni con FS4; attivazione di iniziative colte 
all’Orientamento in ingresso e in uscita; coordinamento delle Assemblee di Istituto;  
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organizzazione e cura delle operazioni per le elezioni degli organi collegiali; 
coordinamento delle iniziative di accoglienza/inserimento nuovi iscritti  

a supporto dei coordinatori di classe; cura dell’organizzazione dei viaggi di istruzione; 
collaborazione con FS4 per il monitoraggio della continuità nei vari ordini di scuola. 

 L’Area 4 è relativa al Coordinamento pel lo sviluppo dei rapporti con il 
territorio, relazioni esterne e inclusione (BES). I compiti assegnati sono i seguenti: 

Coordinamento e partecipazione alle riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI) con il supporto dei coordinatori di classe; avvio della disamina, in collaborazione 
con FS1 dei lavori conoscitivi inerenti ai BES; monitoraggio degli alunni stranieri; 
applicazione del protocollo accoglienza per gli alunni stranieri; coordinamento delle 
iniziative di accoglienza/inserimento nuovi iscritti; cura dell’organizzazione dei viaggi 
di istruzione; coordinamento delle attività inerenti l’alternanza scuola-lavoro; cura dei 
contatti con Enti culturali esterni con FS3. 

Nel quadro dell’autonomia organizzativa, sono individuate altre due figure: i 
coordinatori delle riunioni per discipline affini e i coordinatori di classe. 

I coordinatori delle riunioni per discipline affini organizzano e coordinano il lavoro dei 
docenti che hanno il compito di individuare i programmi, gli obiettivi, i tipi di verifiche 
e di metodologie standard per ogni materia. 

I coordinatori di Classe, uno per ogni classe, sono docenti designati dal Dirigente 
Scolastico con il compito di: 

 
• presiedere le sedute in assenza del Dirigente 
• redigere il documento della programmazione didattica ed educativa del Consiglio 

di Classe e, per le classi finali, il Documento del Consiglio di Classe del 15 maggio 
per gli esami di Stato 

• verificare periodicamente la situazione della classe in ordine al comportamento, 
alla frequenza, ai ritardi e alle uscite anticipate 

• convocare le famiglie per particolari segnalazioni in ordine al profitto,  
• alla frequenza e al comportamento degli studenti 
• insediare le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni per i rappresentanti 

del Consiglio di Classe. 
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5.  Gli Organi Collegali 

La convocazione degli OO. CC. deve essere disposta con congruo preavviso - di 
massima non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data della riunione e solo per 
documentati, eccezionali e gravi motivi tale preavviso può essere ridotto. Di ogni 
seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente 
e dal segretario incaricato della stesura dello stesso su apposito registro a pagine 
numerate. I verbali del Consiglio di Istituto sono pubblicati all’albo della scuola. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto del nostro Liceo è composto da diciannove membri. E’ 
presieduto dalla Sig.ra Disarlo Agostina. La componente genitori è composta 
inoltre dalla Signora Fusco Katia, dal Sig. My Cosimo e dal Sig. Erario Francesco. Per 
la componente Docenti: i proff. Pizzaleo, Pierri, Schirone, Biasi, Prudenzano, 
Caprino, Zaccaria e D’Aloja. Per il personale ATA i Sigg. Angarano e La Bruna; gli 
studenti Antelmi P., Buccoliero V., Lanzo F. e Carmine S. E’ membro di diritto il 
Dirigente Scolastico. 

Il presidente del C. di I., eletto tra i genitori, è tenuto a disporre la convocazione del 
C. di I. su richiesta del presidente della Giunta esecutiva (Preside) oppure su 
richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

Il Consiglio d'Istituto, oltre a tutte le altre competenze previste dalle norme, in 
particolare: 

 
• delibera il Programma annuale e il Conto consuntivo predisposto dal D.S., 

previo parere dei revisori dei conti 
• adotta il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti 
• stabilisce i criteri dell’attività negoziale svolta dal Dirigente  
• delibera il calendario delle lezioni e i giorni di chiusura dell’istituto 
• delibera in materia di concessioni di uso degli spazi scolastici ad enti esterni 
• delibera accordi e programmi in rete con altre scuole delibera in materia di 

viaggi di istruzione, scambi culturali, stage linguistici. 
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Il Collegio dei Docenti 

E’ convocato dal Dirigente, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 
membri (Docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola). 

Il Collegio dei Docenti: 

 
• elabora il Piano dell’Offerta Formativa e delibera in materia di programmazione 

educativa 
• formula proposte al Dirigente relative alla formazione delle classi, all'orario delle 

lezioni e allo svolgimento delle altre attività scolastiche; provvede all'adozione dei 
libri di testo, sentiti i Consigli di Classe; 

• verifica e valuta periodicamente l'efficacia dell'azione didattica; 
• adotta iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica; 
• promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti; 
• elegge i Docenti facenti parte del Comitato di valutazione degli insegnanti 

nell'anno di prova; 
• designa le figure-obiettivo cui affidare compiti particolari per la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa. 

Il Collegio dei Docenti può operare articolato in "gruppi disciplinari" o in altri 
organismi collettivi da esso emanati, la cui funzione, comunque, rimane solo 
propositiva. 

 

Il Consiglio di Classe 

E’ costituito, di norma, da tutti i Docenti della classe, da due rappresentanti eletti dai 
genitori degli studenti iscritti alla stessa e da due rappresentanti degli studenti; può 
essere aperto a tutti i genitori e a tutti gli studenti, salvo i casi previsti dalla legge 
(scrutini intermedi e finali e in caso di espressa opposizione da parte anche di un solo 
docente). Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente secondo il calendario 
deliberato dal Collegio Docenti o su richiesta motivata di una delle componenti. 

 

 
 
Il Consiglio di Classe: 
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• formula proposte per la programmazione curricolare ed extra-curricolare 
• indica gli obiettivi formativi e comportamentali per la classe e individua le 

strategie per la loro realizzazione 
• valuta l'opportunità di attivare iniziative di recupero e/o di sostegno 
• esamina le situazioni generalizzate di scarso profitto e/o di comportamento 

scorretto 
• fa osservazioni o proposte sull'adozione dei libri di testo. 

 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Il D.S.G.A.. Rag. Marilena Scarciglia, sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione 
e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di 
economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti gli 
atti di sua competenza. L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa. 

 

L’organico dei dipendenti 

Dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dipendono: 

7 assistenti amministrativi con compiti di contabilità degli stipendi del personale 
docente, reclutamento supplenti, archivio personale docente, archivio personale 
non docente, graduatorie e tutto ciò che riguarda il personale docente, 
fonogrammi in arrivo e in partenza; di archivio studenti, certificazioni, iscrizioni, 
esami, gestione anagrafe, rilascio e compilazione diplomi, protocollo, pagelle e 
registri generali e tutte le richieste riguardanti gli studenti. 

13 collaboratori scolastici con compiti di sorveglianza degli studenti durante la 
ricreazione e nei cambi d’ora; pulizia e cura degli spazi interni ed esterni 
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5 assistenti tecnici con compiti di ordinaria manutenzione, piccole riparazioni e 
conduzione delle macchine, degli apparecchi, dei mezzi tele-audiovisivi e delle altre 
attrezzature in dotazione ai laboratori o comunque connessi con l’attività didattica; di 
collaborazione con i Docenti alla preparazione delle esercitazioni pratiche e alla 
verifica della funzionalità delle apparecchiature didattiche. 

Gli uffici amministrativi, ubicati presso la sede “De Sanctis”, sono organizzati nelle 
seguenti aree:  

 

Area Personale 

Patrimonio e contabilità Sigg. Addabbo, Serrano 

Gestione Personale Sigg. De Cillis, Saracino 

Protocollo e Affari generali Sig. Ciccarese 

Didattica e Alunni Sigg. Pedone, Pulieri 

 

 Incarichi al personale 

Il seguente personale ha ricevuto, per l’anno scolastico 2013-2014, incarico di sub-
consegnatari di laboratorio/aula speciale/biblioteca e tali incarichi sono da ritenersi 
validi sino a nomina sucessiva: 

 

Docente Sede 
Laboratorio/aula 

speciale/biblioteca 
Tecnico 

Aula di Disegno  Galilei Prof. ssa Libardi  

Informatica  Galilei Prof. Leo Sig. La Bruna 

Fisica Galilei Prof. Pizzaleo Sig. Di Bello 

Chimica Galilei Prof. La Gioia Sig. Di Bello 

Linguistico Galilei Prof.ssa Bucci Sig. De Valerio 
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Aula multimediale Galilei Prof.ssa Biasi Sig. La Bruna 

Palestra Galilei Prof. Biasco  

Chimica De Sanctis Prof.ssa Candida Sig. Zacchino 

Fisica De Sanctis Prof.ssa Schifone Sig. Zacchino 

Biblioteca De Sanctis Prof. Palazzo  

Palestra De Sanctis Prof. Pierri  

 

Sono inoltre individuate le seguenti figure, in relazione alla tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 

Incarico Personale addetto Sede 

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza  

Sig. Lacaita  

Prevenzione incendi Sigg. Mazza, Prisciano, 
Maiorano 

Galilei 

Prevenzione incendi Sigg. Marasco, Dimilito, 
Pedone, Minonne 

De Sanctis 

Addetti al primo 
soccorso 

Prof. Biasco, Iunco Galilei 

Addetti al primo 
soccorso 

Sigg. Addabbo, Marasco De Sanctis 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

1.  Comunicazione del profitto alle famiglie 

Dopo lo scrutinio intermedio gli studenti ricevono la pagella che riporta i voti di 
profitto conseguiti. Tale documento deve essere firmato dal genitore che ha 
depositato la firma per le giustificazioni. Nel caso in cui la frequenza di uno studente 
sia irregolare e discontinua per assenze o ritardi sistematici, o si ravvisino cali 
prolungati nel profitto, i genitori sono chiamati a colloquio dal docente coordinatore 
di classe. 

 

2.  Ricevimento dei Docenti 

Oltre ai ricevimenti individuali, le cui modalità anno per anno vengono stabilite dalla 
Scuola e ufficialmente comunicate alle classi, i professori effettuano un ricevimento 
pomeridiano a novembre e a marzo. 

 

3.  Il sito web della scuola 

Sul sito si devono pubblicare per legge (D.I. 44/2001) i documenti finanziari della 
scuola, Programma annuale e Conto Consuntivo. 
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REGOLAMENTI 

 

L’Istituto riconosce come principi di base che regolamentano la vita e l’attività 
scolastica lo "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI" nato con il D.P.R. 
249/98 e aggiornato dal D.P.R.235/07, che segue. 

 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In 
essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con 
i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 
dell’ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di 
cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle 
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei 
giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 
dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia 
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale. 

 



Liceo De Sanctis-Galilei ● Manduria TA 

56 
Piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 

 

 

Art. 2 (Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e 
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata 
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti 
e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il 
diritto dello studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, 
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in 
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della 
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della 
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono 
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli 
studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano 
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività 
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività 
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto 
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 
interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
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a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché 
per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 
studenti, anche con handicap; 

e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di 
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del 
diritto di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli 
studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché 
l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I 
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex 
studenti e con le loro associazioni. 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono 
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui 
all’art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 
al patrimonio della scuola. 
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6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al 
corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle 
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti 
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura 
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a 
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamentoe delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre 
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano 
l’allontanamento superiore aquindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 
superiori ai quindici giorni. 

 



Liceo De Sanctis-Galilei ● Manduria TA 

59 
Piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 

 

 

8. 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. Nei periodi di allontanamento superiori ai 
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in 
deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti 
di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di  
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento 
fino al termine dell’anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate 
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 
desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte 
dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva 
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella 
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in 
corso d’anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame 
sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 
esterni. 

Art. 5 (Impugnazioni) 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai 
regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un  



Liceo De Sanctis-Galilei ● Manduria TA 

60 
Piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 

 

 

rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori 
nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. 

Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, 
nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da 
due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della 
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che 
sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, 
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria 
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente 
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta 
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola 
secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle 
consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio 
scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti 
sono designati altri due genitori. 

4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della 
normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base 
dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da 
chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso 
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che 
l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore 
dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del 
parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più 
idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno 
dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed 
efficiente dello stesso. 

7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 
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Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, 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. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione 
nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna 
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune 
attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione 
dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei 
regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti 
in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella 
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola 
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione. 

3. è abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 

 

Estratto del “Nuovo Regolamento d’Istituto” 

Copia integrale del “Nuovo Regolamento d’Istituto” è reperibile sul sito web 
dell’Istituto (http://www.liceidesanctisgalilei.it). 
L’orario delle lezioni è così strutturato: 
 
1^ ora - ore 08.15-09.15; 
2^ ora – ore 09.15-10.15; 
Ricreazione: ore 10.10-10.20 (10 minuti: 5 minuti da gestire a cura del docente della 
2^ ora e 5 minuti da gestire a cura del docente della 3^ ora); 
3^ ora- ore 10.15-11.15; 
4^ ora- ore 11.15-12.15; 
5^ ora- ore 12.15-13.15; 
6^ ora- ore 13.15-14.15. 
 

http://www.liceidesanctisgalilei.it/
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Fra le norme relative al comportamento degli studenti (TITOLO III del REGOLAMENTO) 
è annoverata la puntualità: 

a) Si richiede la puntualità all’inizio delle lezioni e al rientro dopo l’intervallo. Le lezioni 
iniziano alle ore 8.15: per tale orario gli studenti devono essere presenti in classe. 
Sono tollerati 5 minuti di ritardo purché non abituali. 

b) L’ingresso alla prima ora oltre le ore 8.15 deve avvenire in presenza di un genitore e 
laddove si superasse il numero di 3 (tre) ritardi, il fatto andrà ad incidere sulla 
valutazione della condotta. Si coglie l’occasione per rammentare che il voto di 
condotta rientra nel computo della medeia dei voti.  

c) Gli ingressi posticipati sono contemplati, di norma, fino all’inizio della seconda ora 
di lezione. Verrà consentito l’ingresso in classe oltre le ore 9.15 in presenza di 
opportuna documentazione o con un genitore. Il numero complessivo dei ritardi e/o 
ingressi posticipati non dovrà superare le 10 unità all’anno, salvo deroghe, 
opportunamente motivate e documentate. 

Inoltre nell’ambito delle uscite anticipate, si ricorda che: 

a) Le uscite anticipate, per gravi e giustificati motivi e in numero limitato, devono 
essere opportunamente motivate e documentate. I minorenni non possono uscire 
anticipatamente senza la presenza di un genitore o di un suo delegato. 

 

Per quanto attiene alle assenze e alle giustificazioni delle medesime, il legislatore ha 
previsto che: “[…]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. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, […] motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 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 di ciclo.” (D.P.R. n. 122 del 22 
giugno 2009, art. 14, comma 7) 

Se ne deduce che la frequenza alle lezioni è al contempo un diritto ed un dovere e 
risulta dunque obbligatoria; solo eccezionalmente gli studenti possono assentarsi dalle 
lezioni giornaliere, e tali assenze devono essere giustificate per iscritto. 
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a) Si intende per giustificazione la comunicazione dei termini e delle motivazioni 
dell’assenza, da parte dei genitori degli alunni minorenni o da parte degli alunni 
stessi se maggiorenni. 

b) Sia per le giustificazioni delle assenze che per i permessi di entrata e di uscita 
fuori orario deve essere utilizzato l’apposito libretto in corso di validità, ritirato dai 
genitori se trattasi di alunni minorenni, previo deposito della firma all’inizio 
dell’anno scolastico. 

c) La richiesta di giustificazione delle assenze deve essere presentata di regola 
all’insegnante della prima ora di lezione, che ne prende nota sul registro di classe. 

d) Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di giustificazione, l’ammissione avviene 
con riserva, con segnalazione sul registro di classe. 

e) Qualora l’assenza non sia giustificata nei tre giorni successivi, la famiglia viene 
invitata –se possibile via e-mail, in caso contrario con comunicazione scritta- a 
sanare l’inadempienza, dato che le assenze ingiustificate costituiscono elemento 
negativo ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. 

f) In caso di assenze troppo frequenti, il coordinatore di classe provvede ad avvertire 
le famiglie. 

g) Per le assenze che superino i 5 giorni consecutivi, in caso di malattia la 
giustificazione deve essere corredata da certificato medico attestante l’idoneità a 
riprendere la frequenza scolastica; in altri casi la giustificazione deve essere sostituita 
da una dichiarazione (dei genitori per gli studenti minorenni) riportata nella sezione 
del libretto riservata alle comunicazioni scuola-famiglia, in cui si preciseranno i 
motivi dell’assenza prolungata. 

Per le astensioni collettive dalle lezioni di una intera giornata di singole classi o 
gruppi numerosi di studenti si richiede ai genitori degli studenti minorenni una 
dichiarazione di essere a conoscenza dell’astensione e dei suoi motivi. Tali assenze 
sono computate ai fini della validità. 

Fino a quando non saranno disponibili presso la segreteria dell’Istituto scolastico i 
libretti in corso di validità, ci si potrà avvalere del diario che sarà strumento 
attraverso cui, sia pure in modalità temporanea, avverrà la comunicazione scuola-
famiglia. 

Agli studenti è garantito il diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di 
classe e di Istituto, secondo la normativa vigente, con autorizzazione della 
Presidenza e compatibilmente con gli spazi scolastici. 
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Le assemblee a cui è prevista la partecipazione sono: 

• Comitato Studentesco 

a) L’assemblea dei rappresentanti di classe è riconosciuta come organismo portavoce 
degli studenti, e può essere convocata dal Dirigente scolastico su propria iniziativa, 
oppure su richiesta degli studenti membri del Consiglio d’Istituto con 3 giorni di 
preavviso. Tale organismo, integrato dai rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, 
costituisce il Comitato Studentesco. 

b) Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio di 
Istituto. 

• Assemblee di Istituto 

a) E’ consentita durante le ore di lezione un’assemblea di Istituto al mese, nel limite 
delle ore di lezione di una giornata. Non può essere tenuta alcuna assemblea – né di 
Istituto, né di classe - nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione 
delle lezioni. 

b) Poiché in entrambe le sedi dell’Istituto la capienza dei locali non consente di 
radunare in un unico ambiente l’intero corpo studentesco, l’assemblea d’Istituto può 
articolarsi per classi parallele, biennio/triennio, corsi…Pertanto, di volta in volta, il 
Dirigente scolastico si accorda con i rappresentanti degli studenti. 

c) Durante le assemblee gli studenti in nessun caso possono lasciare l’Istituto senza 
autorizzazione. Coloro che non partecipano all’assemblea sono comunque tenuti a 
rimanere nelle rispettive classi, senza stazionare negli spazi comuni. 

d) Il Dirigente scolastico oppure i rappresentanti degli studenti possono, qualora se 
ne ravvisi la necessità, sospendere l’assemblea e far riprendere la normale attività 
didattica. 

• Assemblee di classe. 

a)       Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. 

b)       E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite 
massimo di 2 ore di lezione. Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione 
del giorno e delle discipline coinvolte. 
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c) La richiesta di assemblea di classe, concordata con i docenti in orario, deve 
essere presentata al Dirigente scolastico con un anticipo di almeno due giorni e 
contenere la precisa indicazione dell’o.d.g. In caso di urgenza il preavviso è ridotto 
ad un giorno. 

d) Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti, presiedute dai 
rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe o da due delegati, che curano 
anche la verbalizzazione. 

e) Durante lo svolgimento delle assemblee di classe gli insegnanti in orario 
rimarranno a disposizione nella scuola per chiarimenti eventualmente richiesti dagli 
studenti. Essi, qualora ne rilevino la necessità per motivi disciplinari, possono 
sospendere l’assemblea e far riprendere la normale attività didattica. 

Nell’ambito della propria vita all’interno della comunità scolastica, lo studente: 

a) è tenuto ad avere nei confronti del personale tutto della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che hanno per sé stessi. 

b) deve avere rispetto dell’ambiente scolastico nella sua complessità: arredi, 
aule e locali comuni, laboratori e loro strumentazione, biblioteca, palestre e servizi. 

c) ha l’obbligo di mantenere un contegno, un linguaggio e un abbigliamento 
adeguato al luogo e alle attività didattiche da svolgere. 

d) è tenuto alla frequenza regolare dei corsi e alla sistematicità nello studio e 
nell’impegno individuale. 

e) non ha il permesso di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle 
attività didattiche, delle attività curriculari ed extracurriculari con obbligo di 
frequenza. 

f) deve tenere un comportamento corretto al cambio dell’ora di lezione, negli 
spostamenti da un ambiente ad un altro, all’ingresso e all’uscita da scuola, durante 
gli intervalli. 

g) deve essere rispettoso delle strutture, delle persone e attenersi ai 
regolamenti interni specifici dei vari laboratori e della palestra 

h) è  tenutio a rispettare il lavoro e le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola. 

i) deve rispettare il divieto di fumare in tutti i locali della scuola. Sono previste 
ammende a norma di legge per chi commette infrazioni. 
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j)      durante le ore di lezione, deve tenere spento il telefono cellulare. 

k)       è responsabile dei danni arrecati ai locali, agli arredi ed alle attrezzature. In caso 
di accertata responsabilità i colpevoli sono tenuti al risarcimento dei danni. Laddove le 
responsabilità coinvolgano tutta la classe il risarcimento sarà posto a carico della 
classe stessa. 

 

 

 


	LA SCUOLA E L'AUTONOMIA SCOLASTICA
	1. Le norme ministeriali e l’autonomia
	Le norme principali dell’ordinamento scolastico delle scuole superiori sono state emesse, dopo i Regi Decreti del 1925 ancora in parte vigenti, dal Ministero della Pubblica Istruzione, Amministrazione centrale, e dalle Regioni, in base al titolo V del...
	2. Che cos’è l’autonomia
	L’applicazione del principio di decentramento amministrativo implicito nel concetto di “autonomia” (la facoltà di un soggetto di darsi leggi proprie), si ha con l’emanazione del D.P.R. 275/99, di cui si riportano i due commi dell’art.1, nei quali sono...
	1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, a...
	3. L’ordinamento dei licei dopo la riforma
	Secondo il Regolamento, i percorsi liceali, così come recita il testo di legge (DPR 89/2010) forniscono “allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento raz...
	I risultati degli apprendimenti comuni a tutti i percorsi liceali sono i seguenti:
	1. Area metodologica
	 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornar...
	 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
	 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
	2. Area logico-argomentativa
	 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
	 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
	 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
	3. Area linguistica e comunicativa
	4. Area storico-umanistica
	invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
	 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
	 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
	5. Area scientifica, matematica e tecnologica
	 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
	 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze ...
	 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’i...
	In particolare:
	Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le inter...
	Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione di metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente a maturare comp...
	Quadro orario del corso di Liceo Classico
	*  con Informatica al primo  biennio;

	Quadro orario del corso di Liceo Scientifico
	*
	*  con Informatica al primo  biennio;
	** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

	Quadro orario del corso di Liceo Linguistico
	*     Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
	**    Con Informatica al primo biennio;   ***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

	Quadro orario del corso di Liceo delle Scienze Umane
	*    Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia
	**  con informatica nel primo biennio
	*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

	4.  Il calendario dell’anno scolastico 2014-2015
	5.  La Valutazione d’Istituto

	IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO
	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
	Il Personale e gli Organi di Gestione della Scuola
	Rapporti Scuola-Famiglia
	Regolamenti

