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                                                                                           PREMESSA 
 

 

 

 

 

 

L’Offerta  formativa  dell’I.P.S. G.  FALCONE,  approvato  dal  Collegio  Docenti  il  13/11/2014, 

ed  elaborato sulla  base  delle  esperienze  compiute,  guarda  con  particolare  attenzione  al  

mondo  del  lavoro,  ponendosi come obiettivo irrinunciabile quello di dialogare con le imprese e 

gli Enti che operano nel territorio. 

Presenta la CARTA D’IDENTITA’ delle scelte  culturali e pedagogiche a cui l’istituto si ispira   e 

rende  TRASPARENTE  l’articolazione  dell’azione  educativa  svolta  nell’istituto  esplicitandone  

le finalità, gli obiettivi, le metodologie, il ruolo dei soggetti che in esso operano. 

Non è solo un elenco di attività o la presentazione di un organigramma organizzativo; racconta chi  

siamo,  i  valori  in  cui  crediamo  e  che  cerchiamo  di  trasmettere  ai  nostri  studenti  nella 

consapevolezza   che   crescere   “culturalmente”   è   prima   di   tutto   crescere   come   persone   

e prepararsi, attraverso una attività formativa seria e qualificata, ad affrontare non solo il mondo 

del lavoro, ma la vita. 

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  riporta  analiticamente  le  volontà  dichiarate  ed  i  criteri 

regolativi della vita della Scuola, funzionali alle finalità assunte. 

I  Progetti,  che  ampliano  ed  integrano  l’Offerta  Formativa  di  base,  sostanziano  il  Piano, 

nell’intento di rispondere alle legittime attese dei nostri studenti, oggi. 

E’  un  documento  pubblico,  a  disposizione  degli  studenti,  delle  famiglie,  all'atto  delle 

iscrizioni  o  in  qualunque  momento  persone  interessate  vogliano  averne  conoscenza:  lo 

diffondiamo anche attraverso il nostro sito internet: www.falconesava.gov.it 

 

 

 

 

 

http://www.falconesava.gov.it/
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                                                                                   PROFILO STORICO 
 

 

 

 

IDENTITÀ STORICA DELL’ I.P.S”G. FALCONE” DI SAVA 

 

L’Istituto  “I.P.S”G.Falcone”  nasce  nell’anno  scolastico  1967/68  come  scuola  coordinata  

dell’Istituto  Professionale Femminile  “S.  F.  Cabrini“  di  Taranto,  comprendendo  due  corsi  di  

qualificazione  professionale  finalizzati  all’accesso immediato  al  lavoro:  Assistenti  all’infanzia  

e  Sartoria  per  donna,  cui  segue  quello  di  "Preparatore  di  laboratorio chimico-biologico". 

Successivamente vengono istituiti, in base alla legge n° 754 del 26/10/69, i corsi post-qualifica per 

il  conseguimento  del  diploma  di  maturità  professionale.  Nell’a.s.  1984/85  alla  sede  viene  

riconosciuta  autonomia giuridica e amministrativa sotto la guida del preside prof. Egidio Lenti, con 

un organico di 14 classi. 

Non sono mancati i processi di innovazione attuati attraverso lo strumento della “sperimentazione 

didattica”, quali per esempio  quelli  legati  al “Progetto  92”,  che  ha  visto  la  nostra  scuola,  fra  i  

primi  sette  I.P.F.  in  tutta  Italia,  adeguare contenuti e metodologie alle nuove richieste socio-

economiche del territorio. 

Sempre   nell’ottica   di   un   adeguamento   all’assetto   organizzativo   culturale,   sociale   e   

produttivo   della   società contemporanea e nella prospettiva dell’innalzamento dell’obbligo 

scolastico, l’istruzione professionale di Stato rinnova profondamente  la  sua  strategia  formativa.  

L’I.P.S.  “G.Falcone”  accoglie  e  prontamente  si  adegua  ai  parametri culturali e professionali di 

respiro europeo e sostituisce i vecchi corsi con gli attuali: 

 

1) Servizi Socio Sanitario 

 

2) Produzioni Artigianali 

 

3) Produzioni Industriali 

 

4) Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

L’Istituto, situato in via Roma n.135, località facilmente accessibile con i mezzi pubblici da ogni 

luogo della provincia, consta oggi, oltre alla sede centrale, di una succursale, situata in un’ala 

dell’edificio scolastico "Bonsegna" in via L. da Vinci , e di una scuola coordinata nel vicino 

comune di S. Marzano di S. Giuseppe,  in via Giolitti ( Operatore elettrico- elettronico  e Tecnico 

delle industrie elettriche) e a tutt’oggi conta  614 Iscritti ( anno scolastico 2013- 2014). Attualmente 

è sotto la guida del Dirigente Scolastico prof. COSIMO DAMIANO MALVANI. 

Dall’  anno  scolastico  2010-2011  il  nostro  Istituto  ha    iniziato  il  processo  di  riforma  degli  

Istituti  Professionali  che prevede  l’integrazione  tra  una  solida  base  di  istruzione  generale  e  la  

cultura  professionale,  consentendo  così   agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli operativi nei settori di riferimento. Tutto questo in un’ottica di scelte di 

studio coerenti con le esigenze del territorio e con una grande dose di innovazione e dinamismo. 

L'Istituto, nella sua opera di formazione degli allievi, si confronta con un territorio nel quale è 

inserito con una funzione fondamentale: offrire ai giovani preparazione culturale e apertura di idee, 
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oltre che una formazione di carattere tecnico-professionale valida e moderna in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea. L’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, ha 

l’obiettivo di fornire ai giovani - a partire dal rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo d’istruzione - una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e 

applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo. 

L’ area di istruzione generale e l’area di indirizzo non sono nettamente separabili, pur avendo una 

loro specificità, per le seguenti motivazioni: 

- la cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, include una forte 

attenzione ai temi del lavoro e delle tecnologie; 

-  una  moderna  concezione  della  professionalità  richiede,  oltre  al  possesso  delle  competenze  

tecniche,  competenze comunicative  e  relazionali  e  di  saper  collegare  la  cultura  tecnica  alle  

altre  culture,  saper  riflettere  sulla  natura  del proprio lavoro, saper valutare il valore e le 

conseguenze dell’uso delle tecnologie nella società. 

Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in raccordo con l’area di 

indirizzo, esplica una funzione orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel secondo 

biennio e nel quinto anno, dove svolge una funzione formativa, più legata a contesti specialistici, 

per consentire, nell’ultimo anno, una scelta responsabile per l’inserimento nel mondo del lavoro o il 

prosieguo degli studi. 

Nel primo biennio, i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di 

continuità con gli assi culturali   (dei   linguaggi,   matematico,   scientifico   –   tecnologico   e   

storico-sociale)   dell’obbligo   di   istruzione   e   si caratterizzano per il collegamento con le 

discipline di indirizzo. La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti,  permette,  

infatti,  un  più  solido  rapporto,  nel  metodo  e  nei  contenuti,  tra  scienza,  tecnologia  e  cultura 

umanistica. 
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                                                                                                      IL P.O.F. 
 

 

 

II Piano dell'Offerta Formativa, riflette il clima di novità generato dall'incontro tra l'autonomia 

scolastica, con la sua carica di responsabilizzazione dei singoli insegnanti, e la realtà esterna. E' la 

carta di identità della scuola, nella quale poter  leggere,  in  modo  inequivocabile,  le  sue  linee  

distintive,  l'ispirazione  da  cui  è  mossa,  la  finalità  che  si  pone nell'interesse pubblico e dei 

soggetti coinvolti. In questo, chiaro è il richiamo alla Carta Costituzionale, che deve essere la 

bussola di riferimento, sia nell'agire imparziale e nell'assicurare il buon andamento della Pubblica 

Amministrazione, sia nel tutelare la libertà di insegnamento quale bene supremo di una comunità di 

popoli liberi, sia nell'assicurare a tutti l'accesso ai più alti gradi di istruzione per rendere 

l'uguaglianza formale della nascita in uguaglianza sostanziale nel diritto. Si è diffusa e consolidata  

la consapevolezza di un progetto comune e, ancor di più, l'idea di una "missione  da condividere", 

alla quale ciascun soggetto è chiamato  a cooperare per il bene dei ragazzi. Rimangono le molte 

incertezze sul futuro della scuola italiana: dalle carenze strutturali della riforma ai crescenti oneri 

finanziari gravanti sugli istituti che possono limitare le potenzialità di rinnovamento dell'offerta 

didattica. Siamo, cioè, in una permanente sperimentazione di un nuovo modo di essere scuola, tra 

l'essere sempre più aderenti alle esigenze della  competizione  e  della  compenetrazione  globale  e  

alle  necessità  di  preservare  e  tutelare  le  diversità  dei  singoli territori di appartenenza. Siamo 

chiamati quindi ad una sfida molto difficile : riuscire ad esercitare la nostra autonomia scolastica e a 

produrre una progettualità efficiente ed efficace, a fronte della drastica  riduzione delle risorse  

statali, sapendo   in   partenza   di   non   poter   ricorrere   ad   un   ruolo   supplente   dell’Ente   

locale. La natura globale delle trasformazioni in atto richiede risposte strategiche di ampio respiro 

sul piano territoriale che chiamino in causa tutti i soggetti e le agenzie che si occupano di 

formazione permanente. La scuola, pur non rivestendo più come in passato  il ruolo quasi esclusivo 

di luogo di apprendimento e centro di educazione , risulta essere l’ambiente più importante ( a volte  

unico) di  socializzazione  dei  giovani e  viene  ad  essere  investita  in  modo  sempre  crescente  

del compito  di  farsi carico di queste complessità. Pertanto il nostro istituto deve necessariamente 

rispondere a queste problematiche  con una  lettura  delle  trasformazioni  e  delle  domande  del  

territorio  che  sia  condivisa  dai  diversi  soggetti  istituzionali  ( Scuole,  Enti  locali)  e  dagli  

attori  sociali  che  portano  le  istanze  sia  del  mondo  produttivo  che  della  società  civile. In 

questo  quadro, il  Patto  Formativo  che  la  nostra  scuola  ha  avviato  con  il  proprio  territorio  

può  trovare  solo  nella dimensione   di   unitarietà   ulteriori   opportunità   di   realizzazione,   in   

termini   di   formazione, ricerca, confronto e reperimento di risorse necessarie per garantire 

un’offerta formativa di qualità.  Per fare ciò è dunque necessario uscire dall’ottica di 

autoreferenzialità, rafforzando  insieme l’esercizio dell’autonomia scolastica e la costruzione della 

dimensione pubblica locale, attraverso il consolidamento e l’ampliamento delle partnership 

territoriali e delle reti con le altre scuole. 

Il  POF  del  nostro  Istituto  è  l’espressione  di  una  progettazione  partecipata  e  condivisa  da  

tutte  le  componenti  che partecipano  all’impresa  formativa:  gli  insegnanti,  i  genitori,  il  

territorio,  quindi  un  POF  partecipato,  in  continua trasformazione, perché capace di rispondere 

alle trasformazione del territorio. 

Rientra  in  questa  fase  di  sperimentazione  il  restituire  alla  scuola  anche  una  dimensione  di  

maggior  serietà  e  di complesso in cui dovrebbe prevalere il rispetto delle regole. Precetti che 

vanno compresi prima di essere interpretati ed applicati con elasticità e lungimiranza. Infatti, risulta 

difficile poter derogare dal principio secondo il quale l'Istituzione scolastica  segue  un  fine  
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educativo,  inteso  come  crescita  della  personalità  umana,  anche  attraverso  l'errore,  che  è 

pedagogico se non continuamente reiterato. 

Si conferma, dunque, anche da queste note un forte stimolo per l'intera comunità educante nel 

continuare a proporre un percorso formativo dove l'ampliamento delle conoscenze e la 

diversificazione delle metodologie risulti comunque armonizzato con la maturazione di personalità 

libere, autentiche, capaci di assumersi responsabilità verso se stessi e verso gli altri per il bene 

comune e per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Un'attenzione costante quindi alla 

crescita  equilibrata e allo sviluppo di tutte le potenzialità culturali, relazionali e professionali 

dell'alunno. 

Un capitolo a parte merita la  disciplina del nuovo obbligo di istruzione e il recepimento del DPR 

235/2007 sul Patto Educativo Scuola Famiglia. Rispetto al primo, la cosiddetta "Strategia di   

Lisbona" o "Memorandum di Lisbona 2000" (rilanciato dalla Raccomandazione del Parlamento e 

del Consiglio dei Ministri Europei del 18 dicembre 2006) si propone in dieci anni di accrescere la 

competitività del sistema economico, rilanciando il valore del capitale umano e dunque della 

conoscenza. 

La  scuola,  al  pari  delle  diverse  Agenzie  formative,  deve  essere  in  grado  di  fornire  strumenti  

per  determinare  un processo di formazione che duri l'intero arco dell'esistenza. 

Tutti i nostri corsi si aprono con un biennio iniziale equivalente che punta a sviluppare  le seguenti 

competenze: 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire ed interpretare informazioni 

Le materie comuni a tutti i bienni sono organizzate nei seguenti assi culturali: 

 linguistico (lingua italiana e lingue inglese e francese) 

 matematico 

 scientifico-tecnologico (scienze della terra) 

 storico-sociale (storia,  diritto,) 

A queste si aggiungono le materie specifiche (teoriche e pratiche) del biennio iniziale di ogni 

settore. 

Una  caratteristica  fondamentale  del  biennio  iniziale  equivalente  è  la  possibilità  di  un  agevole  

passaggio  dall’uno all’altro, in relazione al maturare delle scelte dell’adolescente in crescita. 

A partire dal terzo anno ed, a crescere, nel quarto e quinto anno l’attenzione dell’azione educativa, 

di istruzione e di formazione,  si concentra  sugli aspetti più  peculiari dell’indirizzo  di studio  

prescelto,  con  la  finalità  di un  inserimento 

costruttivo nel mondo del lavoro oppure della prosecuzione degli studi in ambito universitario. 
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                                                     VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 
 

 

 

Scuola dei saperi – Scuola che prepara al lavoro 

 

L’Istituto  “  G.  Falcone”,  vista  la  sua  caratteristica  di  scuola  professionale,  propone  un  

processo  formativo  che  si 

caratterizza  come  "Scuola  dei  Saperi:  Sapere,  Saper  Fare  e  Saper  Essere”    all'interno  di  

una  finalità  più  alta:  la formazione dell' uomo e del cittadino. 

L' offerta formativa che propone è coerente con gli obiettivi di una scuola che opera per dare una 

buona preparazione culturale, importante per svolgere tutte le professioni, oltre ad una solida e 

moderna preparazione professionale. 

È per questo che la nostra offerta formativa guarda con particolare attenzione al mondo del lavoro, 

ponendosi come obiettivo irrinunciabile quello di dialogare con le imprese e gli Enti che operano nel 

territorio. 

 

VISION E MISSION DELLA SCUOLA 
 

Rilanciare  la  scuola,  come agenzia  formativa  sul territorio  e  come centro  di educazione 

permanente  per gli adulti. 

 

 Aumentare  la  visibilità  della  scuola  nel  territorio  attraverso  contatti  e  collaborazione  con  gli  

Enti  locali,  le realtà economiche e sociali del territorio. 

 

 Avviare una pluralità di iniziative coerenti con l’indirizzo della scuola, con le istanze espresse dalle 

famiglie e dagli studenti, con le future scelte universitarie, con la vocazione socioeconomica e 

culturale del territorio. 

 

 Ridurre  lo  svantaggio  scolastico,  recuperando  quegli  allievi  che  per  cause  varie,  ma  legate  

all’esperienza personale, hanno perso motivazione, volontà di competere ed anni scolastici. 

 

 Riequilibrare culturalmente gli studenti con “debito formativo”, ponendo un’attenzione particolare 

al disagio, ma cercando di valorizzare anche le eccellenze. 

 

Promuovere un maggiore interscambio tra scuola e mondo del lavoro attraverso la realizzazione di 

percorsi di Alternanza scuola – lavoro , stage che consentano agli studenti di acquisire valide 

competenze professionali. 
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                                                                                              RIFERIMENTI 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF. COSIMO DAMIANO MALVANI 
 

DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATVI: SIG. MARIA ANTONIETTA 

MODEO 
 

CODICE ISTITUTO CORSO DIURNO : TARF007014 
 

CODICE ISTITUTO CORSO SERALE: TARF00751D 
 

CODICE ISTITUTO SEDE STACCATA DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE- CORSO 

DIURNO: TARI007013 
 

CODICE ISTITUTO SEDE STACCATA DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - CORSO 

SERALE: TARI00750B 
 

CODICE FISCALE:90010220730 
 

TELEFONO: 099-9746267  / 099-9747053 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: tais00700b@istruzione.it 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( PEC): tais00700b@pec.istruzione.it 
 

INDIRIZZO WEB: www. falconesava.gov.it 

 

INDIRIZZO SEDE CENTRALE : VIA ROMA N. 135 – 74028- SAVA(TA) 
 

INDIRIZZO SEDE SUCCURSALE  : VIA L. DA VINCI  - SAVA(TA) 

 
 INDIRIZZO SEDE STACCATA : VIA GIOLITTI – SAN MARZANO (TA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tais00700b@istruzione.it
mailto:tais00700b@pec.istruzione.it
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ORARIO DEL PERSONALE E APERTURA AL PUBBLICO 

 

L’orario di apertura della scuola è dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 14.30 e dalle ore 

15.30 alle ore 21.00; il sabato è dalle ore 07.30 alle ore 14.00. 

Per la sede staccata di San Marzano è dalle ore 7.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 22.00. 

L’orario di apertura al pubblico della Segreteria è dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

 

DIURNO 
 

 

Le lezioni 

iniziano: alle ore 07.55 

terminano: alle ore 12.55 per le classi con cinque ore di lezione 

alle ore 13.55 per le classi con sei ore di lezione. 

 

 

SERALE SEDE CENTRALE 
 

 

Le lezioni 

iniziano: alle ore 16.00 

terminano: alle ore 21.00 

 

 

SERALE SEDE DI SAN MARZANO 
 

 

Le lezioni 

iniziano: alle ore 17.00 

terminano: alle ore 22.00 
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                                                                       ORGANIGRAMMA 

 
 

 

L’organigramma rappresenta  l’organizzazione  interna  dell’Istituto:  esplicita  i  compiti,  le  

funzioni  e  le  relative responsabilità al personale assegnato. 

 

 

Dirigente Scolastico: prof. COSIMO DAMIANO MALVANI 
 

 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e ne ha la legale rappresentanza; è responsabile della 

gestione delle risorse finanziare e strumentali, e dei risultati del servizio, adottando i necessari 

provvedimenti; gli spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento, e di valorizzazione 

delle risorse umane; organizza l’attività scolastica, promuove interventi per  assicurare  la  qualità  

dei  processi  formativi,  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,  professionali,  sociali  ed 

economiche  del  territorio;  assicura  la  libertà  di  insegnamento,  la  libertà  di  ricerca  e  

innovazione  metodologica  e didattica, la libertà di scelta educativa delle famiglie; assicura 

l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
 
 

Docenti collaboratori: prof.sse Maria Pia Mangia; Mariangela Miccoli 
 

 

Sono nominate dal Dirigente Scolastico; verbalizzano le riunioni del Collegio dei Docenti, 

collaborano per diffondere nella scuola informazioni  sulle  attività,  progetti  ed  iniziative  attuate,  

organizzano,  secondo  le  direttive  del  Dirigente  Scolastico, l’attività  di vigilanza,  assistono  il 

Dirigente  Scolastico  nella  formazione  delle  decisioni; sostituiscono  il  Dirigente  Scolastico 

assente. 
 
 
Fiduciaria della Succursale : prof.ssa Giuseppina Di Napoli 

Direttore della sede coordinata  di San Marzano: prof. Aldo Maccagnano 
 

 Rappresentano nella succursale e nella sede staccata il D. S. 

 Promuovono la comunicazione tra sede e succursali 

 Organizzano sostituzioni e conferimento supplenze interne 

 Curano i rapporti con i Docenti per l’efficace funzionamento organizzativo 

 Rilasciano permessi richiesti dagli allievi 
 Comunicano alla dirigenza problematiche organizzative e formative 

 

 
Coordinatori dei Consigli di classe 

 

 

Coordina e presiede su delega del Dirigente Scolastico il Consiglio di Classe, costituisce un punto 

di riferimento per gli studenti e le loro famiglie per la risoluzione di eventuali problemi didattici e 

di relazione; si rapporta periodicamente con il Dirigente Scolastico. 
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classe Coordinatore Segretario 
1 A SSS BIANCHINI SPINELLI 

2 A SSS CAVALIERI D’AURIA 

3 A SSS CAPOGROSSO R. IMPERIALE 

4 A SSS D’IPPOLITO  DE VITO 

5 A SSS SPADA BRUNO 

1 B SSS RIZZO FAVALE 

2 B SSS VALENTE QUARANTA 

3 B SSS MANGIERI MAGGI P. 

4 B SSS COTUGNO TUFARO 

5 B SSS FANELLI F. CALIA 

1 C SSS PAPA MY 

2 C SSS CAMPA  SAPIO 

3 C SSS MAGGI A. MANGIA 

4 C SSS LA GIOIA A. GALEONE 

5 C SSS GROSSETO LEONE 

1 A IND CARAMIA AQUARO 

2 A IND/ART ONORATI TODARO 

3 A IND CANDIDA INGROSSO 

4 A IND FANELLI M. MELE 

5 A IND GIOIA V. LANZO 

1 A ART LA GIOIA E. GRASSI 

3 A ART TANUCCI CATAPANO 

4 A ART BIASCO STELLA 

5 A ART MANCINO LANZILLOTTA 

3 A SSS SER. MICCOLI  MORCIANO 

3 B SSS SER. RUGGIERO IGIENE 

1 A MAT MACCAGNANO CAMPANELLA 

2 A MAT BARBUZZI FASANO 

3 A MAT FRISULLI MECCANICA (diurno) 

4 A MAT GIACULLI BARONE 

5A MAT DI LENA MARSEGLIA 

2A MAT SER. CORO CHIMICA 

4A MAT SER. PAPPADA’ MECCANICA (serale) 

 
 

Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) 
 

 

E’ nominato dal Dirigente Scolastico; è il responsabile delle attività di prevenzione infortuni, delle 

scelte tecniche delle apparecchiature antincendio, delle indicazioni per le vie di fuga e della 

formazione del personale sul comportamento in merito. Coadiuva il Dirigente Scolastico nella 

gestione logistica dell’Istituto. 

 
Comitato di valutazione 

 

 

Viene eletto annualmente dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri ed è presieduto dal  Dirigente 

Scolastico. Il Comitato esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo e 

può valutare, su richiesta, i docenti. 
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Dipartimenti 
 

 

 

La cultura della progettazione e valutazione per competenze -propria della   scuola della Riforma- 

nel  rinunciare al “dominio” della programmazione disciplinare, individua un ruolo fondamentale  

nella dimensione collegiale e collaborativa dei docenti. Tale dimensione è destinata a generare -nelle 

buone prassi – la creazione di gruppi di lavoro, che agiscono per l'analisi, la definizione e la  

soluzione di criticità prima fra tutte la dispersione scolastica e vocazionale. Le aree disciplinari e la 

loro gestione a livello  di programmazione didattica, di scansione modulare dei contenuti, delle 

verifiche e delle valutazioni assurgono a banco di prova della capacità dei docenti di lavorare 

assieme attorno a trasparenti compiti comuni e condivisi. 

Con il termine dipartimento si indica, in sintesi, l'organismo formato dai docenti di una medesima 

disciplina o di un'area disciplinare, che ha il compito di concordare scelte comuni e condivise circa il 

valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere disciplinare. 

 

I compiti del dipartimento disciplinare: 

 Definire il valore formativo della disciplina 

 Definire degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 

 Definire dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire all'interno del curriculum 

 Definire delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare  

 eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni 

 progettare interventi di recupero 

 adozioni di libri di testo comuni a più sezioni. 

 

Funzionamento dei dipartimenti 
 

1) Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 29 del C.C.N.L. vigente, non 

superando di norma le 40 ore annue. 

 

Le riunioni di dipartimento si intendono strutturate in quattro fasi: 
1. Prima dell’inizio delle attività didattiche (inizi Settembre) per concordare le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della 

propria programmazione individuale. 

 

2. All’inizio dell’a.s. ( fine Settembre) per concordare l’organizzazione generale del Dipartimento 

( funzionamento dei laboratori, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre 

progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere. 

 

3. Al termine del primo quadrimestre (inizio Febbraio) per "fare il punto della situazione", 

monitorare e valutare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali correttivi. 

 

4. Prima della scelta dei libri di testo (fine Aprile-Maggio) per dare indicazioni sulle proposte 

degli stessi; elaborare dati dispersione/successo dipartimentale. 
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2) Le delibere: 

 

 vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti, 

 non possono essere in contrasto con il P.O.F. pena la loro validità.  

 

Ciascun docente: 

 

a) ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di 

dipartimento, 

b) le riunioni del dipartimento sono convocate dal Dirigente o dal coordinatore, su propria 

iniziativa o obbligatoriamente su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del 

dipartimento. 

 

Per l’anno scolastico 2014 - 2015 il collegio docenti ritiene di individuare i seguenti dipartimenti: 

 ASSE LINGUISTICO 

 ASSE MATEMATICO 

 ASSE  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 ASSE STORICO-SOCIALE 

 

Compiti del dipartimento 
Compiti del dipartimento d’asse 

 

1. Elaborare le competenze chiave e le competenze di cittadinanza 

2. Formulare un test d’ingresso unitario da diffondere   e condividere con i consigli delle classi 

prime  (Modelli Invalsi) 

3. Organizzare le competenze integrate e interdisciplinari 

4.  Formulare il piano di lavoro suddiviso in U.D.A. (unità didattiche di apprendimento) per  

area e non per materia 

5. Definire la progettazione per competenze d’area e non per materia da diffondere e 

condividere con i consigli di classe 

6. Elaborare griglie di valutazione per accertare le competenze 

7. Adottare il modello di certificazione delle competenze del Miur 

8. Strutturare interventi orientati alla metodologia laboratoriale  (Utilizzo Lim –Produzione e 

uso materiali didattici anche digitali) 

9. Organizzare spazi di flessibilità 

 

Compiti del coordinatore 

 

a) Coordinare le riunioni per l’attuazione dei compiti di dipartimento; 

b) Promuovere e coordinare in termini di definizione delle U.D.A; 

c) Coordinamento delle verifiche interdisciplinari; 

d) Promuovere e coordinare in termini di definizione delle griglie di valutazione; 

e) Promuovere e coordinare in termini di definizione della metodologia laboratoriale; 

f) Promuovere e coordinare l’attività dipartimentale anche in ordine alla programmazione di 

indirizzo. 
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Dipartimenti per assi 
 

ASSI DISCIPLINE 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Italiano – Storia – Scienze Motorie e Sportive. 

Lingue straniere – Lab. di Espressione Musicale e 

Grafica 

ASSE MATEMATICO Matematica 

 

 

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

Scienze della Terra – Biologia – Chimica/Fisica – 

Igiene e Cultura Medica Sanitaria – Informatica e 

ogni altra disciplina afferente all’area degli 

indirizzi “Industria e Artigianato” e 

“Manutenzione” 

 

ASSE STORICO - SOCIALE 

Storia – Diritto – Economia Sociale e 

Legislazione Socio - Sanitaria – Metodologie 

Operative – Scienze Umane e Sociali - Religione 

 
 

 
Delegati per la formazione delle classi 

 

 

 

Vengono nominati per prendere visione delle domande di iscrizione e della documentazione a 

disposizione ai fini della formazione delle prime classe nelle sedi in cui vi sono due o più classi 

prime nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali. 

 
 

 
 

Responsabile Ufficio Tecnico: prof. Lorenzo Petrachi 
 

 

 

L’Ufficio Tecnico opera al fine di migliorare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori a fini 

didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, 

nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Esso assume un ruolo rilevante in una scuola 

che considera la didattica di laboratorio uno strumento fondamentale per l’acquisizione delle 

competenze da parte degli studenti. 
 

 

 
Responsabile Sito web :  prof. Cosimo Buccolieri 

 

 

 

 Gestisce l’area di competenza coordinandosi anche con gli assistenti tecnici. 
 Mantiene aggiornato il sito web dell'ISTITUTO. 

 Contribuisce  per  la  parte  tecnica  a  fornire  a  tutto  il  personale  della  scuola  gli  elementi  

necessari  per usufruire dell'accesso alle potenzialità del mondo multimediale. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

La  riforma  della  scuola  ha  previsto  la  creazione  di  nuovi  profili  professionali  da  utilizzare  

per  funzioni innovative, che consentono di intervenire su un campo e un raggio d'azione   maggiori 

rispetto al passato. Il ricorso a tali figure e a tali funzioni permette di utilizzare e valorizzare in 

misura più  razionale il patrimonio professionale dei docenti, attraverso l'espletamento di specifiche 

funzioni orientate al perseguimento di obiettivi mirati e precisi in aree ben definite. 

Nel  caso  del  nostro  istituto  le  funzioni  strumentali  e  le  figure  di  coordinamento  assegnate  

afferiscono  a funzioni ed aree come di seguito riportato: 

 

 

Gestione Piano dell’Offerta Formativa e 

sostegno al lavoro dei docenti 

 

 

Mancino Maria Grazia 

 

Area dei rapporti con le famiglie, altre 

scuole, enti pubblici e privati. Aziende e 

mondo del lavoro 

 

 

Giuseppina Di Napoli 
Marisa Fanelli 

 

Area degli interventi e dei servizi per gli 

studenti  Dispersione 

 

 

Raffaele Spada  

Paola Di Lena (sede staccata di San Marzano) 

 

Orientamento in entrata e in uscita 

Domenico Mele  
Aldo Maccagnano ( sede staccata di San 

Marzano) 

 

Area di sostegno agli alunni diversamente 

abili 

 

 

Giusy Calia 
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Calendario di previsione impegni docenti a.s. 2014/2015 

 
OTTOBRE 2014 

Venerdì 10 ottobre Collegio Docenti ore      15.00 

 

Giovedì 16 ottobre Elezioni rappresentanti Alunni e 

Genitori 

 

 

Consigli di Classe 

 

Lunedì            20 ottobre  Manutenzione e Assistenza tec.  1^ ore 14.00 – 15.00 

2^ ore 15.00 – 16.00 

3^ ore 16.00 – 17.00 

4^ ore 17.00 – 18.00 

5^ ore 18.00 – 19.00 

Martedì         21 ottobre Corso A Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Mercoledì    22 ottobre Corso B Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Giovedì     23 ottobre Corso C Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Venerdì    24 ottobre Corso A Produzioni Industriali 

(comprende 2ind/art) 

1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Lunedì      27 ottobre Corso A Produzioni Artigianali  1^ ore 14.30 – 15.30 

3^ ore 15.30 – 16.30 

4^ ore 16.30 – 17.30 

5^ ore 17.30 – 18.30 

Martedì   28 ottobre Corso serale MAT  2^ ore 14.00 – 15.00 

4^ ore 15.00 – 16.00 

5^ ore 16.00 – 17.00 

 

Martedì  28 ottobre Corso serale Servizi Socio Sanitari 3^ A ore 14.00 – 15.00 

3^ B ore 15.00 – 16.00 
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NOVEMBRE 2014 

Lunedì 10  novembre Collegio Docenti ore      15.00 

 

 

Consigli di Classe – Valutazioni intermedie 

 

Mercoledì 26 novembre Corso A Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Giovedì 27 novembre Corso B Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Venerdì     28 novembre Corso C Socio Sanitari 1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Lunedì    1 dicembre Corso A Produzioni Industriali 

(comprende 2ind/art) 

1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Martedì    2 dicembre Corso A Produzioni Artigianali  1^ ore 14.30 – 15.30 

3^ ore 15.30 – 16.30 

4^ ore 16.30 – 17.30 

5^ ore 17.30 – 18.30 

 

 

mercoledì   3 dicembre 

 

Corso serale MAT  

 

2^ ore 14.00 – 15.00 

4^ ore 15.00 – 16.00 

Corso serale Servizi Socio Sanitari 3^ A ore 14.00 – 15.00 

3^ B ore 15.00 – 16.00 

 

venerdì   5 dicembre  Manutenzione e Assistenza  1^ ore 14.00 – 15.00 

2^ ore 15.00 – 16.00 

3^ ore 16.00 – 17.00 

4^ ore 17.00 – 18.00 

5^ ore 18.00 – 19.00 
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DICEMBRE 2014 

Mercoledì   10 dicembre Collegio Docenti ore      15.00 

 

Colloqui con le famiglie 

Martedì   16 dicembre Servizi Socio Sanitari  Ore 15.30 – 18.00 

Mercoledì  17 dicembre Prod. Industriali e Artigianali  Ore 15.30 – 18.00 

Giovedì 18 dicembre Manutenzione e Assistenza Tecnica Ore 15.30 – 18.00 

 

GENNAIO 2015 

Martedì    13 gennaio Collegio Docenti Ore      15.00 

 

 

FEBBRAIO 2015 

 

Consigli di Classe – Scrutini 1° Quadrimestre 

 

Lunedì           2 febbraio Corso A Servizi Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Martedì         3 febbraio Corso B Servizi Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Mercoledì    4 febbraio Corso C Servizi Socio Sanitari  1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Giovedì     5 febbraio Corso A Produzioni Industriali 

(comprende 2ind/art) 

1^ ore 14.30 – 15.30 

2^ ore 15.30 – 16.30 

3^ ore 16.30 – 17.30 

4^ ore 17.30 – 18.30 

5^ ore 18.30 – 19.30 

Venerdì    6 febbraio Corso A Produzioni Artigianali  1^ ore 14.30 – 15.30 

3^ ore 15.30 – 16.30 

4^ ore 16.30 – 17.30 

5^ ore 17.30 – 18.30 

Lunedì      9  febbraio Corso serale MAT  

 

2^ ore 14.00 – 15.00 

4^ ore 15.00 – 16.00 

Martedì   10  febbraio Corso serale Servizi Socio Sanitari 3^ A ore 14.00 – 15.00 

3^ B ore 15.00 – 16.00 

 

Mercoledì   11 febbraio  Manutenzione e Assistenza tec.  1^ ore 14.00 – 15.00 

2^ ore 15.00 – 16.00 

3^ ore 16.00 – 17.00 

4^ ore 17.00 – 18.00 

5^ ore 18.00 – 19.00 

Giovedì 19 febbraio Collegio docenti Ore 15.00 
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MARZO 2015 

 

Mercoledì 25 marzo 

Collegio docenti Ore 15.00 

dipartimenti Ore 17.00 

 

 

 

APRILE 2015 

Colloqui con le famiglie 

Mercoledì  15 aprile Servizi Socio Sanitari  Ore 15.30 – 18.00 

Giovedì  16 aprile Prod. Industriali e Artigianali  Ore 15.30 – 18.00 

Venerdì 17 aprile Manutenzione e Assistenza Tecnica  Ore 15.30 – 18.00 

Martedì  28 aprile Collegio Docenti Ore 15.00 

 

 

 

MAGGIO  2015 

Giovedì 7 maggio Riunione Dipartimenti – libri di testo Ore 14.30 – 16.00 

Mercoledì 13 maggio Consigli di Classe  

Documento 15 Maggio ed esame 

documentazione candidati privatisti 

 

5^ A SSS ore 15.00 – 16.00 

5^ B SSS ore 15.30 – 16.30 

5^ C SSS ore 16.00 – 17.00 

5^ A IND ore 16.30 – 17.30 

5^ A ART ore 17.00 – 18.00 

5^ A MAT ore 17.30 – 18.30 

Venerdì  15   maggio Collegio Docenti Ore 15.00 

Lunedì  25 maggio Prove scritte candidati privatisti Ore 15.00 – 20.00 

Martedì  26 maggio Prove scritte candidati privatisti Ore 15.00 – 20.00 

Mercoledì  27 maggio Prove scritte candidati privatisti Ore 15.00 – 20.00 

Giovedì  28 maggio Prove scritte candidati privatisti Ore 15.00 – 20.00 

Venerdì  29 maggio Scrutini Ore 15.00 – 20.00 
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GIUGNO 2015 

 

Consigli di Classe – Scrutini 2° Quadrimestre 

 

Martedì           9 giugno Classi Quinte 5^ A SSS   ore 14.00 – 15.00 

5^ B SSS    ore 15.00 – 16.00 

5^ C SSS   ore 16.00 – 17.00 

5^ A IND  ore 17.00 – 18.00 

5^ A ART  ore 18.00 – 19.00 

Mercoledì       10 giugno Classe Quinta MAT  +  

Corso Serale MAT 

 

 

 

Corso Serale Servizi Socio 

Sanitari 

5^ A MAT   ore 08.00 – 09.00 

4^A MAT-Ser. 09.00 – 10.00 

2^ MAT-Ser ore10.00 – 11.00 

 

3^ A Ser  ore 11.30 – 12.30 

3^ B Ser.  ore 12.30 – 13.30 

 Corso A Socio Sanitari 1^ ore 15.00 – 16.00 

2^ ore 16.00 – 17.00 

3^ ore 17.00 – 18.00 

4^ ore 18.00 – 19.00 

 

Giovedì     11 giugno Corso B Servizi Socio Sanitari 

 

 

 

Corso C Servizi Socio Sanitari 

 

 

 

 

 

Corso Produzioni Artigianali 

1^ B ore 08.00 – 09.00 

2^ B ore 09.00 – 10.00 

3^ B ore 10.00 – 11.00 

4^ B ore 11.00 – 12.00 

1^ C ore 12.00 – 13.00 

2^ C ore 13.00 – 14.00 

 

3^ C ore 14.30 – 15.30 

4^ C ore 15.30 – 16.30 

 

1^ Art.  ore 16.30 – 17.30 

3^ Art.  ore 17.30 – 18.30 

4^ Art.  ore 18.30 – 19.30 

 

 

 

 

 

 

Venerdì     12 giugno 

 

Corso Produzioni  Industriali 

(comprende 2 ind/art) 

1^ Ind. ore 08.00 – 09.00 

2^ Ind. ore 09.00 – 10.00 

3^ Ind. ore 10.00 – 11.00 

4^ Ind. ore 11.00 – 12.00 

 

Manutenzione e Assistenza 

Tecnica 

1^ Mat. ore 14.00 – 15.00 

2^ Mat. ore 15.00 – 16.00 

3^ Mat. ore 16.00 – 17.00 

4^ Mat. ore 17.00 – 18.00 

 

Sabato    13  giugno Collegio docenti Ore 10.00 
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FESTIVITÀ E VACANZE 

 
 

1-  2 Novembre 2014 

 

 

Festa Tutti I Santi 

 

22 Dicembre 2014 -  06 Gennaio 2015 

 

 

Vacanze Natalizie 

 

16-17 Febbraio 2015 
 

Carnevale 

 
 

19 Marzo 2015 

 

 

Festa Di San Giuseppe 

 

02 -  07 Aprile  2015 
 

Vacanze Pasquali 

 
 

24 – 25 Aprile 2015 

 

 

Festa Della Liberazione 

 

1 – 2 Maggio 2015 

 

 

Festa Del Lavoro 

 

1 - 2 Giugno 2014 

 

 

Festa Della Repubblica 
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                                                                        L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “ G. Falcone” fa  parte  del  sistema  dell’istruzione secondaria 

superiore, finalizzato al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione  secondaria 

superiore. L’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale  

consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli operativi nei 

settori di riferimento. 

L’offerta formativa si articola in un’area di istruzione generale e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali  che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi/ asse matematico/ asse scientifico-tecnologico/ asse storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibile in vari contesti di vita e di lavoro. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

(Servizi/Industria e Artigianato) 
 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, 

da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

di orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture, demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale  sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

-  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, del lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l’arco 

della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente; 

-partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
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CORSO SERALE 

 
 

L’Istituto, sensibile alle richieste provenienti dal territorio, ha attivato nell’a.s. 2013- 2014, presso la 

sede centrale di Sava, due corsi per l’indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI ed attualmente sono 

presenti due classi terze. Mentre, già da molti anni, ha al suo attivo un corso serale presso la sede 

coordinata di San Marzano ( TA) per MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA in linea 

con le disposizioni normative esistenti (CM 7809/90, CM 305/97 e OM n. 87/2004).  

Il percorso formativo, rivolto a studenti adulti che intendono qualificarsi o riqualificarsi e a giovani 

che hanno superato la fascia dell’obbligo e intendono conseguire un diploma o una qualifica 

professionale, si sviluppa attraverso una flessibilità didattica basata sull’innovazione e sul 

riconoscimento dei crediti formativi conseguiti dai corsisti in precedenti esperienze scolastiche, 

nella formazione professionale e nell’attività lavorativa.  

Obiettivi del corso: 

- motivazione alla frequenza scolastica; 

- sviluppo delle competenze linguistiche; 

- sviluppo delle competenze tecnico- professionali; 

- sviluppo delle capacità di autogestione del lavoro scolastico; 

- individuazione di un percorso di studio personale e flessibile; 

- potenziamento delle capacità di pensiero e di discorso generale. 
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INDIRIZZO SERVIZI 

“SERVIZI SOCIO SANITARI” 

 
INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO SANITARI” 

 
PECUP (profilo educativo culturale e professionale) 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 

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

È in grado di: 

  partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 

strutture; 

  intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 

servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; 

  applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

  organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli; 

  interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

  individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana; 

  utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del 

 miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 

comunità. 

 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 

 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 

 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della 
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vita. 

 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 

Il percorso professionale dell’indirizzo SERVIZI SOCIO-SANITARI è articolato in 2 bienni e 1 

monoennio  finale con flessibilità di orari  per garantire: 

- personalizzazione dei percorsi nei diversi settori e indirizzi; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

- raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale  per garantire passaggi tra sistemi; 

- raccordo organico con la realtà economica locale attraverso  l’alternanza scuola-lavoro. 
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INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
 

Quadro orario 

DISCIPLINE AREA COMUNE 1°biennio 2° biennio 5° anno 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO  4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

FRANCESE 2 2 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO 2 2 / / / 

SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA 2 2 / / / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

FISICA 2 / / / / 

CHIMICA / 2 / / / 

SCIENZE UMANE E SOCIALI CON LAB. 4(1) 4(1) / / / 

LAB. DI ESPRESSIONEMUSICALE / 2(1) / / / 

METODOLOGIE OPERATIVE 2(2) 2(2) 3 / / 

IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA / / 4 4 4 

PSICOLOGIA GENERALE EVOLUTIVA ED 

EDUCATIVA 

/ / 4 5 5 

DIRITTO, ECONOMIA SOCIALE E 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

/ / 3 5 5 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA E STORIA DELL’ARTE 

2(1) / / / / 

TOTALI 33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 
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INDIRIZZO 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

 

INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze che lo mettano in grado di intervenire nei 

processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano nelle filiere 

dei settori  produttivi generali e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio.  

 

Nell’articolazione “Industria” vengono studiate ed applicate le metodiche proprie della produzione 

e dell’organizzazione industriale, con una significativa attenzione all’innovazione tecnologica. Le 

competenze tecniche e professionali sono riferite a differenti settori produttivi e vengono 

implementate in rapporto alle esigenze specifiche del territorio. L’articolazione introduce 

nell’indirizzo percorsi formativi riferiti alle molteplici filiere di produzione attive nell’economia 

globale e locale, delle quali viene offerta una visione sistemica dell’intero processo produttivo. Il 

diplomato può agire nel lavoro autonomo o dipendente ed è in grado di inserirsi nei diversi 

segmenti di filiera, in relazione alla complessità e all’evoluzione dei processi organizzativi, di 

produzione e commercializzazione dei prodotti. Inoltre, il diplomato è in grado di intervenire nella 

pianificazione della manutenzione ordinaria, della riparazione e della dismissione dei sistemi e degli 

apparati di interesse.  

 

Nell’articolazione “Artigianato” vengono applicate e approfondite le metodiche relative alla 

ideazione, progettazione e realizzazione e commercializzazione di oggetti e insiemi di oggetti, in 

piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e metodi artigianali 

e/o storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione 

alla innovazione sotto il profilo tecnico e creativo. La tradizione artigianale locale rappresenta in 

questa articolazione non solo l’ambito privilegiato di conoscenze e pratiche artistiche, ma anche 

luogo di ricerca, di innovazione creativa e tecnica, con apporti originali e personali a standard 

stilistici tradizionali. Il diplomato potrà così confrontarsi con sicurezza nel quadro della concorrenza 

internazionale che, in alcuni settori tipici del made in Italy, è particolarmente impegnativa.  

 

PECUP (profilo educativo culturale e professionale) 

 

II PECUP degli indirizzi industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione 

tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
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- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai 

diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento; 

 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità; 

 

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un 

dato processo produttivo; 

 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

 

INDIRIZZO INDUSTRIA 
 

 

Il percorso professionale dell’indirizzo INDUSTRIA è articolato in 2 bienni e 1 quinto anno 

con flessibilità di orari  per garantire: 

 

- personalizzazione dei percorsi nei diversi settori e indirizzi 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

- raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale  per garantire passaggi tra sistemi 

- raccordo organico con la realtà economica locale attraverso  l’alternanza scuola-lavoro. 

 

 

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 

caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 
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INDIRIZZO INDUSTRIA 

Chimico – Biotecnologie 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE AREA COMUNE 1°biennio 2° biennio 5° anno 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO  4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

DIRITTO 2 2 / / / 

SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA 2 2 / / / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2(1) 2(1) / / / 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2(1) 2(1) / / / 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

2 2 / / / 

LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 3 5 4 4 

TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E 

AI PROCESSI PRODUTTIVI 

/ / 6 5 4 

TECNICHE DI PRODUZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

/ / 6 5 4 

TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI 

MACCHINE E IMPIANTI 

/ / / 3 5 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA E STORIA DELL’ARTE 

2 2 / / / 

TOTALI 33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 
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INDIRIZZO ARTIGIANATO 

 
 

Il percorso professionale dell’indirizzo ARTIGIANATO è articolato in 2 bienni e 1 quinto 

anno con flessibilità di orari  per garantire: 

- personalizzazione dei percorsi nei diversi settori e indirizzi 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

- raccordi con l’istruzione tecnica e la formazione professionale  per garantire passaggi tra sistemi 

- raccordo organico con la realtà economica locale attraverso  l’alternanza scuola-lavoro. 

 

Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, 
progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su 

commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico  

e alle produzioni tipiche locali. 

 

PERCORSO REGIONALE TRIENNALE 
 
Tenuto conto dell’attuale offerta formativa relativa all’indirizzo “ARTIGIANATO” è attivato un 

percorso formativo relativo alle QUALIFICHE TRIENNALI del Quadro Nazionale (Accordo 

Scuola-Regioni del 29/04/2010) per il seguente indirizzo professionale:  

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO, previsto al punto 1 della tabella di corrispondenza. 

Le competenze in esito sono mirate all’intervento, a livello esecutivo, nel processo di produzione 

tessile ed abbigliamento, nell’applicazione/utilizzo di metodiche di base, di strumenti e di 

informazioni che gli consentono di svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di 

figurini e modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento 

del prodotto. 
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INDIRIZZO ARTIGIANATO 

Opzione:  PTS (Produzioni –Tessili - Sartoriali) 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE AREA COMUNE 1°biennio 2° biennio 5° anno 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO  4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

DIRITTO 2 2 / / / 

SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA 2 2 / / / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2(1) 2(1) / / / 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2(1) 2(1) / / / 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

2 2 / / / 

LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 3 5 4 4 

TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI E 

AI PROCESSI PRODUTTIVI 

/ / 6 5 4 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

PRODOTTO 

/ / 6 6 6 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DI 

MARKETING 

/ / / 3 4 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

3 3 / / / 

TOTALI 33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 
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INDIRIZZO  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

anche marittimi. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica 

che si esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo 

le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. 

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere 

produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei 

sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l’offerta nei servizi 

di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove 

essi si trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l’efficienza dei dispositivi 

mediante interventi efficaci. 

Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano 

approfondite rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in 

considerazione delle diverse tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o 

dipendente, agisce infatti su dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un 

uso amichevole e facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro 

messa a punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. 

 

PECUP (profilo educativo culturale e professionale) 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

possiede le competenze per: gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali per 

la meccanica e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 
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• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito descritti in termini di competenze: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
 
 

PERCORSO REGIONALE TRIENNALE 
 
In base all’Accordo in Conferenza Stato – Regioni l’istituto ha la  possibilità di rilascio di diploma di 

qualifica triennale  conclusione del terzo anno. 

Tenuto conto dell’attuale offerta formativa relativa al settore “INDUSTRIA e ARTIGIANATO” è 

attivato un percorso formativo relativo alle QUALIFICHE TRIENNALI del Quadro Nazionale 

(Accordo Scuola-Regioni del 29/04/2010) per il seguente indirizzo professionale: 
 
OPERATORE ELETTRICO previsto al punto 1 della tabella di corrispondenza. Le competenze 

dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza con la 

filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. L’ Operatore elettrico, interviene, a 

livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 

attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 

residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme 

relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le 

specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione 

del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto. 
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INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione: IPAI (Apparati, Impianti e servizi tecnici industriali e civili)  

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

Quadro orario 

DISCIPLINE AREA COMUNE 1°biennio 2° biennio 5° anno 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO  4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1 

DIRITTO 2 2 / / / 

SCIENZE DELLA TERRA, BIOLOGIA 2 2 / / / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO      

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2(1) 2(1) / / / 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2(1) 2(1) / / / 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 

2 2 / / / 

LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 3 4 3 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

/ / 5 5 3 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE   

E APPLICAZIONI 

/ / 5 4 3 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

/ / 3 5 8 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

3 3 / / / 

TOTALI 33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 

33 

(1089) 
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LE NOSTRE SEDI 

 

 
 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE VIA ROMA, 135 

SAVA (TA) 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEDE SUCCURSALE VIA L. DA VINCI 

SAVA (TA) 

 

 

 

 
 

 

 

SEDE COORDINATA VIA GIOLITTI 

SAN MARZANO (TA) 
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

 

L’alternanza scuola lavoro è introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 e disciplinata 

dal una metodologia di sviluppo di competenze introdotta dalla legge Dlgs n. 77 del 2005 e dai 

regolamenti attuativi della riforma degli istituti professionali che la configura come metodologia 

innovativa di apprendimento che gli Istituti di Istruzione Superiore possono scegliere di attuare per 

far acquisire agli studenti le conoscenze, le abilità e le competenze previste dai rispettivi curricoli. I 

Regolamenti attuativi della Riforma dell’Istruzione Superiore attuano l’alternanza per tutti gli 

ordinamenti, in particolare per gli Istituti Professionali, nelle classi IV e V, essa sostituisce la Terza 

Area, introducendo tale metodologia anche nelle classi II e III. L’Alternanza scuola-lavoro e 

considerata dalla nostra scuola come un’opportunità formativa e come una risorsa per 

l’educazione della persona per realizzare un’alternativa al percorso di studi tradizionale di 

pari valenza sul piano della formazione globale del giovane, da condurre con la massima 

attenzione e gradualità per non incorrere in fenomeni di mero addestramento lavorativo.  

La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità generali: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro. 

 Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento. 

 Favorire l’orientamento dei giovani accompagnandoli nella conoscenza del mondo del 

lavoro e delle da esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro. 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’Alternanza Scuola Lavoro implica il raccordo della Scuola con il tessuto attivo e produttivo del 

Territorio e si svolge in collaborazione con Associazioni di Categoria, Enti Pubblici e/o Privati, 

Piccole e medie Imprese, Asili nido, Cooperative sociali per disabili, Centri diurni per disabili, 

Residenze per anziani, Case di riposo, Centri diurni integrati, Centri per l’immigrazione. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro prevede percorsi tecnico-operativi per l’acquisizione di specifiche 

conoscenze e competenze professionali, articolati in: 

• visite aziendali; 

• stages/tirocinio 

• incontri con professionisti del mondo del lavoro, diversificati a seconda degli indirizzi. 
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  LA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 E CURRICOLARE 

 
 

Premessa 

 

Le  programmazioni  disciplinari  -  curricolari,  attraverso  le  quali  la  programmazione  

educativa  e  didattica  si articola e si concretizza, 

 permettono una impostazione dinamica dei programmi, che risultano essere correlati alle 

“finalità specifiche delle singole discipline e attività”, rispetto al quadro educativo generale di 

riferimento; 

 propongono linee metodologiche individuate collegialmente per indirizzi; 

 elaborano contenuti programmatici adeguati alla più avanzata ricerca teorica e tecnico - 

pratica. 

 

1. Individuazione delle esigenze del contesto - socio - culturale e delle situazioni di 

partenza degli alunni 

 

Al  fine  di  evitare  il  ben  noto  rischio  del  deficit  cumulativo,  derivante  da  interventi  didattici  

che  non considerano  il  soggetto  -  utente  reale,  per  cui  si  rischia  di  realizzare  percorsi  privi  

di  un  continuum  con  i  livelli  di partenza  e  con  i  prerequisiti,  ciascun  docente  rileva  i  livelli  

di  partenza  degli  alunni,  di  ogni  classe  ed  indirizzo, attraverso  prove  di ingresso  che  saranno  

puntualmente  registrate  sul piano  di lavoro  individuale  sia  negli strumenti utilizzati, sia nei livelli 

di partenza rilevati, sia nelle attività di recupero, che si intendono attivare per colmare le lacune 

emerse dalle prove di ingresso. I docenti di sostegno si avvarranno di un Piano di lavoro specifico. 

 

2. Definizione degli obiettivi 

 

La programmazione disciplinare - curricolare individuale, nella definizione degli obiettivi formativi 

e didattici della materia e nella descrizione dei contenuti e della organizzazione per unità didattiche 

(modulare) degli stessi, dovrà tenere in debito conto le finalità formative, gli obiettivi didattici 

generali - di qualifica o di post-qualifica - e gli obiettivi socio-affettivi e cognitivo-operativi specifici 

per ciascun corso. 

A tal fine nel Piano di lavoro dovrà essere esplicitata la trasversalità degli obiettivi formativi della 

materia al curricolo e alle finalità generali. 

Gli  elementi collegiali, che vincolano pertanto  la programmazione disciplinare - curricolare 

individuale, sono le finalità formative generali dell’Istituto e gli obiettivi didattici generali per il 

triennio di qualifica, per il biennio post – qualifica  e  per  la  terza  area.  Infine,  nella  

programmazione  disciplinare  –  curricolare  debbono  essere  assunte  e  rese operative le 

progettazioni trasversali. 

 

3. Organizzazione di attività e contenuti 

 

L’organizzazione  dei contenuti e  delle  attività  è  una  organizzazione  di tipo modulare,  fondata  

sulle unità didattiche. Registrazione puntuale viene fatta sul Piano di lavoro. 
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4. Individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati 

 

Metodi,  materiali  e  sussidi  adeguati  vengono  puntualmente  registrati  sul  Piano  di  lavoro.  I  

docenti  si avvalgono  dei  libri  di  testo,  del  patrimonio  della  biblioteca  d’istituto,  di  riviste,  dei  

laboratori  di  informatica  e professionali.  Il  tirocinio,  gli  stage,  le  visite  guidate  sono  strumenti  

di  insegnamento  -  apprendimento  molto  efficaci allorché sostenuti da attività previe o post, 

necessarie a creare consapevolezza e comprensione. 

 

Verifiche e valutazione 

Premessa 

 

La valutazione, attività complessa inerente al processo didattico - educativo, sarà sia di tipo 

sommativo, sia di tipo formativo. Pertanto le verifiche accerteranno, rispettivamente, i traguardi 

raggiunti nelle unità didattiche, nonché i processi di apprendimento acquisiti, necessari ad orientarne 

lo sviluppo successivo. 

 

Strumenti valutativo – tassonomici 

 

I docenti si avvarranno della griglia di valutazione riferita alla tassonomia del Bloom, che utilizza sei 

indicatori: 

Conoscenza, Comprensione, Applicazione, Analisi, Sintesi, Espressione, a loro volta esplicitati in 4-

5  livelli, a  cui sono attribuiti i valori docimologici, che di seguito si riportano: 

1. Conoscenza 

1) Nessuna. 

2) Frammentaria, superficiale e mnemonica. 

3) Completa e in parte approfondita. 

4) Completa, coordinata e ampliata con rielaborazioni personali. 

2. Comprensione 

1)  Non sa cogliere i vari fenomeni. 

2) comprende parzialmente semplici fenomeni logico - consequenziali. 

3) Rileva con correttezza il significato complessivo dei fenomeni interiorizzando diverse 

categorie. 

4) Rileva  con  correttezza  il  significato  complessivo  dei  fenomeni  interiorizzando  diverse  

categorie  e  discrimina  le interdipendenze sotto varie prospettive. 

3. Applicazione 

1) Non sa operare autonomamente. 

2) Opera solo se guidato. 

3) E’ in grado di organizzare semplici operazioni. 

4) E’ in grado di organizzare semplici operazioni e utilizza con professionalità gli strumenti 

disciplinari, organizzando in modo originale le conoscenze e le metodologie di intervento. 

 

LIVELLI RELATIVIAGLI INDICATORI 1,2,3, 

L. 1 - voto 3; L. 2 - voto 4/5; L. 3 – voto 6/7; L. 4 - voto 8/9/10. 

4. Analisi 

1) Non sa rilevare né discriminare. 

2) Sa discriminare elementi semplici senza individuare ipotesi. 

3) Sa discriminare elementi semplici ed anche individuare ipotesi. 
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4) Individua elementi di media difficoltà in base a criteri metodologici. 

5) Individua elementi di media difficoltà in base a criteri metodologici per elementi di 

complessa difficoltà. 

5. Sintesi 

1) Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite. 

2) E’ in grado di effettuare una sintesi imparziale e/o imprecisa. 

3) Sa sintetizzare le conoscenze, ma deve essere guidato. 

4) Ha acquisito autonomia nella sintesi, ma non opera approfonditamente 

5) Sa sintetizzare in modo autonomo e completo con valutazioni personali ed originali.  

 

LIVELLI RELATIVIAGLI INDICATORI 4,5 

L. 1 - voto 3; L. 2 - voto 4/5; L. 3 - voto 6; L. 4 - voto 7; L. 5 - voto 8/9/10 

 

6. Espressione 

1) Si esprime in modo incomprensibile con gravi e frequenti errori. 

2) Si esprime con difficoltà, con ripetute improprietà e lessico modesto e ripetitivo. 

3) Si esprime in modo sufficientemente logico e ordinato, presentando contenuti del tutto 

coerenti. 

4) Si esprime con chiarezza e correttezza, presentando idee e riflessioni personalizzate.  

 

LIVELLI RELATIVIALL’INDICATORE 6 

L. 1 - voto 3 ; L. 2 - voto 4/5; L. 3 - voto 6/7; L. 4 - voto 8/910. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

Riferimenti normativi 

・ DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti). 

・ Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

・ DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 

 

Finalità 

(Art. 7 DPR 22 giugno 2009, n.122) 

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta personale si realizza nell’adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 

delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

 

Indicatori della valutazione 

1. Comportamento corretto e responsabile: 

a) Nel rapporto con il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i compagni e gli altri 

studenti e con chiunque si 

trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attivita didattiche. 

b) Durante gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i 

locali all'interno della 

scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto dello sport). 

c) Nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali. 
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2. Rispetto delle regole: 

a) Rispetto delle norme di sicurezza. 

b) Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle altre disposizioni vigenti nella scuola. 

3. Partecipazione al dialogo didattico ed educativo 

a) Frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici. 

b) Impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

c) Interesse e partecipazione alle attività didattiche 

 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 

VOTO 

MOTIVAZIONE Quante 

voci 

devono 

comparire 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/9 

1/a Comportamento sempre corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, 

dei docenti, del personale ATA, i compagni e gli altri studenti e con 

chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in 

attività didattiche. 

1/b Comportamento sempre responsabile durante gli scambi culturali, gli 

stage, i viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i locali all'interno 

della scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto dello sport). 

1/c Comportamento sempre responsabile nell'utilizzo degli ambienti, delle 

strutture e dei materiali. 

2/a Rigorosa osservanza delle norme di sicurezza. 

2/b Rigorosa osservanza del Regolamento d’Istituto e delle altre 

disposizioni vigenti nella scuola. 

3/a Frequenza alle lezioni non inferiore a 170 giorni e puntuale rispetto 

degli adempimenti scolastici. 

3/b Costante impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

3/c Spiccato interesse e costruttiva partecipazione alle attivita didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno 5 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1/a Comportamento corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei 

docenti, del personale ATA, i compagni e gli altri studenti e con chiunque 

si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività 

didattiche. 

1/b Comportamento responsabile durante gli scambi culturali, gli stage, i 

viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i locali all'interno della 

scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto dello sport). 

1/c Comportamento responsabile nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture 

e dei materiali. 

2/a Osservanza delle norme di sicurezza. 

2/b Osservanza del Regolamento d’Istituto e delle altre disposizioni vigenti 

nella scuola (1). 

3/a Frequenza alle lezioni non inferiore a 160 e puntuale rispetto degli 

adempimenti scolastici. 

3/b Soddisfacente impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

3/c Costante interesse e attiva partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno 4  
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7 

1/a Comportamento generalmente corretto nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale ATA, i compagni e gli altri studenti e 

con chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in 

attività didattiche. 

1/b Comportamento generalmente responsabile durante gli scambi 

culturali, gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i 

locali all'interno della scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto 

dello sport). 

1/c Comportamento generalmente responsabile nell'utilizzo degli ambienti, 

delle strutture e dei materiali. 

2/a Generale osservanza delle norme di sicurezza.  

2/b Generale osservanza del Regolamento d’Istituto e delle altre 

disposizioni vigenti nella scuola (2). 

3/a Frequenza alle lezioni non inferiore a 150 e accettabile rispetto degli 

adempimenti scolastici. 

3/b Accettabile impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

3/c Accettabile interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1/a Comportamento non sempre corretto nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale ATA, i compagni e gli altri studenti e 

con chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in 

attività didattiche. 

1/b Comportamento non sempre responsabile durante gli scambi culturali, 

gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i locali 

all'interno della scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto dello 

sport). 

1/c Comportamento poco responsabile nell'utilizzo degli ambienti, delle 

strutture e dei materiali. 

2/a Generale osservanza delle norme di sicurezza. 

2/b Parziale inosservanza del Regolamento d’Istituto e delle altre 

disposizioni vigenti nella scuola, tale da comportare l'applicazione delle 

sanzioni di cui alle lett. A), B) e C) del prospetto riepilogativo delle 

sanzioni disciplinari allegato al citato Regolamento. 

3/a Frequenza alle lezioni non inferiore a 120; i ritardi e le uscite anticipate 

non devono superare il numero di 20, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 

d'Istituto. 

3/b Impegno discontinuo nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

3/c Discontinuo interesse e scarsa partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno 3 

 

 

 

 

 

 

5 

1/a Comportamento scorretto e/o violento nei confronti del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale ATA, i compagni e gli altri studenti e 

con chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in 

attività didattiche. 

1/b Comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, gli stage, i 

viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i locali all'interno della 

scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto dello sport). 

1/c Comportamento irresponsabile nell'utilizzo degli ambienti, delle 

strutture e dei materiali. 

2/a Inosservanza delle norme di sicurezza. 

2/b Reiterata inosservanza del Regolamento d’Istituto e delle altre 

 

 

 

 

 

Almeno 2 
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disposizioni vigenti nella scuola, tale da comportare l'applicazione delle 

sanzioni di cui alle lett. A), B), C), D) ed E del prospetto riepilogativo delle 

sanzioni disciplinari allegato al citato Regolamento. 

3/a Frequenza alle lezioni inferiore a 120 giorni. 

3/b Scarso impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

3/c Disinteresse e passiva partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1/a Comportamento gravemente scorretto e/o violento nei confronti del 

Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA, i compagni e gli altri 

studenti e con chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia 

coinvolto in attività didattiche. 

1/b Comportamento gravemente irresponsabile durante gli scambi culturali, 

gli stage, i viaggi e le visite d’istruzione ed i trasferimenti tra i locali 

all'interno della scuola (es. laboratori) o all'esterno (es. palazzetto dello 

sport). 

1/c Comportamento gravemente irresponsabile nell'utilizzo degli ambienti, 

delle strutture e dei materiali. 

2/a Inosservanza delle norme di sicurezza. 

2/b Inosservanza grave del Regolamento d’Istituto e delle altre disposizioni 

vigenti nella scuola, tale da comportare l'applicazione delle sanzioni di cui 

alle lett. F) e G) del prospetto riepilogativo delle sanzioni disciplinari 

allegato al citato Regolamento. 

3/a Frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni. 

3/b Totale disimpegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. 

3/c Totale disinteresse e passiva partecipazione alle attivita didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno 2 

 

• Per il voto 8 non deve risultare alcuna nota disciplinare sul Registro di Classe. 

• Per il voto 7 non devono risultare più di due note disciplinari. 

 

ESAMI DI STATO 

 
Il  Consiglio  di  classe  delle  classi  quinte  si  impegna  ad  elaborare  il  Documento,  previsto  ex  

art.  5  del Regolamento sugli Esami di Stato, sin dall’inizio dell’anno, procedendo ad un lavoro in 

team, necessario per strutturare in    modo  documentale  il  percorso  dell’ultimo  anno,  che  

rappresenta  il  riferimento  ufficiale  per  la  Commissione d’esame. 

 

Credito scolastico 

 

1)    Si può assegnare 1 punto quando non si supera il 30% di assenze in una o più materie. 

2)    Il profitto può essere valutato, assegnando 1 punto quando si supera di 1/2 punto la media 

generale desunta dai 

voti delle singole discipline. Tale discorso non vale quando vi sia una grave insufficienza in una 

materia, da 4 in giù. 

3)    Si  può  assegnare  1  punto  se  il  giudizio  sulla  III  Area  (parte  teorica  e  stage)  sia  

maggiore  o  uguale  rispetto  alla 

media dei voti delle singole discipline. L'insegnamento della religione cattolica, inoltre, incide 

positivamente se la sua valutazione si attesta su livelli ottimi. 

4)    Il  credito  formativo  può  essere  valutato,  assegnando  1  punto,  nel  caso  ci  siano  elementi  

che  documentino  la concreta attuazione di un'attività attinente al corso di studi. 
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Credito formativo 

 

La scuola si impegna a promuovere e sostenere, direttamente ed indirettamente, tutti i percorsi che 

contribuiscono a creare “qualificata esperienza” a fini educativi - formativi e, indirettamente, a 

costruire il “credito  formativo”.  Per  gli  allievi  portatori  di  handicap  il  Gruppo  H  si  impegna  

a  studiare  e  realizzare  i  percorsi cognitivi,  esperienziali  o  lavorativi  utili  a  creare  U.F.C.  

(unità  formative  capitalizzabili);  ergo,  a  strutturare  il  credito formativo. 

 
Criteri di attribuzione del credito  formativo 
 
 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. La coerenza, che 

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

approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dal Consiglio 

di Classe. 

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

ambiti della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale, quali quelle relative ad attività culturali e/o artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 

volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 04. 04. 2003). 

Si considerano qualificanti le seguenti esperienze: 
 

1. Corsi di lingua straniera: 
 

- Frequenza a corsi di lingua straniera valutabili in base ad attestati con l’indicazione dei livelli 

raggiunti, rilasciati da enti certificatori riconosciuti e legittimati (si ritengono enti riconosciuti 

e legittimati 

- Frequenza a corsi di lingue straniere, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti 

certificatori esterni; 

- Permanenza di almeno 10 giorni all’estero, con frequenza di Scuole di lingua e superamento di 

un esame finale; 

- Partecipazione a progetti di interscambio con scuole europee. 

 

2. Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 

competenti: 

Partecipazione a gare sportive di livello almeno regionale e/o conseguimento del patentino di 

arbitro presso gli organi federali. 

 

3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 

assistenziale o ambientalistico, attestate da associazioni laiche o religiose riconosciute (Protezione 

civile, C.R.I., Donatori di sangue, etc) 
 

4. Meriti artistici 

Sono valutabili meriti in campo artistico e musicale con attestati delle istituzioni riconosciute: 

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

partecipazione a manifestazioni nazionali; 

- studi compiuti presso un Conservatorio Statale; 

- frequenza almeno biennale di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da enti 

lirici o associazioni riconosciute dallo Stato o dal CONI. 
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5. Partecipazione ad attività lavorative anche non retribuite (alternanza scuola-lavoro) collegate 

alle finalità del corso di studio, come: campagne di scavi archeologici, stage in azienda, musei, 

ecc.; 

 

6. Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti o Associazioni riconosciute dalla 

Regione o dal Ministero, con esami finali o competenze similari acquisite e certificate nel corso 

della frequenza a corsi di Informatica gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti certificatori esterni; 

 

7. Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile 

giornalista o pubblicista; 

 

8. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali, con 

esito positivo 

 

9. Partecipazione alle fasi provinciali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi di Matematica, 

Fisica e di Scienze Naturali, su convocazione di enti o istituzioni esterni alla scuola; 

 

10. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’impresa; 
 

11. Partecipazione attiva ai P.O.N. di Istituto in percorsi formativi che prevedano sempre 

una  certificazione conclusiva rilasciata  da Enti esterni; 
 

Si ricorda, infine, che la partecipazione alle attività integrative (ad esempio progetti della scuola), 

non seguite da una fase di certificazione esterna, non dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, 

ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola e, pertanto, vanno considerate alla voce 

“partecipazione, impegno e interesse”. 

Per la stessa ragione non sono da ritenersi esperienze che danno diritto di accedere al credito 

formativo tutte le iniziative di sostegno alla didattica (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, 

spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario di lezione). 
 

Valutazione degli allievi diversamente abili 
 

 
Per gli allievi portatori di handicap che seguono la programmazione di classe, valgono le norme 

generali sin qui esposte. Tuttavia si potranno somministrare prove di verifica equipollenti, utilizzare 

tempi più lunghi, prevedere la presenza di assistenti per l’autonomia e/o per la comunicazione, in 

funzione della tipologia dell’handicap. 

Per gli allievi portatori di handicap, che hanno svolto piani didattici diversificati in vista di obiettivi 

educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, le prove di verifica devono essere 

omogenee al percorso svolto, al fine di attestare le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite. 

Idem dicasi per gli esami di qualifica e di maturità.  
 

Strumenti della valutazione 

 

La  valutazione  quadrimestrale  e  finale,  per  ciascuno  dei  quattro  indirizzi  attivi  presso  questo  

Istituto,  viene determinata nel seguente modo: 

- tre prove scritte per quadrimestre (relativamente alle discipline in cui è prevista una valutazione 

di prove scritte); 

- non meno di due prove orali e/o pratiche e/o grafiche per quadrimestre. 
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Le verifiche si avvarranno dei seguenti strumenti: 
 

settore logico - psico - sociale:  interrogazioni  dialogate,  prove  oggettive  strutturate  e  semi,  

osservazione diretta  dei  comportamenti  in  classe,  in  situazione  di  tirocinio  e  di  stage,  prove  

pratiche  e  grafiche,  analisi  di  casi, discussioni guidate, lavori di gruppo, lavori individuali. 
 
settore tecnico - scientifico - professionale:  prove strutturate e semi, colloqui individuali, 

relazioni, esercitazioni pratiche,   lavori di  gruppo, lavoro sistematico   per   la   risoluzione   di 

casi pratici e delle prove multidisciplinari. 
 

settore linguistico - espressivo:  colloqui  individuali,  produzione  scritta  di  vari  testi  di  tipo  

esperienziale, narrativo, informativo, referenziale, argomentativo, questionario, prova strutturata e 

semi. 

 

LE OTTO COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

E compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far si che le 

capacita personali di ogni alunno/studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza 

previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 

persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione. “Cittadinanza” correlata alle 8 competenze chiave da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07 – All. 2) 

 

“Imparare ad imparare” 

 

Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. Deve essere in grado di 

organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 

e realistici. Deve saper elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 

“Progettare” 

 

Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 

e realistici. Deve saper elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

“ Comunicare” 

 

Ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. Deve saper 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali), rappresentare 
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eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

 

“Collaborare e partecipare” 

 

Ogni giovane deve saper interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacita, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

“Agire in modo autonomo e responsabile” 

 

Ogni giovane deve sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 

“Individuare collegamenti e relazioni” 

 

Ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del vivere 

nella società globale del nostro tempo. Deve essere in grado di individuare e rappresentare, 

elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

 

“Acquisire ed interpretare l’informazione” 

 

Ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo tra fatti ed opinioni. 

 

“La competenza digitale” 

 

Contenuta nell’asse dei linguaggi, e comune a tutti gli assi sia per favorire l’accesso ai saperi sia per 

rafforzare le potenzialità espressive individuali. 

 

 

ORGANIZZAZIONE QUADRIMESTRALE 

 
L’Istituto, utilizza il quadrimestre quale elemento organizzativo della vita scolastica interna. 
Ai fini valutativi la scansione temporale è la seguente: 

- inizio settembre: primo incontro dei dipartimenti (settore logico – psico-sociale;  settore 

tecnico - scientifico – professionale; settore linguistico - espressivo) per l’adozione degli 

strumenti di valutazione iniziale degli allievi ed per eventuali questionari e test di ingresso, 

incluse le procedure per i soggetti portatori di handicap; 

- inizio novembre: riunione del Consiglio di classe per la programmazione educativa e 

didattica in base alla valutazione iniziale degli allievi, inclusi i portatori di handicap; 

- fine novembre: prima valutazione infra-quadrimestrale notificata alle famiglie, con 

indicazione dei corsi integrativi assegnati; colloqui con le famiglie; 
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- fine gennaio:  prima valutazione quadrimestrale; avvio della seconda fase, interventi integrativi 

e consegna della pagella ai genitori; 

- fine marzo: seconda valutazione infra-quadrimestrale notificata alle famiglie, con 

indicazione dei corsi integrativi assegnati; 

- fine maggio: prove strutturate finali (per le classi di qualifica) 

- giugno: scrutini finali, esami di qualifica, esami di stato 
 
 
 

Certificazione delle competenze di base - 1° BIENNIO 
 

 

Ai sensi del D.M. n°9 del 27/01/2010 è prevista la certificazione dei livelli di competenza 

raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, rilasciata a richiesta dello studente 

interessato. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, tale certificazione è 

rilasciata d’ufficio. 

I Consigli di Classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto 

l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda in cui sono elencate le 

competenze relative ai quattro assi (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-

sociale). Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, individuati in coerenza con la 

valutazione finale degli apprendimenti. Le competenze relative ai quattro assi sono: 
 
 

Asse dei linguaggi 
 

Competenze - lingua italiana: 
 

L1. padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

L2. leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

L3. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Competenze - lingua straniera: 

            L4. utilizzare la lingua ............... per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 

Competenze - altri linguaggi: 
L5. utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

L6. utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico 

Competenze 

M1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

M2. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

M3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

M4. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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Asse scientifico-tecnologico 
 

Competenze 

ST1. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

ST2. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall'esperienza 

ST3. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 
Asse storico-sociale 
 

Competenze 

SS1. comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

SS2. collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente 

SS3. riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 
N.B. Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite 

dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all'allegato 2 del 

regolamento  emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con decreto 22 agosto 

2007 n. 139 
 

Le discipline di studio dei singoli indirizzi concorrono al raggiungimento delle competenze 

previste nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
 

 
ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI DALLO STUDENTE 

 

(certificazione delle competenze di base - 1° biennio) 

 

I livelli relativi all’acquisizione delle competenze per ciascun asse sono distinti in: 

- livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

 

- livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

-  livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata la dicitura “livello base non 

raggiunto”. Conseguentemente, il Consiglio di classe, in fase di scrutinio finale, specifica la 
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motivazione del mancato raggiungimento del livello base e predispone successivi percorsi 

educativi idonei all’acquisizione delle competenze richieste. 

 

 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

L’istituto accoglie alunni portatori di handicap, sia di tipo psico-fisico sia di tipo sensoriale. 

Nel  corrente  anno  scolastico  la  presenza  dei  portatori  di  handicap  è  notevolmente  aumentata,  

anche  in conseguenza dell’innalzamento dell’obbligo scolastico. 

Tanto  si  richiama  per  affrontare  in  modo  chiaro  ed  esaustivo  i  problemi  inerenti  

all’integrazione  e  la promozione dei processi cognitivi dei soggetti “diversamente abili”. Presso 

l’Istituto è attivo il Gruppo H, come appresso specificato. 

Il Gruppo H o G.L.H. (Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica, CC. MM. n. 227  dell’8/8/ 

75, n. 216 del 3/8/77 e n. 

123 del 11/4/94) assolve le seguenti funzioni: 

- analisi della situazione e delle risorse della scuola; 

- progetto d’integrazione; 

- competenze di carattere tecnico-istituzionale; 

- esame dei documenti diagnostici; 

- esame del materiale di programmazione educativa e didattica; 

- verifica dei risultati; 

- traduzione territoriale delle politiche della scuola in materia d’integrazione. 

Il Gruppo H è così composto: 

- Coordinatore, 

- Preside  

- Docenti di sostegno 

- 1 rappresentante dei docenti 

curricolari, che interagiscono con   

alunni in situazione di handicap 

- 1 rappresentante della A.U.S.L. 

- 1 rappresentante dell’Ente locale 

- i genitore degli alunni in situazione di handicap 

Nell’ambito di tali competenze il Gruppo H, stabilisce , di norma, i seguenti incontri con gli 

organismi interessati secondo il seguente calendario: 

 

Settembre - fase di progettazione nell’ambito del P.O.F. 

                   - esame dei documenti diagnostici dei nuovi alunni 

 

Ottobre     - analisi della situazione e delle risorse della scuola 

                   -  incontri con l’équipe del S.I.S.H. per la definizione degli aspetti cognitivi, affettivi e 

relazionali degli alunni disabili. 

1° incontro del Gruppo H per la definizione del P.D.F. e del P.E.P.  

 

Novembre - partecipazione dell’équipe ai Consigli di classe interessati 

                   - progettazione di attività scolastiche, extrascolastiche e di alternanza scuola–lavoro. 

-  2° incontro per la verifica quadrimestrale del P.E.P. 
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Febbraio  -  richiesta assegnazione ore di sostegno per l’anno scolastico 01/02 

-  3° incontro per la verifica e la valutazione finale del P.E.P. 

 

Maggio  

Il S.I.S.H., nelle Scuole del Comune di Sava, è presente con i seguenti operatori: Psicologo Ass. 

sociale Terapista Educatrice Ausiliaria di assistenza. 

Da anni vengono ideati, redatti e resi esecutivi progetti specifici finalizzati all’integrazione, 

all’orientamento scolastico e professionale, al potenziamento delle competenze ed abilità, alla 

alternanza scuola – lavoro. 
 

 
PUBBLICIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 
Nel  corso  dell’intero  anno  scolastico  ogni  attività  che  abbia  funzioni  di  raccordo  col  

territorio  diventa strumento di pubblicizzazione, ovvero di diffusione informativa, della funzione 

produttiva del nostro  Istituto.  

I contatti vengono attivati attraverso incontri frequenti e periodici con altre realtà scolastiche e con 

gli Enti, pubblici e privati, in occasione della organizzazione di attività culturali, la cui tipologia 

trovi riscontro e aderenze con le finalità e le caratteristiche degli indirizzi di studio e delle aree 

professionalizzanti.  Alcune  iniziative  sono  progettate  e  gestite  in  forma  autonoma  e  rivestono  

la  funzione  di  aprire  un  canale diretto di informazione e di conoscenza fra scuola e territorio e un 

flusso costante di scambio conoscitivo, che permetta agli alunni di esibire il prodotto delle 

competenze acquisite, misurandosi con la realtà esterna e, di contro, costringa la realtà esterna a 

prendere coscienza della esistenza di una professionalità, che viene curata e preparata all’interno 

della realtà scolastica. 
 

Rientrano in questo quadro: 
 
1. gli incontri dei docenti del nostro istituto con gli alunni di altre scuole dei comuni limitrofi, 

visitati nelle loro sedi oppure ricevuti nelle nostre per chiarimenti e contatti riguardanti le attività 

dei vari corsi; 
 
2. l’accoglienza  riservata  a  proposte  di  concessione  di  spazi  espositivi  a  tema,  visitati  di  

conseguenza  da  gruppi- classe; 
 
3. la collaborazione richiesta dall’esterno e concessa sotto forma di partecipazione ad attività, 

per esempio ludiche, nelle  scuole  materne  o  di realizzazione  di costumi  ed  abiti per recite  

e  saggi scolastici,  di interventi per analisi chimiche e biologiche sul territorio; la 

progettazione e la realizzazione di opuscoli e di depliants illustrativi; 
 
4. la partecipazione ad attività di carattere sportivo non agonistico. 
 
 
 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

E’ tradizione consolidata dell’Istituto la partecipazione ai: 
1)    campionati studenteschi 

2)    atletica  leggera; 

3)    corsa campestre; 

4)    pallavolo. 
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI 
 

 

Ogni anno gli alunni del nostro istituto partecipano in maniera attiva ad attività culturali varie, quali 

convegni, mostre,  seminari,  conferenze.  In  maniera  più  intensa  ed  incisiva  essi  intervengono  

con  una  partecipazione  attiva laddove  le  espressioni  delle  vocazioni  culturali  e  lavorative  del  

territorio  si  intersecano  con  quelle  che  sono  le competenze specifiche delle aree di indirizzo dei 

corsi. Un esempio possono essere le partecipazioni alle ultime edizioni della  Fiera  Pessima  di  

Manduria,  l’allestimento  della  mostra  fotografica  e  di  abiti  nell’ambito  del  Giugno  Savese,  la 

partecipazione a una Mostra del Museo Civico di Lizzano, la partecipazione alla sfilata di moda, 

organizzata dai Lions di Lecce, e giornate di studio sull’imprenditorialità giovanile ecc. 

Per  il  prossimo  anno  è  ugualmente  prevista  la  partecipazione  ad  alcune  di  tali  attività  e  a    

nuove  che rispondono alle esigenze culturali più attuali. 

Altre    iniziative  saranno  invece  vagliate  lungo  il  percorso  didattico  e  saranno  prese  in  

considerazione  a seconda dell’aderenza agli interessi, alle motivazioni e alle corrispondenze 

dell’attività dei nostri corsi 
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ORGANI COLLEGIALI 
 
 
 

 
 

 

COLLEGIO DOCENTI 
 

 

 

Elabora, promuove e delibera in ordine alle scelte didattiche, formative ed educative dell’istituto. E’ 

presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non, in servizio 

nell’Istituto e si riunisce più volte nel corso dell’anno. Per la realizzazione di alcune specifiche 

iniziative può strutturarsi in specifiche commissioni di lavoro. Inoltre, allo stesso scopo, elegge al 

suo interno dei docenti (Funzioni Strumentali) con compiti relativi all’attuazione di attività previste 

nel Piano dell’Offerta Formativa. 

E’ costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio della sede centrale, delle succursali e 

della sede coordinata. È presieduto dal Dirigente scolastico. 

Ha le seguenti competenze: 

1)    Definire  e  approvazione  il  Piano  dell'offerta  formativa,  comprensiva  dei  curricoli,  tenuto  

conto  degli  indirizzi generali del Consiglio dell'istituzione e delle proposte degli Organismi di 

partecipazione. 

2)    Definire e approvazione i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi. 

3)    Definire e approvazione la proposta di regolamento per quanto attiene alla didattica 

4)    Monitorare e valutare i risultati dell'attività didattica 

5)    Individuare i vari incarichi: 

- responsabili funzioni-strumentali 

- commissione dispersione ed  orientamento; 

- commissione dei progetti di istituto; 

- commissione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; 

- commissione revisione PEI 

- commissione aggiornamento 

- figure professionali della III area 

- classi post - qualifica – tutor 

- gruppo sportivo 

I  docenti  referenti  dei  progetti  stilano  un  calendario  delle  attività  per  informare  e  presentare  

l'adesione  a queste attività da parte di altri insegnanti. 

Nel corso dell'anno il Collegio dei Docenti tratta i seguenti ordini del giorno: 

- Piano dell’Offerta Formativa; 

- Autonomia didattico – organizzativa; 

- Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

- Calendario scolastico; 

- Nomina commissioni di lavoro ed équipe; 

- Piano annuale delle attività degli organi collegiali; 

- Piano di formazione ed aggiornamento dei docenti; 
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- Sperimentazione  metodologico  -  didattica:  programmi  finanziati  dalla  U.E.  (moduli  

professionalizzanti  nei corsi post - qualifica, recupero della dispersione scolastica, corsi post-

diploma); 

- Adozione libri di testo; 

- Adempimenti chiusura anno scolastico; 

- Criteri per il funzionamento didattico - orario delle lezioni - composizione classi - costituzione 

delle cattedre; 

- Piani di lavoro individualizzati per gli allievi portatori di handicap; 

- Verifica della programmazione delle attività annuali: relazioni dei Presidenti delle 

Commissioni; 

- Progetti d’Istituto; 

- Gruppo sportivo: attività; 

- Esame delle richieste di iscrizione degli alunni per la terza volta;  

- Criteri per l'effettuazione dei corsi di recupero;  

- Programmazione delle attività integrative dell'offerta formativa;  

- Criteri per la gestione dei debiti formativi; 

- Valutazione dell'attività formativa della scuola; 

- Criteri per le valutazioni finali. 

 

 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 
 

 

Il Regolamento dell'istituzione ne definisce la composizione e il funzionamento. 

Gli studenti hanno il diritto di riunione. L'assemblea è costituita da tutti gli studenti dell'istituzione e 

adotta una propria struttura organizzata. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti. 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Il  Consiglio  di  classe  è  composto  da  tutti  i  docenti  della  classe,  da  due  genitori  e  due  

alunni  (componente elettiva),  si  riunisce  sei  volte  all’anno  ed  è  presieduto  dal  Preside  o  da  

un  suo  delegato:  il  coordinatore  di  classe, nominato direttamente dal Preside in base alle 

esperienze acquisite negli anni di insegnamento. 

Il coordinatore ha il compito di: 

- Acquisire tutti i dati e i materiali eventualmente necessari alla trattazione dell'ordine del giorno; 

- Mettere a disposizione dei colleghi ogni elemento (compiti e altro) riguardante i singoli allievi; 

- Acquisire dal docente referente del CIC eventuali schede notizie riguardanti gli allievi; 

- Compilare in seno al Consiglio di classe la scheda dei livelli di ingresso e la scheda di 

informazione bimestrale alle famiglie; 

- Individuare e segnalare eventuali problemi e difficoltà da risolvere; 

- Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli allievi e segnalare alla segreteria i casi in 

cui è necessario convocare la famiglia dell'alunno; 

- Riferire periodicamente al Preside sull'andamento delle classi; 

- Richiedere, ove necessario, la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe; 

- Provvedere alla compilazione degli appositi moduli per le proposte di adozione dei libri di testo. 

Il Consiglio di Classe (solo componente docenti) ha il compito di programmare il piano annuale delle 
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attività della classe sulla base: 

- della riflessione sul programma svolto l'anno precedente; 

- della conoscenza diretta degli alunni e dell'esame della documentazione proveniente dalle scuole 

medie; 

- della scelta degli obiettivi formativi; 

- della fattibilità degli obiettivi disciplinari; 

- dell'accordo sulle metodologie e sulle verifiche; 

- dell'organizzazione delle attività dell'area di approfondimento e di integrazione; 

- delle valutazioni. 

E' compito di tutte le componenti del Consiglio di Classe: 

- verificare le attività didattiche; 

- proporre attività para-extra-scolastiche; 

- formulare proposte per l'adozione dei libri di testo; 

- formulare proposte di sperimentazione; 

- programmare le attività di recupero e/o sostegno. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: STRUTTURA E FUNZIONI 
 

 

E' l'organo che gestisce all'interno dell'Istituto le attività della scuola ed e' composto da 

rappresentanze elette: 

del personale insegnante (N°8) e non insegnante (N°2), dei genitori (N°4) e degli alunni (N°4), e del 

Dirigente scolastico (membro di diritto) per un totale di diciannove membri. Esso è presieduto da uno 

dei genitori. 

Il Consiglio di Istituto delibera: 

- la Carta dei Servizi; 

- il Progetto di Istituto; 

- il regolamento d'istituto 

- l'acquisto,  il  rinnovo  e  la  conservazione  delle  attrezzature  tecnico-scientifiche  e  dei  sussidi  

didattici,  nonché l'acquisto di materiali di consumo; 

- il calendario scolastico; 

- i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche ed extra-scolastiche; 

- sulla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

- l'autonomia didattico - organizzativa dell'Istituto. 

Il Consiglio di Istituto inoltre: 

- esprime, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione dell'anno 

scolastico; 

- indica i criteri generali per la formazione delle classi; 

- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto; 

- designa i membri della Commissione elettorale della scuola; 

- formula una relazione annuale al Provveditorato agli studi ed al Consiglio  scolastico provinciale 

sulle materie di sua competenza; 

- consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per 

lo svolgimento 

di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali attività della scuola; 

- consente  l'uso  degli  edifici  delle  attrezzature  scolastiche  fuori  orario  di  servizio  scolastico,  

per  attività  che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
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civica. 

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre in materia di: 
 
- bilancio  preventivo,  eventuali  variazioni  di  conto  consuntivo  ed  in  merito  all'impiego  di  

mezzi  finanziari  per  il funzionamento amministrativo e didattico della scuola; 

- ogni "movimento" (acquisti, lasciti, donazioni ecc. ) che richieda l'impiego di risorse finanziarie. 

Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici; solo la rappresentanza studentesca viene 

rinnovata annualmente. 

Tale  organo  collegiale  si  riunisce  in  orario  pomeridiano  (non  coincidente  con  l'orario  delle  

lezioni)  su convocazione del suo Presidente ovvero della maggioranza dei membri del Consiglio 

medesimo: 

La prima convocazione, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del 

Provveditore agli Studi, è disposta dal Preside. 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una GIUNTA ESECUTIVA composta da un docente, un 

non docente, un genitore ed uno studente. 

Della Giunta fa parte, di diritto, il Preside che la presiede ed ha la rappresentanza della scuola, ed il 

segretario della scuola che svolge anche funzioni di segretario della Giunta. 

La  Giunta  predispone  il  bilancio  preventivo  e  le  eventuali  variazioni,  nonché  il  conto  

consuntivo;  prepara  i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso; designa, 

inoltre, la persona che unitamente al Preside ed al segretario, firma gli ordinativi di incasso e di 

pagamento. 
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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 

L’Istituto dispone di un ufficio di segreteria (posto al primo piano della sede centrale) 

organizzato come segue. 
 
 
 

Direzione dei Servizi 

Generali 

 
                                                                SEZIONE ALUNNI 

 
 
 
 
 

 
SEZIONE CONTABILITÀ 

 
 
 
 
 

 
SEZ. STIPENDI, BILANCIO 

 

 
 
 
 
 
                                                             SEZ. DOCENTI 
 

 
 
 
 
                                                                 SEZ. MAGAZZINO 
 

 
                                                           
                                                          SEZ. PROTOCOLLO 
 

 
 
 

                                                         
                                                        SEZ. AMMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 
 

Sono in servizio n. 6 assistenti tecnici operanti presso le sedi di Sava e la sede coordinata di S. 

Marzano nei laboratori di: microbiologia, chimica, metodologie operative, informatica, sartoria oltre 

a n. 6 assistenti amministrativi e n. 14  collaboratori scolastici . 
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Orario di servizio:  I collaboratori scolastici  attuano un orario di servizio di 6 h  giornaliere,  

flessibile a seconda delle esigenze della scuola e delle esigenze personali, con obbligo di recupero. 
 
N.B. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche l’ufficio resta chiuso nei giorni 

prefestivi. L’orario viene recuperato con rientri pomeridiani o ferie. 
 

 
Consegna documenti   (tempi)  

- iscrizione alle classi: 2 giorni 

- certificati di frequenza:      2 giorni 

- attestato di qualifica: 2 giorni 

- certificato di servizio: 5 giorni 

- altri certificati:            3 giorni 

Pubblicità degli atti:  

A seconda dell’oggetto:  

ALBO SINDACALE 

       “     GENITORI 

       “     ALUNNI 

       “     DOCENTI 

       “     ATA 

       “     ISTITUTO 

Formazione  e  aggiornamento:   Il  personale  amministrativo  si  aggiorna  partecipando  ai  corsi  

di  aggiornamento organizzati dal Provveditorato  e/o  dal Ministero. 

Partecipazione attività didattiche: Il personale amministrativo collabora per la compilazione degli 

elenchi degli elettori per elezioni  degli OO.CC., garantisce l’apertura degli uffici anche in orario 

pomeridiano, fa da supporto amministrativo 

alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, di formazione e aggiornamento decise dagli 

organi collegiali, collabora con i docenti venendo incontro alle loro richieste e offrendo la 

disponibilità delle loro competenze. 

Servizi esterni: I servizi esterni sono svolti presso l’Ufficio postale, il Comune e con 

l’accompagnamento degli alunni in palestra. 

Servizi interni: I servizi interni riguardano il ricevimento e lo smistamento delle telefonate, la 

raccolta del materiale da fotocopiare, ecc. 
 
 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
 

I  docenti  ricevono  individualmente  i  familiari  degli  alunni  in  orario  antimeridiano,  per  la  

durata  di  un’ora settimanale,  in  giorni  prefissati  da  ciascun  insegnante.  I  consigli  di  classe  

ricevono  i  familiari  degli  alunni  in  orario pomeridiano nei mesi di dicembre, aprile. 

Modalità. Negli incontri pomeridiani (uno per quadrimestre), della durata di tre ore circa, i docenti 

dei singoli Consigli ricevono  i  familiari  per  informarli  dell'andamento  didattico  -  disciplinare  

dei  loro  figli  nonché  dei  programmi,  delle verifiche e dei criteri di valutazione adottati; per 

rilevare possibili difficoltà incontrate (motivazionali, cognitive ecc.) e stabilire, di comune 

accordo, strategie d'intervento. È necessario però che tale rapporto sia assiduo e continuo, perché 

solo  attraverso  una  reciproca  collaborazione  tra  la  scuola  e  la  famiglia  si  può  assicurare  

il  successo  dell'intervento educativo e garantire la completa formazione del giovane. 
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                                                                      I PROGETTI P.O.F. 

 
 

L’offerta formativa dell’Istituto Falcone è pensata per dare alle famiglie un servizio di qualità che  

passa  attraverso  un  ventaglio  di  proposte  progettuali,  estensioni  didattiche  delle conoscenze  

curriculari che stimolano le abilità del saper fare in vista del saper essere per aiutare i nostri 

giovani a proiettarsi correttamente verso i loro futuri impegni di studio e di lavoro. Queste  

iniziative,  sotto  la  direzione  dei  docenti,  coinvolgono  in  qualche  caso  l’intera  classe, 

talvolta sono lasciate alla libera scelta dei singoli studenti; si svolgono quasi sempre nei locali 

della scuola in orario extrascolastico e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza che 

viene preso in considerazione dai Consigli di Classe per la formulazione del credito scolastico. 

 

La formazione nei Servizi Socio Sanitari 

 
Il percorso formativo  è rivolto agli allievi del terzo anno del corso Serv. Socio Sanitario ed ha 

come obiettivo l’acquisizione di competenze professionali in strutture socio-sanitario e 

assistenziali.  
 

Certificazione DELF Scolaire liv. A2 

 
Il percorso formativo  è rivolto agli allievi delle classi III, IV e V  del corso Serv. Socio Sanitario ed 

ha come obiettivo il raggiungimento del livello A2 descritto nel QCER (Quadro Comune di 

Riferimento Europeo), relativo alle competenze linguistiche seguenti: ascolto, lettura, produzione 

orale, interazione orale, produzione scritta. 

Le finalità del corso sono: 

- sensibilizzare gli studenti all’importanza della lingua francese usata nel mondo; 

- potenziare la conoscenza delle strutture morfologico - sintattiche e comunicative della lingua 

straniera proposta. 

 

Certificazione Trinity livello B1 
 

 

Il percorso formativo è rivolto a tutti gli allievi delle classi III e IV di tutti gli indirizzi. Si potenzierà 

la conoscenza della lingua inglese per il conseguimento della certificazione Europea.  
 

 

100 anni dalla Grande Guerra 

 
Il progetto è rivolto agli alunni del corso Artigianato ed ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle 

vicende della prima guerra mondiale seguendo le tracce in varie direzioni culturali, partendo anche 

da memorie familiari. 
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Dipingendo…insieme 
 

 

Realizzazione di elaborati pittorici curando l’aspetto relazionale e il lavoro in sinergia tra alunni e 

alunni diversamente abili, ognuno dei quali contribuirà, a suo modo, alla realizzazione di elaborati 

pittorici su  superfici e oggetti differenti. 

 
Uso ed Imparo 

 

L’attività formativa è rivolta agli alunni delle classi III e V del corso Industria ed ha come obiettivo 

di: 

- sviluppare le capacità nell’utilizzare i saperi multidisciplinari in ambito tecnologico ed 

organizzativo per operare in modo autonomo;  

- far acquisire le competenze necessarie a definire e pianificare fasi di lavorazione da compiere 

sulla base delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, ecc.); 

- sviluppare la capacità di operare in un contesto di ricerca/azione; 

- sviluppare le capacità operative e l’uso consapevole degli strumenti tecnici; 

- sviluppare la capacità di riferire in modo sintetico la procedura seguita nell’indagine, i risultati 

ottenuti, il loro significato; 

- sviluppare l’abitudine al rispetto delle norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei 

materiali. 

 

 

Ambiente, Inquinamento, Risanamento, Chimica 
 

 

Produzione di conoscenze e competenze a carattere multi e interdisciplinare, su diversi aspetti delle 

acque, dell’aria del suolo e dell’inquinamento. Il progetto è rivolto agli alunni del IV anno.  

 

 

Installatore di antenne T.V. terrestri e satellitari 
 

Guidare gli allievi del corso M.A.T. alla comprensione dei sistemi di trasmissione e ricezione di un 

segnale TV siano essi analogici che digitali, con antenne terrestri e con parabole per la ricezione di 

segnali provenienti da satelliti geostazionari TV o in banda larga per servizi internet, via satellite per 

pc, equipaggiate da un SATMODEM . 

 

 

  Il quotidiano in classe 
 

Il progetto è rivolto agli alunni del corso M.A.T. ed ha lo scopo di: 

- Educare gli studenti alla lettura.  

- Esaminare problemi di attualità finalizzata allo svolgimento di un compito di italiano. 

- Sviluppare le competenze della lettura analizzando un testo. 
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Orientamento in uscita 
 

 

GIORNATA DELL’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO:  test, questionari, incontri con il 

mondo del lavoro e universitario per imparare a conoscere le proprie capacità di apprendimento e 

costruire le prospettive del proprio futuro attraverso scelte realistiche. 
 
 

 

Attività alternative all’insegnamento della R.C. 
 

 

La scuola, in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense, da la 

possibilità  ai genitori degli alunni (o chi ne fa le veci), all’atto dell’iscrizione al corso di studi, di 

esercitare  la scelta di avvalersi o non avvalersi, per i propri figli dell’insegnamento della RC. 

Nel primo biennio di tutti i corsi,  trattandosi di scuola dell’obbligo, non è consentita l’uscita dalla 

scuola per i non avvalenti; mentre ciò è possibile nel secondo biennio e nell’ultimo anno. Pertanto, 

per gli alunni che non si avvalgono della RC, il Collegio dei Docenti ha deliberato una serie di 

attività didattiche e formative da realizzare individualmente o per  piccoli gruppi basate sulla 

riflessione, conversazione (circle time), tramite la lettura di quotidiani o su testi inerenti 

l’educazione alla cittadinanza; attività laboratoriali e/o interventi personalizzati. Inoltre il progetto 

“Arte per la vita”, rivolto agli alunni di tutti gli indirizzi, ha come finalità di promuovere e 

sviluppare: 

 L’acquisizione del metodo di studio elastico e variabile.  

 La capacità di mettere in relazione i vari linguaggi culturali. 

 La capacità di collegare le tematiche studiate per poterle inserire nella quotidianità. 

 La capacità di usare correttamente strumenti critici e di crescita. 

 La capacità di innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio. 

 La capacità di utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, artistico e 

organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto. 

 
 

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Anche  quest’anno  la  scuola  ha  inteso  aderire  ad  una  serie  di  iniziative  promosse  dall’USR 

Puglia e Regione Puglia – Assessorato Politiche della salute-  con l’intento di  favorire iniziative e 

progetti di qualità finalizzati a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute 

nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale. 

Le  macroaree d’intervento coinvolgeranno gli studenti su tematiche relative a: 

 

a. OLTRE IL SEGNO 
 

Progetto educativo/formativo sui rischi connessi alla pratica del tatuaggio e del piercing 

Obiettivi: 

1)  diffondere informazioni  su basi  scientifiche relative ai  diversi  aspetti  a tutela  della 
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propria salute riguardanti le pratiche di tatuaggio e piercing, soprattutto dal punto di vista 

igienico - sanitario, ed eventuali rischi infettivi; 

2) approfondire le conoscenze del fenomeno-tendenza tra i giovani mediante 

l'acquisizione di dati epidemiologici regionali "ad hoc". 

Dedicato a tutte le classi. Incontro di 2 ore tenuto da un Dermatologo, uno Psicologo, un Igienista. 

 

 

b. AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 
 

 

Dedicato agli alunni delle prime classi. Si svolgerà con la distribuzione di password e id per 

accedere alla piattaforma del progetto e su questa i ragazzi dovranno rispondere a dei questionari e 

potranno porre delle domande che resteranno segrete. Alle loro domande risponderanno, sempre 

tramite piattaforma, degli esperti. L’appuntamento conclusivo sarà con due esperti dell’argomento: 

uno psicologo ed un ginecologo. 
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                                                      PROGETTI DISPERSIONE EX ART. 9 CCNL 
 

 

 

 

 

MUSICAR   CREANDO 
 

 

L’iter formativo si propone di offrire agli allievi, attraverso il “teatro in musica”, una valida 

opportunità di scambio di esperienze, al fine di favorire processi di socializzazione, di 

sperimentazione di ruoli, di ampliamento della conoscenza e di affinamento del gusto estetico. Si 

intende, pertanto, di offrire ai giovani nuovi strumenti espressivi, attraverso la realizzazione di 

un’esperienza di teatro musicale, stimolante sia sul piano creativo, sia sul piano educativo e 

didattico. La scelta dei contenuti, inoltre, risponde all’esigenza di ampliare i loro orizzonti culturali, 

attraverso la rivisitazione e  il rimaneggiamento di opere musicali. 

 

 

FUORI…CLASSE 
 

 

La finalità del percorso formativo è quella di creare una relazione tra minori – scuola e realtà 

territoriale, attraverso la progettazione e realizzazione di attività di animazione e laboratoriali quali: 

attività ludiche,  attività espressive e artistiche ecc. inoltre il progetto si propone di: 

- Promuovere l’orientamento personale e scolastico nel minore. 

- Far sperimentare nuove forme di espressione. 

- Favorire l’autostima e la sensazione di autoefficacia. 

- Promuovere condizioni di benessere psico-fisico. 

- Prevenire forme potenziali ed implicite di disagio. 

 

 

CORSO PER ASSEMBLAGGIO, RIPARAZIONE E 

MANUTENZIONE HARDWARE DEI PC 
 

 

Al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico dell’emarginazione sociale, è stato 

individuato il seguente progetto con l’intento di coinvolgere tutti quegli alunni che proprio a causa 

del loro disagio sociale non riescono a interagire, alla pari dei loro compagni, con il mondo del 

Personal computer. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principi di 

funzionamento di un Personal computer. Lo studente imparerà ad assemblare un PC, ad attuare 

aggiornamenti hardware e software,ad installare configurare RAID hardware e software, periferiche 

esterne, a riconoscere gli apparati di rete, i protocolli in uso  nelle reti di PC e a comprenderne il 

funzionamento, ad effettuare analisi sui malfunzionamenti e implementare soluzioni ai problemi 

riscontrati. Le classi impegnate in questo percorso formativo sono la I e II M.A.T. (sede di San 

Marzano). 
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RISCOPRIAMO L’ARTE E COMPRENDIAMOLA ATTRAVERSO LA 

MODA 
 

L’arte è strettamente legata alla moda, pertanto questo progetto sarà collegato alle attività che si 

svolgeranno nel laboratorio di confezione, per la realizzazione di manufatti artistici. Il progetto è 

rivolto agli alunni del corso Artigianato per contrastare il problema della dispersione scolastica. È il 

risultato di un lavoro di analisi  e comprensione che passa attraverso l’esperienza pratico-creativa e 

che conduce l’alunno verso un processo che porta a un contatto più libero con le cose: una piccola, 

grande rivoluzione estetica che sgancia dall’omologazione e dalla logica della ripetizione coatta e 

banale dell’oggetto comune. Ogni oggetto, infatti, è unico. Rinasce dalle sue ceneri con la bellezza 

di un’araba fenice. È diventa qualcosa di prezioso, totalmente nuovo, affascinante. 

 

 

CINEMA E LETTERATURA 
 

Il progetto si propone come obiettivo di: 

- Conoscere la natura particolare e complessa del linguaggio cinematografico e i codici narrativi 

che il cinema condivide con la letteratura. 

- Conoscere il testo letterario, confrontarlo col testo filmico ed analizzarli a livello tematico, dei 

personaggi, del narratore, delle azioni, della focalizzazione o punto di vista, Flash-Back, 

“Fabule” - intreccio e a livello stilistico. 

- Contestualizzare l’analisi della sceneggiatura. 

- Esprimere riflessioni personali, critiche e di valutazione. 

- Acquisizione di senso critico e autonomo nella scelta. 

- Recupero dell’autostima, delle abilità linguistico – espressive, della capacità comunicativa e 

socializzazione. 

 

 

LABORATORIO DI RICERCA STORICA E LETTURA ESPRESSIVA 

  
In occasione dei 100 anni della Grande Guerra sarà fatta una ricerca approfondita della stessa, riferita 

al territorio, pertanto dopo un’analisi che coinvolgerà gli archivi del paese si farà anche una ricerca 

nelle famiglie per analizzare foto o lettere di quel periodo storico. Gli alunni leggeranno ed 

interpreteranno le poesie scritte da Giuseppe Ungaretti, dedicate alla Prima Guerra Mondiale. La 

lettura delle poesie sarà preceduta da un breve corso di dizione e recitazione che servirà al recupero 

delle abilità di lettura espressiva. 

Le classi impegnate in questo percorso formativo sono la I e II M.A.T. (sede di San Marzano). Le 

finalità basilari del progetto sono: 

- Saper stare insieme agli altri, saper lavorare in gruppo, creare nell’alunno capacità di dialogare, 

creare, agire, inventare.  

- Far acquisire all’alunno capacità comunicative con un processo di socializzazione e di 

accettazione reciproca che favorisca in maniera determinante l’integrazione nella comunità 

scolastica. Recupero dell’autostima ma soprattutto delle abilità linguistico – espressive, sviluppo 

del senso di appartenenza ad una comunità sentita come propria. 
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VISIVA-MENTE (CINEFORUM) 
 

 

Obiettivi:  

- Sviluppo abilità linguistiche (comprendere-parlare). 

- Decodifica linguaggi non verbali. 

- Approfondimenti tematici  (adolescenza, diversità, attualità). 

Contenuti: 

visione di film su tematiche legate all’adolescenza, alla diversità e  all’attualità. 

 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

 

Il progetto si prefigge di far acquisire e facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti 

creativi, nella promozione del benessere e nella previsione del disagio scolastico, incentivandone la 

motivazione individuale, prevenendo il rischio di disinteresse e atteggiamento di ostilità verso la 

conoscenza, promuovendone l’assunzione di comportamenti responsabili e la creatività degli alunni 

che acquisiranno competenze tecniche e conoscenze atte ad installare un impianto elettrico completo 

di illuminazione. 
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                                                                                IL PON NEL POF 

 

 

 

 

 
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL SISTEMA D’ISTRUZIONE 

SCOLASTICO 
 

I Fondi strutturali europei sono i principali strumenti finanziari della politica regionale 

dell’Unione europea, il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. 

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce, infatti, che, per 

rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo 

interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di 

sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno 

favorite o insulari. Essi si inseriscono all’interno della 

politica di coesione, obiettivo fondamentale del processo di 

integrazione economica europea. La politica di coesione si 

basa sul cofinanziamento nazionale o regionale. Gli interventi 

finanziari dell’Unione sono sempre in aggiunta alla ordinaria 

spesa pubblica degli Stati. I Fondi europei, quindi, non hanno 

lo scopo di consentire agli Stati di risparmiare sui rispettivi 

bilanci nazionali. Le risorse previste da questi fondi vengono 

distribuite nel corso di un periodo di tempo abbastanza lungo: 

si parla infatti di programmazione settennale. 

Il MIUR è stato coinvolto nella gestione dei fondi strutturali 

durante i cicli di programmazione 1994-1999, 2000-2006, 

2007-2013 e lo sarà nel nuovo 2014-2020. 

Il programma Istruzione 2014–2020 interverrà con intensità 

diversa sui vari territori, agendo in maniera più forte nelle 

aree svantaggiate: 

 2,1 MLD Regioni meno sviluppate: Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

 200 MLN Regioni in transizione: Abruzzo, 

Molise e Sardegna. 

 700 MLN Regioni più sviluppate: rimanenti 

regioni e province autonome. 

La modalità d’intervento principale della nuova 

programmazione sarà il Piano di Miglioramento presentato da 

ciascuna istituzione scolastica sulla base dell’autovalutazione 

dei propri fabbisogni. 
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LE AZIONI DELLA FUTURA PROGRAMMAZIONE FSE 

Sulla scia dell’esperienza maturata proseguirà l’investimento su: 

- Azioni di contrasto alla dispersione. 

- Azioni volte all’innalzamento delle competenze chiave. 

- Azioni di raccordo scuola – lavoro: mobilità, stage linguistici all’estero, tirocini… 

In parallelo proseguiranno le azioni di formazione rivolte agli insegnanti. 

Le nuove possibilità: 

- Scuola d’infanzia. 

- Azioni rivolte agli adulti, con particolare riguardo ai NEET (Not in Education, Employment or 

training). 

Accanto alle azioni FESR già sperimentate volte a : 

- Riqualificare e rendere più sicure le infrastrutture scolastiche. 

- Potenziare la connettività. 

- Diffondere l’uso dell’ICT. 

Le nuove possibilità: 

- Favorire il ricorso a forme di edilizia ecosostenibile. 

- Sostenere lo sviluppo delle Smart School. 

- Supportare gli interventi connessi all’attuazione dell’Agenda digitale. 

 

CAPACITÀ ISTITUZIONALE 

Al fine di potenziare la qualità dei servizi connessi alla pubblica istruzione si punterà a finanziare:  

 Empowerment del personale docente e non docente.  

 E-Government e amministrazione digitale.  

 Potenziamento Servizio Nazionale di Valutazione.  

 Qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema scolastico.  

 

LA METODOLOGIA DEL PONISTRUZIONE 

Finalità Qualificazione del sistema di istruzione pubblico Beneficiari del PON Scuole 

pubbliche di ogni ordine e grado (comprese scuole dell’infanzia), CTP – CPIA Destinatari: 

Studenti, personale della scuola, adulti Strumenti di attuazione:  

- Piano integrato: il principale strumento di attuazione del PON MIUR è rappresentato da un 

piano integrato di interventi, attraverso il quale viene messo a bando un set differenziato di 

azioni, di piccola dimensione.  

- Circolari attuative su singole azioni: alcune azioni possono essere oggetto di disposizioni 

attuative specifiche (es: interventi di riqualificazione edilizia).  

- Azioni centralizzate: es: Piani nazionali di formazione.  

 

L’ACCORDO DI PARTENARIATO 

L’AdP inviato alla Commissione Europea il 22 aprile contempla 11 Obiettivi Tematici:  

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione  

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime  

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore 

della pesca e dell’acquacoltura  

4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori  

5. Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi  

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse  



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.O.F. 2014-2015 
 

Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Via Roma 135 – 74028 Sava (TA) 
 

Tel. Centr. 099-9746267 – Fax 099-9747053 – Email tais00700b@istruzione.it – Sito Web : www. falconesava.gov.it 
 

F. S.  Prof.ssa Maria Grazia Mancino 
 

P
ag

in
a7

0
 

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete  

8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori  

9. Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione  

10. Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e 

l’apprendimento permanente  

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un'amministrazione pubblica efficiente.  
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

DEGLI ALLIEVI CON DSA 
 

 
 

L’aumento  crescente  di  ragazzi  DSA  certificati  presenti  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  

grado, l’intervento garantista  del legislatore in materia di DSA , nonché le peculiarità di questa 

Istituzione scolastica che da sempre ha mostrato grande attenzione verso gli studenti in difficoltà la 

spinge ad adottare un Protocollo di Accoglienza che consente di instaurare delle “Buone Prassi” nei 

confronti di ragazzi affetti da DSA, così articolato: 

 

Soggetti coinvolti 
I  soggetti  coinvolti  sono  il  Dirigente  Scolastico,  il  Coordinatore  di  Classe,  il  referente  

DSA,  la famiglia, l’alunno, la segreteria didattica. 

 

Validità delle certificazioni e loro esibizione 
L’acquisizione della diagnosi, così come disposto dall’art. 3, Legge 170/10 e nota 

MIUR.AOODRVE/n. 1904 - C27e, è possibile se queste sono rilasciate dai preposti Servizi e 

strutture specialistiche distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali. Tali certificazioni sono la 

condition sine qua non perché l’istituzione scolastica costruisca il PDP. E’ necessario che la 

certificazione sia presentata dalla famiglia al momento dell’iscrizione, in modo tale da poter 

effettuare la programmazione individualizzata e personalizzata all’interno del C.d.C. 

 

Soggetti coinvolti nella stesura del PDP 
I soggetti coinvolti per la programmazione e la stesura del P.D.P sono il Coordinatore del 

Consiglio di Classe, il Consiglio di Classe, la famiglia dell’alunno, il referente DSA, il Dirigente 

Scolastico. Sarà cura  del  Coordinatore,  in  stretta  collaborazione  col  referente  DSA,  informare,  

fornire  materiale didattico  formativo  adeguato  per  mettere  in  atto  le  possibili  strategie  

didattiche  alternative (tecnologie  informatiche, …), compensative  e  dispensative. Il  Coordinatore  

raccoglie  informazioni ed osservazioni da tutti i componenti del C.d.C. e, coadiuvato dal referente 

DSA, stila il PDP (PIANO DIDATTICO  PERSONALIZZATO  -   Allegato).  Quest’ultimo,  

redatto  e  sottoscritto  dal  C.d.C.,  entro  il primo trimestre dell’anno scolastico,  viene presentato 

dal Coordinatore alla famiglia (ed all’alunno se maggiorenne), per la condivisione e l’accettazione.  

 

Verifiche e valutazioni 
Le valutazioni periodiche sono volte a stabilire la congruità/efficacia degli interventi programmati, 

al  fine  di  promuovere  un  processo  evolutivo  teso  al  raggiungimento  del  successo  formativo.  

Il referente DSA fungerà da raccordo tra i docenti/la famiglia/l’ASL/l’AID/il MIUR/USR/ . 

 

Esami di qualifica e/o di Stato 
Nel Documento finale del Consiglio di Classe (15 maggio) ogni singolo docente specificherà tutte 

le informazioni  sugli  strumenti  compensativi  e  dispensativi  effettivamente  utilizzati  per  dare  

agio all’allievo,  con  spazi/mezzi/tempi/modi  di  esecuzione  verifiche  e  sistema  valutativo  

utilizzato  in corso  d’anno  (competenze  raggiunte),  coerentemente  con  il  percorso  svolto,  

“nonché  ogni  altro elemento  (es.  scelta/selezione  di  contenuti)  che  i  consigli  di  classe  

ritengano  significativo  ai  fini dello svolgimento degli esami”. Tale apposito documento del C. di 

C., relativo all’azione educativo- didattica realizzata nell’ultimo anno di corso, va presentato entro 
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il 15 maggio per la commissione d’esame. Quest’ultima terrà così in debita considerazione le 

specifiche esigenze soggettive, relative ai candidati affetti da DSA, “sia in sede di predisposizione 

della terza prova scritta, che in sede di valutazione  delle  altre  due  prove  scritte,  prevedendo  

anche  la  possibilità  di  riservare  alle  stesse tempi  più  lunghi  di  quelli  ordinari  

(orientativamente,  di  un  30%).  Al  candidato  sarà  consentita l’utilizzazione di apparecchiature e 

strumenti informatici, nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno”. 

 

Precocità di diagnosi 
La precocità della diagnosi è un fattore protettivo per lo studente, sia perché permette l’attivazione 

di percorsi di recupero didattico mirato, sia perché previene la presenza di disturbi secondari di tipo 

emozionale, legati ad una scarsa autostima e ad un inadeguato senso di autoefficacia. Così come 

previsto dalla legge 170/’10, all’art. 3, comma 3, nel caso in cui ci sia il sospetto, da parte di uno 

o più   docenti,   di   difficoltà   specifica   di   apprendimento   (DSA)   non   adeguatamente   

compensata (nonostante  attività  di  recupero  mirato  e  potenziamento  didattico),  viene  fatta  

segnalazione  al coordinatore   che   si   rivolgerà   al   referente   DSA,   il   quale,   con   molta   

discrezione,   vaglierà   le informazioni  acquisite  e,  in  caso  di  conclamata  necessità,  convocherà  

la  famiglia  stessa  per  un possibile confronto e richiesta di approfondimento, invitandola poi a 

recarsi presso gli enti preposti per una possibile diagnosi di D.S.A. (art. 3, comma 1, Legge 170/10). 

 

Formazione degli operatori scolastici 
La  scuola  si  impegna,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  ad  assicurare  un’adeguata  

preparazione riguardo  alle  problematiche  relative  ai  DSA,  al  Dirigente,  al  personale  Docente  

e  al  personale tecnico. La formazione avrà come fine l’acquisizione delle competenze necessarie 

per individuare precocemente  i  segnali  propri  dei  DSA  e  ,conseguentemente,  la  capacita’  di  

applicare  strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 
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                                                               REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

 
 
 
 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
 
Art 1 - Convocazione 
 

L'iniziativa  della  convocazione  di  un  Organo  Collegiale  è  esercitata  dal  Presidente  dell'Organo  

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 

rispetto alla data  prevista  per  la  seduta  e  con  anticipo  di  almeno  24  ore  nel  caso  di  riunioni  

d’urgenza.  In  tale  ultimo  caso  la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della  riunione e deve 

essere affissa all'albo. 
 

ART 2 - VALIDITÀ SEDUTE 
 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel  numero  dei  componenti  in  carica  non  vanno  computati  i  membri  decaduti  dalla  carica  e  

non  ancora sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 

votazione. 
 
ART 3 - DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO 
 

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per 

i casi in cui il segretario è individuato per legge. 

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione 

in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 

Gli  argomenti  indicati  nell’ordine  del  giorno  sono  tassativi.  Se  l’Organo  Collegiale  è  presente  

in  tutti  i  suoi componenti,  si possono aggiungere  altri argomenti con  il voto  favorevole  di tutti i 

presenti,  salva  diversa  previsione normativa. 

L'ordine  di  trattazione  degli  argomenti  può  essere  modificato  su  proposta  di  un  componente  

l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. 
 
ART. 4 - DIRITTO DI INTERVENTO 
 
Tutti  i  membri  dell’Organo  Collegiale,  avuta  la  parola  dal  Presidente,  hanno  diritto  di  

intervenire,  secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in 

discussione. 
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ART. 5 – VOTAZIONI 

 

Le  votazioni  si  effettuano  in  modo  palese  per  alzata  di  mano  ovvero  per  appello  nominale  ad  

alta  voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda persone. 

La votazione non può validamente avere luogo, se non vi è il numero legale. 

I  componenti  che  dichiarano  di  astenersi  dal  votare  si  computano  nel  numero  necessario  a  

rendere  legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei  voti  validamente  espressi  salvo  che  

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 

prevale il voto del Presidente. 

La  votazione,  una  volta  chiusa,  non  può  essere  riaperta  per  il  sopraggiungere  di  altri  membri  

e  non  può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è 

diverso da quello dei votanti. 
 
ART. 6 - PROCESSO VERBALE 
 

Nella  prima  parte  del  verbale  si  dà  conto  della  legalità  dell'adunanza  (data,  ora  e  luogo  della  

riunione,  chi presiede,  chi  svolge  la  funzione  di  segretario,  l'avvenuta  verifica  del  numero  

legale  dei presenti,  i  nomi  con  relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se 

giustificati o no, l'ordine del giorno). 

Per  ogni  punto  all'ordine  del  giorno  si  indicano  molto  sinteticamente  le  considerazioni  emerse  

durante  il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione. 

Un  membro  dell’Organo  Collegiale  può  chiedere  che  a  verbale  risulti  la  volontà  espressa  da  

ogni  singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere a cura del segretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 

timbrate e firmate  dal  Dirigente  Scolastico  per  vidimazione.  I  verbali  sono  numerati  

progressivamente  nell'ambito  dello  stesso anno scolastico. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 
 

essere redatti direttamente sul registro; 
 
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 

vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 
 
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 

dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

 
ART. 7 - SURROGA DI MEMBRI CESSATI 

 

Per  la  sostituzione  dei  membri  elettivi  venuti  a  cessare  per  qualsiasi  causa  si  procede  

secondo  il  disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, 

di norma, nello stesso giorno in cui si tengono  quelle  per  il  rinnovo  degli  organi  di  durata  

annuale  e,  comunque,  entro  il  primo  trimestre  di  ogni  anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 
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ART. 8 - DECADENZA 
 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
 

ART. 9 - DIMISSIONI 
 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 

sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 

all’Organo Collegiale. 

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 

Una   volta   che   l’Organo   Collegiale   abbia   preso   atto   delle   dimissioni,   queste   divengono   

definitive   ed irrevocabili.  

Il  membro  dimissionario,  fino  al  momento  della  presa  d’atto  delle  dimissioni,  fa  parte  a  pieno  

titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 

medesimo. 
 

ART. 10 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

La  prima  convocazione  del  Consiglio  d’Istituto,  immediatamente  successiva  alla  nomina  dei  

relativi  membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 

L'elezione  ha  luogo  a  scrutinio  segreto.  Sono  candidati  tutti  i  genitori  membri  del  Consiglio  

d’Istituto  E' considerato  eletto  il  genitore  che  abbia  ottenuto  la  maggioranza  assoluta  dei  voti  

rapportata  al  numero  dei componenti del Consiglio d’Istituto 

Qualora  non  si  raggiunga  detta  maggioranza  nella  prima  votazione,  il  Presidente  è  eletto  a  

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in 

carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 

luglio 1983). 

Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori 

componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di 

impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche 

di questi, il consigliere più anziano di età. 

Il Consiglio d’istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1. 

Il  Presidente  del  Consiglio  d’istituto  è  tenuto  a  disporre  la  convocazione  del  Consiglio  su  

richiesta  delPresidente della Giunta Esecutiva. 

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della 

Giunta Esecutiva. 

A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del 

giorno della riunione successiva. 

Il  Consiglio  d’Istituto  può  invitare  esperti  con  funzione  consultiva  a  partecipare  ai  propri  lavori;  

può  inoltre costituire commissioni di lavoro e/o di studio. 

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo 

dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio. 

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. 
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La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

I  verbali  e  tutti  gli  atti  preparatori  delle  sedute  sono  depositati  nell'ufficio  di  segreteria  

dell'istituto  e  sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni 

dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale 

A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

Non  sono  soggetti  a  pubblicazione  gli  atti  e  le  deliberazioni  concernenti  singole  persone,  

salvo  contraria richiesta dell'interessato. 

Ogni  consigliere  giustifica  le  sue  assenze  attraverso  la  Segreteria  della  scuola,  al  Presidente  

del  Consiglio d’Istituto. Il consigliere assente per tre volte consecutive, ove le assenze siano ritenute 

ingiustificate dalla maggioranza assoluta del consiglio, decade dalla carica. 

Il Consiglio d’Istituto ha competenza nell’elaborare, modificare ed approvare il Patto di 

Corresponsabilità, di cui all’art. 5 bis del DPR n. 249/98, mod. ed int. dal DPR n. 235/2007. Tale Patto 

dovrà essere offerto in sottoscrizione alle famiglie degli alunni all’atto dell’iscrizione o, in ogni caso, 

entro il mese di settembre. 
 

ART. 11 -  NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, 

un componente degli ATA, e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto 

segreto. 

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario 

ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 

 

ART. 12 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 

Annuale delle Riunioni concordato ed approvato di norma prima dell'inizio delle lezioni. 

Le  riunioni  sono  convocate  dal  Dirigente  Scolastico  in  seduta  ordinaria  secondo  calendario,  in  

seduta straordinaria  ogni  qualvolta  il  Dirigente  Scolastico  ne  ravvisi  la  necessità  o  quando  

almeno  un  terzo  dei  suoi componenti ne faccia richiesta. 

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le 

nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

Delle  commissioni  nominate  dal  Collegio  dei  Docenti  possono  far  parte  i  membri  del  

Collegio  stesso,  altri rappresentanti  delle  varie  componenti  scolastiche  ed  eventuali  esperti  

qualificati  esterni  alla  scuola.  Le  commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono 

avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 
 

ART. 13 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE 

DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 
 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 
 
- in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 

448 del 

D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 

- alla  conclusione  dell'anno  prescritto,  agli  effetti  della  valutazione  del  periodo  di  prova  degli  
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insegnanti,  ai sensi degli art . 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
 
 
ART. 14 - ORGANO DI GARANZIA 
 

L'organo di garanzia, previsto dall'art. 5 del DPR n. 249/1998, mod. ed int. dal DPR n. 235/2007, è 

costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da 

un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e dal DSGA o da altro 

componente del personale ATA da questi designato. 

 

ART. 15 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve 

deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

Il Consiglio si insedia di norma all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
 

ART. 16 - ASSEMBLEE 
 

L'effettuazione  delle  assemblee  d'Istituto  ordinarie  e  straordinarie  devono  essere  comunicate  al  

Dirigente Scolastico per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista e devono essere 

autorizzate espressamente per iscritto dallo stesso Dirigente Scolastico. 

Alle  assemblee  d'Istituto  possono  assistere  oltre  al  Dirigente  scolastico,  o  un  suo  delegato,  i  

docenti  che  lo desiderino,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  297/94.  Il  Dirigente  

Scolastico  comunicherà  alle  famiglie  il giorno  ed  il  luogo  di  svolgimento  dell'assemblea.  

L'ordinato  svolgimento  della  stessa  deve  essere  assicurato  dal Comitato Studentesco (ove 

costituito) ovvero dal Presidente eletto dall'assemblea stessa. 

Per  le  assemblee  di  classe  sono  richiesti  tre  giorni  di  preavviso.  Ogni  richiesta  deve  

contenere  l'indicazione degli firma degli insegnanti nelle cui ore è prevista l'assemblea. Queste non 

possono essere tenute negli stessi giorni e nelle stesse ore di lezione durante l'anno scolastico. 

Durante lo svolgimento delle assemblee di classe i docenti dovranno garantire la vigilanza. 
 

DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE  

ART. 17 -  USO DELLA PALESTRA 

Il funzionamento della palestra è regolato dal Consiglio d'Istituto in modo da assicurare la sua 

disponibilità, a rotazione, da parte di tutte le classi e, in caso di necessità, da parte di altre scuole. 

Le  classi,  che  svolgano  l'attività  sportiva  fuori  della  sede  scolastica,  devono  essere  

accompagnate  dal personale ausiliario, formalmente incaricato dal Dirigente scolastico, che sarà 

responsabile della vigilanza sugli alunni in occasione del trasferimento dalla scuola alla palestra. 
 

ART. 18 -  USO DEI LABORATORI IN GENERALE 
 

I  laboratori  sono  assegnati  dal  Dirigente  Scolastico  all'inizio  di  ogni  anno  alla  responsabilità  

di  uno  o  più docenti  dell’area  interessata:  essi  hanno  il  compito  di  tenere  i  registri  del  

laboratorio,  proporre  interventi  di manutenzione, ripristino di materiali, sostituzione di attrezzature, 

ecc... 
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Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi 

e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività 

extrascolastiche, su approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 

In  caso  di  danni,  manomissioni,  furti  alle  attrezzature  o  ai locali  il  responsabile  del  

laboratorio  è  tenuto  ad interrompere  le  attività  se  le  condizioni  di  sicurezza  lo  richiedono  e  a  

segnalare  la  situazione  tempestivamente  in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni 

di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

L'orario di utilizzo dei laboratori sarà fissato a cura dei responsabili. 

Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle 

attività sia  per  quella  di  realizzazione  delle  stesse  con  gli  allievi,  competono  all'insegnante  nei  

limiti  della  sua  funzione  di sorveglianza ed assistenza. 

I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. 

L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 

rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 

responsabile del laboratorio. 
 

ART. 19 -  USO DEL LABORATORIO D’INFORMATICA 
 
I docenti devono prenotare il laboratorio e compilare l’apposito registro. 

Gli alunni devono essere sempre accompagnati da un docente e non possono essere lasciati da soli 

nell’aula. Devono essere rispettate le corrette procedure di accensione, di utilizzo e di spegnimento dei 

computer. 

Gli alunni non possono apportare modifiche alle impostazioni dei computer, se non autorizzati dal 

docente. 

È vietato cancellare o alterare file presenti. 

I documenti prodotti da alunni o da docenti devono essere organizzati in cartelle e adeguatamente 

nominati. 

La  navigazione  su  Internet  deve  essere  gestita  e  controllata  dal  docente  evitando  di  lasciare  

gli  alunni  in navigazione libera. 

È vietato connettersi a siti proibiti. 

Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che tutte le apparecchiature siano spente, che le sedie 

siano al loro posto, che non vi siano rifiuti. 

E’  fatto  obbligo  a  coloro  che  usufruiscono  del  laboratorio  di  informatica  segnalare  gli  

eventuali  problemi emersi durante l’utilizzo delle risorse nell’aula al responsabile del laboratorio. 

L’inosservanza  di  tali  disposizioni  potrà  comportare  la  temporanea  o  permanente  sospensione  

dell’accesso all’aula informatica. 

E’  previsto  l’accesso  al  laboratorio  di  informatica  al  personale,  al  di  fuori  del  proprio  orario  di  

servizio,  per attività di aggiornamento o predisposizione di materiale didattico. 
 

ART. 20 -  USO DEI SUSSIDI DIDATTICI 
 
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale, il cui elenco è consultabile 

presso gli uffici della segreteria. I docenti, il personale A.T.A., gli alunni, sono tenuti a curare il buon 

uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. L’utilizzo degli strumenti  audiovisivi o 

tecnologici avverrà su prenotazione. 
 

ART. 21 -  USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE 
 



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.O.F. 2014-2015 
 

Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Via Roma 135 – 74028 Sava (TA) 
 

Tel. Centr. 099-9746267 – Fax 099-9747053 – Email tais00700b@istruzione.it – Sito Web : www. falconesava.gov.it 
 

F. S.  Prof.ssa Maria Grazia Mancino 
 

P
ag

in
a7

9
 

Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al 

primario uso didattico ed amministrativo, sono disponibili per tutte le componenti scolastiche per 

attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi 

personali, salvo eccezioni motivate e con specifica autorizzazione. 
 

L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al 

personale incaricato. 

I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da riprodurre.  

L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli insegnanti. 
 
 

ART. 22 -  SICUREZZA 
 

E’  obbligo  di  tutto  il  personale  scolastico  osservare  scrupolosamente  tutte  le  prescrizioni  in  

materia  di sicurezza ed igiene previste per legge ed attuate dall’Istituto e in particolare il piano di 

evacuazione. 

I docenti informeranno gli alunni che è vietato portare a scuola effetti inutili e pericolosi. Il personale 

tutto ha facoltà di ritirare in ogni momento il materiale non attinente alla vita della scuola pericoloso 

o pregiudizievole per la comunità scolastica. 

E’ vietato rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

E’ vietato ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di 

sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...) ed in generale la normale 

circolazione. 

L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 

Il personale ausiliario farà uso limitato e con cautela delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia 

dei locali, farà ricorso nella manipolazione, a dispositivi di protezione individuali (guanti) e si atterrà 

alle modalità d'uso previste. 

Il materiale di pulizia sarà custodito, ad opera del personale ausiliario che ne è responsabile, in luoghi 

a ciò deputati , in appositi  armadi,  chiusi  a  chiave,  non  alla  portata  degli  alunni  o  di  qualunque  

altra  persona.  Nell'acquisto  si privilegeranno sostanze meno pericolose e non infiammabili, 

chiaramente etichettate; si eviterà il deposito di grosse quantità di materiale. 

E’ obbligo di tutto il personale: 
 

segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata; 

- in caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 

dell'evento; 

- disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 
 
- adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo; 
 
- riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso. 
 
ART. 23 -  COMUNICAZIONI 
 

Nessun  tipo  di  materiale  informativo  o  di  pubblicità  varia  potrà  essere  distribuito  nelle  classi,  o  

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione del materiale utilizzabile nel lavoro scolastico 

(giornali, ecc. ...) e di quello riveniente dal lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, 

ricerche). 
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La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 

ART. 24 -  VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Per i viaggi d’istruzione, il Collegio dei docenti delibera il numero indicativo delle suddette da 

svolgersi durante il corso dell’anno scolastico. 
 

1. PERIODO DI SVOLGIMENTO:  i  viaggi  di  istruzione  potranno  svolgersi  entro  e  non  

oltre  il  mese  di  aprile. 

Deroghe  a  tale  limite  potranno  essere  concesse  dal  Dirigente  Scolastico  per  singoli  casi  

in  presenza  di motivate esigenze. 
 

Sarà cura degli organizzatori individuare il periodo al di fuori delle date previste dal calendario 

dei consigli di classe, predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 
 

2. DURATA: la durata massima dei viaggi d’istruzione è di cinque giorni per gli alunni delle 

classi terze,quarte e quinte e di due giorni per gli alunni delle classi prime e seconde. 
 

2. NUMERO DI PARTECIPANTI:  il viaggio  d’istruzione  potrà  essere  realizzato  laddove  

partecipino  almeno  i 2/3 degli alunni della classe. 

Il Consiglio di classe e/o il Consiglio d’Istituto, per  motivi disciplinari, potranno decidere 

l’esclusione di singoli alunni dal viaggio d’istruzione, dandone tempestiva comunicazione alla 

famiglia. 
 

4. PROGRAMMA DI VIAGGIO:  il/  i  docente/i  che  intendono  proporre  un  viaggio  

d’istruzione  devono  farlo tassativamente entro i consigli di classe previsti alla fine del I 

quadrimestre, presentando in tale sede anche un programma  di  viaggio,  con  relative  motivazioni  

didattiche,  e  i  nominativi  degli  accompagnatori,  effettivi  e supplenti. Sarà compito dei docenti, 

che hanno proposto il viaggio, tenere i rapporti con le famiglie e con gli alunni e raccogliere le 

somme da versare per le autorizzazioni. 
 

5. ACCOMPAGNATORI: dovrà prevedersi un accompagnatore ogni 15 studenti. Dovrà altresì 

essere previsto un docente accompagnatore supplente (ogni due effettivi), scelto anche al di fuori 

del Consiglio di classe. Ogni singolo docente non potrà partecipare a più di due viaggi di istruzione, 

salvo casi eccezionali e su decisione del Dirigente Scolastico. È necessario un accompagnatore in 

più ogni 1-2 alunni in situazione di handicap, secondo la necessità. 
 

6. RELAZIONE FINALE: al termine di ogni viaggio di istruzione sarà cura dei docenti 

accompagnatori predisporre una relazione scritta sull’esito del viaggio, sull’itinerario svolto e sulla 

ricaduta didattica dello stesso. 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

ART. 25 - ENTRATA 
 

L'apertura della scuola avviene venti minuti prima dell'inizio delle lezioni per la sede centrale di Sava e 

dieci minuti prima per la sede distaccata di Sava e quella coordinata di San Marzano: agli alunni non è 

consentito sostare nei corridoi prima delle ore 8,00. Il personale ATA è preposto alla sorveglianza. 

I docenti devono essere presenti in Istituto almeno cinque minuti prima dell'inizio delle proprie ore di 

lezione e devono garantire la vigilanza e il rispetto della disciplina da parte degli studenti durante il loro 

servizio. 

L'inizio  delle  lezioni è  fissato  alle  ore  7.55  per la  sede  di Sava  e  alle  ore  8,00  per la  sede  
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coordinata  di San Marzano. 

Gli studenti che rilevino strutture danneggiate e/o insudiciate hanno il dovere di segnalarle al docente 

della prima ora o al personale ATA il quale le segnalerà alla dirigenza. 

Eccezionalmente è possibile entrare entro le ore 8,15,ma soltanto per comprovate cause di forza 

maggiore; oltre  tale  orario  non  sarà  più  possibile  entrare  in  istituto  e  l'ingresso  sarà  consentito  

in  classe  alle  ore  8,50  previa autorizzazione  della  Vicepresidenza,  comunque  non  sarà  

possibile  usufruire  di  più  di  10  permessi  di  entrata  e  di  10 permessi  di  uscita  anticipata  a  

discrezione  della  Presidenza.  Ogni  tipo  di  ritardo  dopo  le  ore  8,15  dovrà  essere giustificato. 

Qualunque ingresso oltre la seconda ora di lezione, non sarà concesso, salvo documentata 

motivazione e certificazione. 
 

ART. 26 - GIUSTIFICAZIONI 
 

L'istituto  consegna  ad  ogni  studente  il  libretto  personale,  da  utilizzarsi  per  ogni  

comunicazione  scuola  - famiglia.  Le  giustificazioni  per  assenze,  ritardi  e  uscite  anticipate  

devono  essere  riportate  sul  libretto  personale dell'alunno.  Il  libretto  personale  sarà  consegnato,  

nel  mese  iniziale  delle  lezioni,  alle  famiglie  degli  alunni,  previo deposito della firma del 

genitore, rilascio di fotografia dell'alunno e versamento dei diritti dovuti, altrimenti l'alunno 

non  potrà  essere  riammesso  a  scuola  senza  giustifica  decorsi  7  giorni,  previa  comunicazione  

anche  telefonica  ai genitori. 

L'alunno maggiorenne può giustificare da sé assenze, ritardi e uscite anticipate. 

Per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico, se le assenze si 

protraggono per 5 giorni e oltre. Ogni 5 o multiplo di 5 assenze, l'alunno può essere riammesso in 

classe dal Dirigente scolastico o dal docente delegato, solo se accompagnato personalmente da un 

genitore. Se l'alunno deve giustificare un'assenza ed è privo della giustifica, deve munirsi di apposito 

permesso di entrata dalla Presidenza, prima di accedere in classe. Alla 5^ assenza, se il genitore non 

può accompagnare l'alunno all'entrata, quest'ultimo dovrà consegnare il libretto con la giustifica in 

Presidenza o in vicepresidenza ed otterrà il permesso di entrata. Il genitore potrà, poi, ritirare il libretto 

in un secondo tempo.  

In  caso  di  assenze  superiori  a  dieci  giorni  o  comunque  in  presenza  di  situazioni  particolari,  la  

segreteria procederà ad informare la famiglia. 

In  caso  di  smarrimento  verrà  consegnato  un  nuovo  libretto,  su  richiesta  di  un  genitore,  con  

stampigliato duplicato  ed  autenticato  dal  Dirigente  Scolastico;  verrà  inoltre  segnalata  nel  registro  

di  classe  la  concessione  del duplicato. In ogni caso il costo del medesimo verrà addebitato al 

richiedente. 

Lo studente è responsabile della corretta tenuta del libretto personale e ogni falsificazione e/o 

manomissione dello stesso sarà oggetto di sanzione disciplinare. 

Lo "sciopero" degli studenti è considerato a tutti gli effetti un'assenza e come tale deve essere 

giustificata. 
 

ART. 27 - USCITE DALL'AULA 
 

E' vietato uscire dalle aule durante il cambio dell'ora. 

L'uso  dei  servizi  igienici  è  consentito  a  partire  dalla  fine  della  prima  ora  di  lezione,  tranne  

che  per  casi giustificati da certificato medico. Ogni classe verrà dotata di un cartellino valido per 

l'uscita che farà parte integrante del registro di classe ed i docenti faranno uscire gli alunni, uno per 

volta, con il predetto cartellino identificativo della classe di appartenenza che verrà riconsegnato al 

rientro. In caso di smarrimento e/o distruzione del cartellino l'alunno 

sarà passibile di sanzioni disciplinari. 
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Non è consentito, durante le ore di lezione, il libero accesso degli alunni al bar della scuola o per 

rifornirsi di cibi e bevande ai distributori automatici. E' consentito durante la 2^ ora di lezione, che un 

rappresentante di classe si diriga al bar, per consegnare una lista delle eventuali richieste della classe, 

o ai distributori automatici. 

Il docente potrà annotare sul registro di classe l'eventuale rientro in ritardo dell'alunno. 

Durante l'orario di lezione, così come durante l'intervallo, non è permesso uscire dai locali della 

scuola. 

Gli alunni,che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica,sono tenuti a rimanere 

nella scuola in un locale a ciò predisposto. 

La segreteria è accessibile agli studenti durante l'orario stabilito dalla stessa. 

Agli studenti è vietato l'accesso alla sala insegnanti, salvo autorizzazione da parte dei docenti. 
 

ART. 28 - SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 
 

E' previsto un intervallo delle lezioni di 10 minuti, tra la 3^ e la 4^ ora di lezione, con 5 minuti a carico 

delle due  ore  interessate  a  tale  intervallo.  Durante  tale  intervallo  gli  alunni  resteranno  nelle  

proprie  classi  e  il  personale docente vigilerà sul comportamento degli stessi alunni in maniera da 

evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Durante il cambio dell'ora la sorveglianza è 

affidata al personale ausiliario.  

Se il docente, per motivi eccezionali, deve lasciare l'aula, la sorveglianza è affidata al personale 

ausiliario in servizio sul piano. 

 

ART. 29 - USCITA 
 

II termine delle lezioni è fissato alle ore 12,55 per la sede centrale e succursale di Sava e alle ore 

13,00 per la sede coordinata di San Marzano.    Gli  alunni  minorenni  che  devono  lasciare  la  

scuola  prima  della  fine  delle  lezioni, oltre a presentare il permesso, devono essere prelevati da un 

genitore o, tramite delega scritta, da un altro adulto. I! docente  farà  uscire   l'allievo  dall'aula  solo  

quando  un  collaboratore  scolastico  lo  accompagnerà  all'atrio  dove  sarà consegnato al genitore. 

Sono previste uscite anticipate, così come entrate posticipate, di 5 o 10 minuti per motivi legati agli 

orari dei mezzi di trasporto extraurbani rigorosamente motivati. In tal caso la famiglia dell'alunno 

deve compilare e consegnare l'apposito modulo. 

L'alunno che in possesso di permesso per uscita anticipata per mezzi di trasporto, venga sorpreso a 

lasciare anticipatamente l'Istituto con mezzi propri, avrà l'immediata revoca del permesso. 
 

ART. 30 - NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Il  rispetto  della  persona  è  fondamentale.  Lo  studente  deve  assumere,  nei  locali  della  scuola  e  

nelle  sue pertinenze, un comportamento corretto e rispettoso della comunità scolastica. Gli studenti 

sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato alla dignità dell'istituzione scolastica. 

Lo  studente  non  può  assumere  atteggiamenti  indecorosi,  violenti,  ne  rivolgersi  con  espressioni  

insolenti, irriguardose e volgari nei confronti dei compagni e/o del personale della scuola. 

Lo studente durante le ore di lezione non può intrattenersi in attività diverse da quelle didattiche in 

corso, in modo  tale  da  disturbare  il  regolare  svolgimento  delle  lezioni  nella  propria  classe  o  

nelle  altre  classi.  Nel  caso  di persistenza  di  siffatti  atteggiamenti,  nonostante  i  richiami,  i  

rimproveri  e  le  annotazioni  disciplinari  del  docente dell'ora,  quest'ultimo  potrà  adottare,  nei  casi  

più  gravi  di  turbativa  del  diritto  allo  studio  degli  altri  compagni  della classe, il provvedimento 

temporaneo dell'allontanamento dell'alunno dalla classe, con conversione del provvedimento 

in attività utile per la comunità scolastica   e rientro nell'ora successiva. In tal caso sarà cura ed onere 
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dell'insegnante segnalare il fatto alla Presidenza o Vicepresidenza per gli ulteriori provvedimenti del 

caso ed informare prontamente la famiglia.  Durante  il  tempo  in  cui  l'alunno  è  allontanato  dalla  

classe  questi  sarà  accompagnato  dai  collaboratori scolastici  nei  locali  dell'Istituto  dove  si  

svolgono  attività  didattiche  complementari  (laboratori,  palestra,  biblioteca, magazzino,  ecc.)  per  

essere  quivi  posto  al  servizio  delle  stesse  e  sotto  la  sorveglianza  del  personale  adibito  a  tali 

strutture, con rientro nell'ora successiva. 

In tutti i casi di infrazioni disciplinari degli alunni, sarà onere dell'insegnante dell'ora corrispondente 

annotare le  stesse  in  modo  preciso  e  circostanziato,  sia  pur  succintamente,  sul  registro  di  classe.  

In  caso  di  annotazione disciplinare  non  firmata,  assai generica  o  immotivata,  questa  non  potrà  

essere  presa  in  considerazione  dagli organi scolastici  competenti  ai  fini  dei  consequenziali  

provvedimenti  del  caso.  Eventuali  annullamenti  e/o  correzioni  di annotazioni disciplinari devono 

essere leggibili e sottoscritte. 

Lo studente è tenuto ad assolvere agli impegni di studio e a frequentare regolarmente i corsi. 

Lo studente è tenuto a rispettare le normative sulla sicurezza, nonché quelle relative ai regolamenti dei 

singoli laboratori, delle officine, della palestra. 

Tutte le strutture della scuola (laboratori, biblioteca, palestra, ecc.) sono a disposizione degli studenti 

previo accordo con i propri docenti, che sono sempre tenuti alla sorveglianza. Gli studenti possono 

accedere ai laboratori solo 

alla presenza di un responsabile, docente o personale A.T.A. (tecnico di laboratorio). 

E' vietato utilizzare le scale esterne di emergenza per usi diversi da quelli specifici. 

E'  vietato  fumare  nell'ambito  dell'edificio  scolastico  (legge  16  gennaio  2003,  n.3).  L'Istituto  

provvederà  a comunicare al funzionario responsabile per l'adozione dei conseguenti provvedimenti in 

caso di infrazione. 

E' vietato usare il cellulare, il videotelefono, lettore mp3 e simili in classe e nei laboratori: tali oggetti 

devono essere  tenuti  spenti.  In  caso  di  necessità  è  possibile  comunicare  con  i  familiari  

attraverso  i  telefoni  della  segreteria didattica. L'alunno, sorpreso dall'insegnante ad utilizzare il 

cellulare o altro oggetto non didattico, viene privato dello stesso che verrà consegnato in 

Vicepresidenza e potrà essere ritirato solo dal genitore (o da chi ne fa le veci). 

E' vietato utilizzare i computer presenti in Istituto senza autorizzazione di un insegnante o della 

Presidenza. L'utilizzo di Intenet sarà vigilato. 

E' vietato insudiciare, danneggiare, distruggere gli arredi e le strutture scolastiche nonché alterare 

documenti di pertinenza dell'amministrazione scolastica. 

 
ART. 31 - RESPONSABILITÀ' 
 

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nei confronti delle somme di denaro e degli oggetti portati 

dagli studenti all'interno dell'edificio scolastico o nella palestra, nei laboratori o in altri locali, che siano 

lasciati incustoditi. 

Analogamente  l'Istituto  non  si  assume  alcuna  responsabilità  di  custodia  dei  mezzi  di  trasporto  

introdotti nell'area di parcheggio. 

Eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture, agli impianti e ai beni dell'Istituto dovranno essere 

risarciti dai  responsabili, qualora  siano  individuati. Nei confronti  di una situazione dannosa 

verificatasi e di cui non si riesce ad individuare il responsabile, si procede alla riparazione economica 

ovvero materiale mediante il concorso solidale di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti. 

 
ART. 32 - SANZIONI DISCIPLINARI 
 

La  responsabilità  disciplinare  è  personale.  Nessuno  può  essere  sottoposto  a  sanzioni  
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disciplinari,  come indicate nell'allegato prospetto, senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento influiscono sul voto di 

condotta e, quindi, sulla valutazione finale. 

Allo  studente  deve  sempre  essere  offerta  l'opportunità  di  convertire  la  sanzione  in  attività  a  

favore  della comunità scolastica. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro 

irrogazione, all'apposito organo di garanzia, di cui all’art. 14 del presente Regolamento. 

 

ART. 33 - DOVERI DEI DOCENTI 
 

I docenti devono comunicare cinque giorni prima la data per lo svolgimento delle verifiche scritte. Gli 

alunni assenti potranno recuperare, senza preavviso, nei giorni successivi. 

I docenti devono all'inizio dell'anno scolastico illustrare la programmazione. 

I docenti devono, inoltre, esplicitare i criteri di valutazione, predisponendo, per le prove scritte, una 

griglia di valutazione chiara. 

I docenti sono tenuti ad informare gli alunni, al termine delle verifiche orali, dei risultati della 

valutazione. Le verifiche scritte devono essere consegnate agli alunni, per presa visione, entro 15 giorni 

dal loro svolgimento. 

Ai docenti non è consentito far uscire gli alunni durante il cambio dell'ora e più di uno per volta senza 

aver consegnato il cartellino della classe, ad eccezione di casi seriamente motivati. 

I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti e i compiti assegnati. 

Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà attendere in classe 

l'arrivo del docente  che  dovrà  sostituirlo  come  previsto  in  orario.  In  caso  di  impegno  in  altra  

classe,  il  cambio  dovrà  essere effettuato con celerità, in modo da non lasciare la classe senza 

vigilanza. 

I docenti devono prendere  visione  dei piani di evacuazione  dei locali della  scuola e  devono  

sensibilizzare  gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

I  docenti  dove  accertino  situazioni  di  pericolo,  devono  prontamente  comunicarlo  al  responsabile  

della sicurezza che provvederà a comunicarlo al Dirigente Scolastico. 

I docenti hanno  facoltà di richiedere  colloqui e/o  approfondimenti con  le  famiglie  nell’ottica  di un  

rapporto scuola/famiglia  più  trasparente  e  fattivo.  La  collaborazione  con  i  genitori  e  con  il  

personale  è  di  fondamentale importanza,  in  quanto  esso  contribuisce  a  determinare  il  clima  

educativo  della  scuola  e  a  favorire  il  processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o 

attorno alla scuola si muovono. 

Ogni  docente  apporrà  la  propria  firma  per  presa  visione  delle  circolari  e  degli  avvisi.  In  

ogni  caso  tutte  le circolari  e  gli  avvisi  affissi  all’albo  della  scuola  o  esposti  negli  appositi  

spazi  in  sala  insegnanti  si  intendono regolarmente notificati. 

I  docenti  devono  avvisare,  tramite  comunicazione,  le  famiglie  circa  le  attività  didattiche  

diverse  dalle curriculari, o da quelle presentate nel relativo Contratto Formativo. 

I  registri  devono  essere  debitamente  compilati  in  ogni  loro  parte  e  rimanere  nel  cassetto  

personale  a disposizione della presidenza. 

Gli  insegnanti  sono  tenuti  agli  incontri  individuali,  secondo  l’orario  e/o  i  giorni  previsti,  per  i  

colloqui informativi con le famiglie o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia 

stessa. In  caso  di  sciopero  del  personale  la  scuola  avvertirà  le  famiglie  con  apposito  

comunicato  e  con  congruo anticipo. Poiché non è obbligatorio per il personale dichiarare 

preventivamente l’adesione allo sciopero, non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento 

delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati 

per la vigilanza ai docenti che non hanno aderito allo sciopero. In situazioni di emergenza verranno 
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comunque impartite opportune disposizioni. I docenti non possono usare i telefoni cellulari durante le 

proprie attività didattiche, né i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di necessità ed 

urgenza. E’ assolutamente vietato fumare negli ambienti scolastici. 

 
ART. 34 - DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
 

Il ruolo del personale amministrativo e tecnico è indispensabile anche come supporto all'azione 

didattica e la valorizzazione  delle  loro  competenze  è  decisiva  per  l'efficienza  e  l'efficacia  del  

servizio  e  per  il  conseguimento  delle finalità educative. 

Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, se non autorizzato. 

Non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di estrema urgenza e 

necessità.  

Il   personale   amministrativo   cura   i   rapporti   con   l'utenza,   nel   rispetto   delle   disposizioni   

in   materia   di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Al  personale  tecnico  è  affidata  la  custodia  e  la  gestione  del  materiale  didattico,  tecnico  e  

scientifico  dei laboratori e sarà cura del predetto personale garantirne l'efficienza e la funzionalità. 

Il personale amministrativo e tecnico collabora con i docenti. 

Il personale amministrativo e tecnico è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in 

servizio fa fede la firma nel registro del personale. 

L’orario di apertura al pubblico è affisso all’entrata di ogni plesso scolastico. 

Le certificazioni e le dichiarazioni vengono rilasciate durante il normale orario di apertura al 

pubblico dietro presentazione  di  domanda,  che  specifichi  il  tipo  di  dichiarazione  o  certificato  

richiesto. La  segreteria  provvede  al rilascio entro il tempo previsto di 5 gg lavorativi. 

 

ART. 35 - DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro 

di presenza del personale. 

In  ogni  turno  di  lavoro  i  collaboratori  scolastici  devono  accertare  l'efficienza  dei  dispositivi  di  

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 
 

I collaboratori scolastici: 

- devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

- sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

- comunicano    immediatamente    al    Dirigente    Scolastico    o    ai    suoi    Collaboratori    

l'eventuale    assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

- vigilano  sulla  sicurezza  ed  incolumità  degli  alunni,  in  particolare  durante  gli  intervalli,  negli  

spostamenti  e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore delle classi negli 

spostamenti da e verso l’esterno; 

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

- sorvegliano  gli  alunni  in  caso  di  uscita  dalle  classi,  di  ritardo,  assenza  o  allontanamento  

momentaneo dell'insegnante; 
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- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate; 

- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal 

Dirigente Scolastico; 

- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico 

a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, 

collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

- sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 

- ove  accertino  situazioni  di  disagio,  di  disorganizzazione  o  di  pericolo,  devono  prontamente  

comunicarlo  in Segreteria.  Segnalano,  sempre  in  segreteria,  l'eventuale  rottura  di  suppellettili,  

sedie  o  banchi  prima  di procedere alla sostituzione; 

- accolgono  il  genitore  dell'alunno  minorenne,  che  vuol  richiedere  l'autorizzazione  all'uscita  

anticipata.  Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà 

portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla 

annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire 

anticipatamente potrà lasciare la scuola; 

- al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le aule; 

- che siano chiuse le serrande della scuola;  

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici; 

- devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si 

intendono regolarmente notificati al personale tutto; 

- e'  fatto  obbligo  ai  collaboratori  scolastici  di  prendere  visione  delle  mappe  di  evacuazione  

dei  locali  e  di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo; 

- non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro; 

- non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di estrema urgenza e 

necessità; 

- in  caso  di  assenza  o  temporaneo  impegno  in  altro  compito  il  collaboratore  assente  sarà  

sostituito  da  altro collaboratore in servizio. 

 

ART. 36 - DOVERI DEI GENITORI 
 

I  genitori  sono  i  responsabili  più  diretti  dell'educazione  e  dell'istruzione  dei  propri  figli  e  

pertanto  hanno  il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

I genitori sono  tenuti a  sottoscrivere  il patto  educativo di corresponsabilità,  finalizzato  a  definire  i 

diritti e  i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 

Costituisce onere dei genitori: 

- trasmettere  ai  ragazzi  che  la  scuola  è  di  fondamentale  importanza  per  costruire  il  loro  

futuro  e  la  loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 
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di fattivo sostegno; 

- controllare,  leggere  e  firmare  tempestivamente  le  comunicazioni  sul  libretto  personale,  sul  

diario  o  affisse all’ingresso; 

- partecipare con regolarità alle riunioni nei casi previsti e ai i colloqui coi docenti; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

- sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

- educare i propri figli ad un comportamento corretto in ogni manifestazione di vita nella comunità 

scolastica. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 

di uscita anticipata del figlio. Parimenti, non è consentita se non per gravi motivi la permanenza dei 

genitori nelle aule o nei corridoi  all'inizio  delle  attività  didattiche.  I  genitori  degli  alunni  

possono  accedere  agli  edifici  scolastici  nelle  ore  di ricevimento dei docenti. 

 

ART. 37 -  ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Ai  fini  della  più  proficua  attuazione  del  presente  regolamento  ,sarà  onere  del  DS  garantire  e  

favorire l’attuazione  dell’Offerta  Formativa,  ponendo  studenti,  genitori,  docenti  e  personale  non  

docente  nella  condizione  di esprimere  al  meglio  il  loro  ruolo,  garantire  a  ogni  componente  

scolastica  la  possibilità  di  esprimere  e  valorizzare  le proprie  potenzialità,  garantire  e  favorire  il  

dialogo,  la  collaborazione  e  il  rispetto  tra  le  diverse  componenti  della comunità scolastica, 

cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

NATURA DELLA VIOLAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI ORGANO 

COMPETENTE 

A 

Contravvenire alle norme comportamentali 

• alterazione del libretto delle giustifiche; 

• distruzione e/o smarrimento del 

cartellino della classe; 

• abbigliamento inadeguato; 

• atteggiamenti indecorosi; 

• uso di espressioni insolenti, irriguardose e/o 

volgari; 

• fumare nei locali scolastici; 

• uso del cellulare, lettore MP3 e simili in 

classe; 

• uso delle apparecchiature scolastiche senza 

autorizzazione; 

• insudiciare i locali scolastici 

 

 

 

 

 

Richiamo e Annotazione 

 

 

 

 

 

Docente 

 

B 

Assenze ingiustificate 

Comunicazione alla famiglia 

Richiamo e  Annotazione 

 

Docente 

C 

Il ripetersi dei casi di cui sub A 

Allontanamento dalla classe fino a 

tre giorni di allontanamento dalla 

scuola 

Docente 

 

Consiglio di classe 

D 

Fatti che turbino il regolare 

svolgimento dell'attività scolastica 

Allontanamento dalla classe 

Fino a tre giorni di allontanamento 

dalla scuola 

Docente 

Consiglio di classe 

E 

Il ripetersi dei casi sub D 

Fino a sei giorni di allontanamento 

dalla scuola 

Consiglio di classe 

F 

• Ingiurie, diffamazione, minacce; 

• atti di violenza intesi ad offendere o 

ledere l'integrità fisica o morale delle persone; 

• atti tesi a danneggiare il patrimonio 

scolastico e/o altrui. 

Allontanamento dalla scuola fino 

ad un massimo di 15 giorni 

ripetibile nel caso di reiterati 

comportamenti scorretti 

 

 

Consiglio di classe 

 

G 

 

• Reato di particolare gravita, perseguibile 

d'ufficio o per il quale l'autorità  giudiziaria 

abbia avviato un procedimento penale; 

• casi in cui vi sia pericolo per l'incolumità 

delle persone; 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica sino al permanere della 

situazione di pericolo o delle 

condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale. 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 e 

consentito iscriversi, anche nel 

corso dell'anno, ad altro istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio d'Istituto 
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CARTA DEI SERVIZI 
 

 

PREMESSA 
 

Art. 1) L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli artt 

3, 21, 33, 34 della Costituzione italiana. 

 

Art.  2)  La  seguente  Carta  dei  servizi  fa,  inoltre,  propri  i  principi  fondamentali  indicati  dal  

dispositivo ministeriale   di   uguaglianza,   imparzialità   e   regolarità,   accoglienza   e   

integrazione,   diritto   di   scelta, partecipazione,  libertà  di  insegnamento  e  aggiornamento  

del  personale,  garantendone  la  concreta attuazione con le disposizioni dei successivi capitoli. 

 

Principi fondamentali 

 

Art. 3) Uguaglianza e imparzialità: la pari opportunità formativa verrà garantita attraverso 

l’adozione di: 

 

a) criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto delle esigenze 

economiche e organizzative degli alunni e delle loro famiglie, ma anche della necessità pedagogica 

di favorire il massimo 

di socializzazione possibile tra sessi, di integrazione culturale fra studenti di religione, lingua, 

razza, etnia diverse; 

b)  iniziative  didattiche  curriculari  (modifiche  e  integrazione  dei  programmi)  funzionali  alla  

conoscenza  di storia e cultura de Paesi di provenienza degli studenti non italiani; 

 

c)  soluzioni  organizzative  dell’orario  delle  lezioni  in  grado  di  contemperare  le  esigenze  di  

studenti  di religioni diverse da quella cattolica; 

 

d)  provvedimenti  atti  a  garantire  la  piena  offerta  formativa  con  borse  di  studio,  fornitura  

gratuita  di strumenti e materiali didattici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della 

scuola, agli studenti in condizioni socio-economiche disagiate; 

 

e)  stipula  di  convenzioni  con  ASL  ed  Enti  locali  allo  scopo  di  garantire  eventuale  assistenza  

psicologica e sociale a soggetti in difficoltà, assistenza igienico-sanitaria ad alunni con handicap 

fisico, ausili pedagogici ad alunni con handicap sensoriale; 

f) provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche per alunni portatori di handicap 

fisico. 

 

Art. 4) Regolarità del servizio: in presenza di conflitti sindacali o di agitazioni studentesche, oltre 

al rispetto delle norme di legge e contrattuali, la scuola si impegna a garantire: 

 

a) ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l’utilizzazione di diversi canali (albo 

dell’istituto, diario dello studente, sito web dell'istituto) sulle modalità e sui tempi dell’agitazione; 

b) i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza, specie in presenza di soggetti non autonomi 
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per età o condizioni psicofisica; 

c) presenza attiva e vigilanza di tutti gli operatori della scuola in rapporto all’orario di lavoro e alle 

mansioni 
dei singoli dipendenti; 
d)  mezzi  organizzativi  (sale  riunioni,  amplificazioni,  etc.)  e  proposte  operative  (assemblee  

d'istituto,  di classe, etc.) in grado di favorire la partecipazione democratica e la responsabilizzazione 

degli studenti. 

 

Art. 5) Accoglienza e integrazione: la scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori 

attraverso: 

 

a)  iniziative  atte  a far conoscere  strutture, forme  organizzative, regolamento d’istituto, piano  

dell'offerta formativa  a  tutti  gli  alunni  nuovi  iscritti,  entro  la  prima  decade  dell’anno  scolastico,  

anche  attraverso  la collaborazione degli alunni delle ultime classi; 

 

b)  iniziative  atte  a  conoscere  gli  alunni  nuovi  iscritti  attraverso  test  e  questionari  (sulla  

personalità, sociologici, psicologici, socio-affettivi, cognitivi, culturali, etc.) per impostare una 

corretta programmazione annuale educativa e didattica; 

c) la pubblicazione del Piano dell'Offerta Formativa, della Carta dei servizi e del Regolamento 

interno; 

 

d)  l’organizzazione,  entro  il  primo  mese  di  lezioni,  di  un  incontro  tra  genitori  degli  alunni  

nuovi  iscritti  e docenti del consiglio di classe per una prima reciproca conoscenza; 

e) la predisposizione di uno spazio sul sito Web per gli alunni al fine di favorire la circolazione 

delle notizie 

di comune interesse; 
 

f)  iniziative  di aggiornamento obbligatorio  degli operatori, compatibilmente  con la disponibilità 

di risorse finanziarie, sui temi del disagio giovanile, della devianza, dell’educazione alla salute, 

alla legalità, alle pari opportunità, all ’intercultura e sui temi del disagio legato a disabilità 

psicofisiche e sensoriali; 

 

g)  soluzioni organizzative  e  mezzi  atti  a  garantire  pari  opportunità  formative  agli  studenti  

lavoratori,  agli stranieri, ai degenti negli ospedali, ecc. (insegnanti di lingua madre, registrazione di 

lezioni, riproduzione di materiale didattico, garanzie di riservatezza, etc.). 

 

Art.   6)   Diritto   di   scelta,   obbligo   scolastico   e   frequenza:   l’istituto   garantisce   criteri   

oggettivi   nella individuazione degli aventi diritto alla frequenza in caso di eccedenza di domande 

e si impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica: 

 

a) danno diritto di precedenza all’iscrizione in caso di eccedenza di domande: la residenza, il 

domicilio, la sede  di lavoro  di uno  dei familiari, specie  se  separati  legalmente o  divorziati, la 

presenza di un familiare nell’istituto;  

c)  l’Istituto  garantisce,  nei  confronti  dei  propri  iscritti,  forme  di  monitoraggio,  specie  nei  

primi  mesi  di attività,   tendenti   ad   orientare,   recuperare,   integrare   quanti   incontrano   

difficoltà   cognitive   e/o   di socializzazione e conseguenti strategie didattiche mirate, a cura dei 

consigli di classe. 
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Art.  7)  Partecipazione,  efficienza  e  trasparenza:  l’Istituto  considera  la  trasparenza  nei  

rapporti  interni amministrativi e in quelli con l’utenza condizione fondamentale per favorire la 

partecipazione democratica alla  gestione  sociale  della  scuola.  Verranno  pertanto  garantiti,  con  

modalità  coerenti  con  i  valori  di  cui all’art. 21 della Costituzione: 

 

a) la consultazione rivolta ad alunni e genitori con possibilità di proposte e di emendamenti sulla 

Carta dei servizi, sul Regolamento di Istituto e sul POF; 

 

b)  il sito  web di Istituto  ove verranno mantenuti affissi in via permanente  una copia del 

Regolamento  di Istituto,  della  Carta  dei  servizi,  del  POF;  l’elenco  dei  libri  di  testo  in  

adozione,  l’elenco  dei  programmi;  il piano di evacuazione in caso di calamità; verranno mantenuti 

affissi, per un minimo di quindici giorni, gli atti del consiglio  di Istituto, del collegio  dei docenti, 

della giunta esecutiva, i servizi offerti alla scuola da soggetti esterni (iniziative sportive, teatrali, 

culturali, etc.)prima di essere collocati nella Sezione Archivio; 

 

c) uno spazio del sito web riservato al personale ATA contenente in via permanente l’organigramma 

e le mansioni, gli ordini di servizio per i tempi di vigenza, le turnazioni, le attività di manutenzione, 

gli incarichi speciali (assistenza dei portatori di handicap, accompagnamento dalle classi alla palestra 

e viceversa, servizi esterni alla scuola), ecc.; 

 

d) uno spazio del sito web riservato al personale docente contenente l’elenco del personale docente 

con la materia insegnata, l’orario di servizio, quello delle lezioni; l’orario di ricevimento dei singoli 

docenti e quello delle disponibilità; l'elenco dei responsabili di laboratorio; 

e) uno spazio del sito web sindacale per tutti i dipendenti; 

f) uno spazio del sito web riservato agli studenti e ai genitori. 

 

Art. 8) Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale: 

a) la libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno; 

 

b)  l’esercizio  della  libertà  di  insegnamento  si  fonda  sul  presupposto  della  conoscenza  

aggiornata  delle teorie  psico-pedagogiche,  delle  strategie  didattiche,  delle  moderne  tecnologie  

educative  e  sul  confronto collegiale con gli altri operatori; 

c) l’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e un diritto-dovere per il docente. 

 

PARTE PRIMA  

Area didattica 

Art. 9) La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 

ed il concorso  delle  famiglie,  delle  istituzioni  e  della  società  civile,  si  impegna  a  perseguire  

la  qualità  e l’adeguatezza delle attività in relazione alle esigenze culturali e formative degli alunni. 

La Scuola predispone curricoli disciplinari coerenti con le finalità istituzionali e le Indicazioni 

Nazionali, nel rispetto della mission della scuola. La scuola individua ed elabora gli strumenti per 

garantire la continuità educativa  tra  i  diversi  ordini  e  gradi  dell’istruzione,  al  fine  di  

promuovere  un  armonico  sviluppo  della personalità degli alunni. 

La  scuola  promuove  la  ricerca/azione  con  mezzo  di continua  auto-formazione  dei  docenti  per  

facilitare  i passaggi  dal  vissuto  al  diritto,  dall’isolamento  alla  socializzazione,  

dall’omologazione  alla  conoscenza, dall’individualismo alla cooperazione, dalla dipendenza 

all’autonomia, dalla fruizione all’utilizzazione. 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola assume come criteri di 
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riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 

Nell’assegnazione  dei  compiti  da  svolgere  a  casa,  il  docente  opera  in  coerenza  con  la  

programmazione didattica e in stretta collaborazione con i componenti del team, tenendo presente la 

necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 

 

Art. 10) L'Istituto garantisce la elaborazione e l'adozione dei seguenti documenti: 

 

 Piano dell'Offerta Formativa; 

 Patto di Corresponsabilità; 

 Programmazione Didattica ed Educativa della singola disciplina; 

 Programmazione didattica ed Educativa del Consiglio di Classe; 

 Piano Didattico Personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali; 

 Attività didattiche ed educative integrative; 

 Attività di recupero e di approfondimento; 

 iniziative  concrete  per  il  recupero  di  situazioni  di  ritardo  e  di  svantaggio,  anche  per  

prevenire  la dispersione scolastica. 

 

Art.11) Modalità di convocazione degli OO.CC. 

 

Consiglio  d’Istituto:  Convocazione  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  almeno  5  giorni  

prima;  in  casi urgenti la convocazione può avvenire anche 48 ore prima. 

 

Collegio dei docenti, consigli di classe, Dipartimenti: sono convocati, a mezzo circolare da parte 

del DS ai componenti l’organo collegiale. 

 

Assemblee e riunioni con i genitori: informazione diretta (dai docenti o ai docenti) e pubblicazione 

sul sit Web; 

 

Il  Collegio  dei  docenti:  Il  collegio  elabora,  secondo  i  criteri  previsti,  la  programmazione  

educativa  dagli obiettivi specifici di apprendimento alla progettazione della programmazione 

didattica ( si propongono le UDA  )  per  trasformare  le  conoscenze  in  competenze,  in  relazione  

al  PECUP.  Nel  POF  sono  contenuti  i progetti riguardanti gli interventi di sostegno e di 

individualizzazione dell’insegnamento. 

I Consigli di classe : elaborano la programmazione didattica che delinea il percorso formativo della 

classe e del singolo alunno, adeguando gli interventi operativi. La progettualità utilizza il contributo 

delle discipline e degli ambiti per raggiungere gli obiettivi e gli scopi individuati dai consigli stessi e 

dal collegio dei docenti. La stessa  è  sottoposta  a  verifica  dei  risultati  per  adeguare,  in  itinere,  

l’azione  didattica  alle  esigenze  della formazione. 

 

PARTE SECONDA  

Servizi amministrativi 

 

Art.  12)  L’Istituto  garantisce  celerità,  trasparenza,  efficacia  ed  efficienza  dei  servizi  

scolastici  secondo  la contestualità delle successive disposizioni: 

a)  l’orario  di  servizio  del  personale  ATA,  fissato  dal  CCNL,  verrà  attuato  in  6  giorni  

lavorativi,  utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazione, rientri pomeridiani; 

 

b)  l’orario  di ricevimento  per l’utenza, salvo  particolari esigenze  nel periodo  delle  iscrizioni, 
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viene  fissato dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di Martedì e 

Giovedì per complessive 

ore 16 settimanali; 

c) durante l’anno scolastico, i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa domanda scritta 

contenente 

i dati anagrafici, la classe frequentata, nonché l’uso a cui il certificato è destinato ( non verranno 

rilasciati 

certificati destinati a Pubbliche Amministrazioni): 

 entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificazioni di iscrizione e 

frequenza; 

 entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  per  certificazioni  con 

votazione o giudizi, purché gli interessati siano in regola con i pagamenti delle tasse governative, se 

trattasi di certificati di diploma; 

 a  vista  i  diplomi  originali,  sempre  che  siano  pervenuti  in  tempo  utile  gli  stampati  

dell’Istituto Poligrafico  dello  Stato  e  purché  gli  interessati  siano  in  regola  con  il  pagamento  

delle  tasse governative; 

 a vista i certificati sostitutivi di diploma, ove non siano pervenuti in tempo gli stampati dell’Istituto 

Poligrafico dello Stato; 

 le  pagelle  saranno  consegnate  dal  Coordinatore  del  consiglio  di  classe  entro  cinque  giorni  

dalle operazioni di scrutinio; 

f)  prima dell’orario di apertura il pubblico  potrà essere  ricevuto  solo  per appuntamento, dopo  

l’orario  di chiusura sarà ricevuto solo il pubblico presente; 

g)  l’orario  di  ricevimento  della  Presidenza  verrà  affisso  all’albo  generale  della  scuola  e il  

Dirigente 

Scolastico, inoltre, riceve dietro prenotazione, anche telefonica; 

i) tutti gli operatori disporranno di un cartellino identificativo da tenere bene in vista per tutta la 

durata del servizio; 

l)  l’operatore  scolastico  che  risponde  al telefono  è  tenuto  a comunicare  la denominazione  

dell’Istituto, il proprio   nome   e   la   qualifica   rivestita.   L’utente   è   tenuto   a   dichiarare   le   

generalità   e   la   natura dell’informazione  richiesta.  La  telefona  sarà  smistata,  pertanto,  

all’Ufficio  competente  e  abilitato,  ove l’operatore dichiarerà le proprie generalità, la qualifica 

rivestita e fornirà le informazioni richieste; 

m) il responsabile amministrativo, all’uopo designato, garantirà la formazione di distinte raccolte, 

parallele a quelle degli originali, dei seguenti provvedimenti per la pubblica consultazione o il 

rilascio in copia entro 48 ore dalla richiesta: 

 copia dei Piani didattici annuali dei consigli di classe; 

 copia delle deliberazioni dei consigli di Istituto; 

 copia delle deliberazioni della giunta esecutiva; 

 copia delle deliberazioni del collegio dei docenti; 

 copia delle deliberazione dei consigli di classe. 

Previa  domanda  motivata,  ai  sensi  della  Legge  241/90  è  possibile  ottenere  copie  delle  parti  

relative  alla situazione dello studente interessato dei registri degli insegnanti, del registro di classe e 

del verbale della seduta  dello  scrutinio.  Si  ricorda  che,  ai  sensi  della  vigente  legislazione  sulla  

Tutela  della  Privacy,  non  è invece  consentita  la  comunicazione  degli  stessi  dati  relativi  a  

studenti  diversi  da  quello  direttamente interessato. 

La duplicazione dei documenti avviene previo pagamento dell’imposta prevista dalla norma. 
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Art. 13) Informazione e Comunicazione 

 

Ogni insegnante, oltre ai due appuntamenti annuali dei colloqui, si rende disponibile indicando 

un’ora   a settimana  per  eventuali  incontri  diretti  con  i  genitori.  Il  calendario  delle  disponibilità  

viene  inserito  nel quadro orario all’inizio dell’anno e viene dettato anche in classe. In caso di 

necessità l’appuntamento può essere preso anche dal genitore direttamente attraverso contatti diretti 

con il docente. 

Ogni  tipo  di  informazione  interna  deve  essere  eseguita  nella  maniera  più  regolare  e  semplice  

possibile, utilizzando la modulistica esistente o realizzata all’uopo. 

 

Art. 14) Regolarità del servizio scolastico 

 

Il coordinatore di ciascuna classe è tenuto a monitorare i ritardi e le assenze degli alunni e 

settimanalmente comunicare i dati in suo possesso all’ Assistente Amministrativo preposto nella 

segreteria alunni. 

Il servizio di vigilanza è garantito in orario scolastico dal personale docente e non docente 

nell’ambito delle proprie mansioni e del proprio orario di lavoro. 

In caso di progetti extracurriculari i rispettivi docenti referenti devono assicurare la vigilanza   nel 

periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l’inizio delle attività pomeridiane; 

In caso di scioperi o di assemblee sindacali in orario di lavoro del personale, la scuola si impegna a 

fornire informazioni adeguate agli studenti e alle famiglie. 

In  caso  di  imprevisti  di  qualsiasi  natura  la  scuola  si  impegna  a  ridurre  al  minimo  i  disagi  

per  l’utenza garantendo, nei limiti del possibile, la regolarità del servizio e della vigilanza e 

l’informazione alle famiglie e dando priorità, nella destinazione delle sue risorse, alla gestione degli 

studenti minorenni. 

 

Art. 15) Custodia e vigilanza 

 

La sorveglianza è garantita per tutto il periodo delle attività scolastiche e prevista per ogni servizio 

erogato; essa avviene con le seguenti modalità : 
1.    Al mattino dalle ore 7,30 all’inizio delle lezioni dal personale ausiliario 

2.    Dalla 1^ ora di lezione dal personale docente 

3.    Durante il cambio-ora dal personale docente e collaboratori scolastici 

4.    Nell’intervallo, dai docenti stessi, secondo il proprio orario di servizio e dai collaboratori 

scolastici. 

 

L’accesso agli/all’ edifici/edificio, adeguatamente assicurato, è sottoposto a controllo da parte del 

personale addetto alla vigilanza. 

 

PARTE TERZA 

Condizioni ambientali della scuola 
 

Art. 16) L’Istituto garantisce la salubrità e la sicurezza degli ambienti al fine di rendere più 

confortevole la permanenza  a  scuola  per  gli  alunni  e  per  il  personale  scolastico.  Il  personale  

ausiliario  si  adopera  per mantenere la costante igiene dei servizi. 

L'Istituto  si  impegna  a  sensibilizzare  le  istituzioni  interessate  al  fine  di  garantire  agli  alunni  la  

sicurezza all'interno e all'esterno del circondario scolastico. 

L'Istituto   fornisce   agli   utenti   le   informazioni   sulle   condizioni   ambientali   attraverso   la   
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seguente documentazione: 

 inventario dei beni mobili; 

 modelli contenenti numero e dimensione (superficie e cubatura) delle aule e dei laboratori; 

 orario di apertura dei locali per attività curricolari ed extra curricolari. 

Sempre ai fini della sicurezza è stato redatto un piano dell’ evacuazione degli edifici in caso di 

calamità e periodicamente vengono effettuate delle esercitazioni relative alle procedure di 

sicurezza. L’organigramma affisso all’albo , oltre alla figura della RSPP, prevede anche 

l’individuazione della RLS e, presso ogni plesso,   delle figure preposte al servizio di primo 

intervento, degli addetti antincendio ed emergenza e degli addetti al primo soccorso. 

 

PARTE QUARTA 

Gestione amministrativa infortuni studenti 

 

Art. 17) Le modalità seguite dall’ISS “G. Falcone” di Sava, in caso di infortunio degli studenti 

durante le ore di Scienze motorie, sono regolate dalla Circolare n.311/92 dell’Ispettorato 

Educazione Fisica e Sportiva 
FASI: 
 

1)   Comunicazione da parte del docente, fatta salva la responsabilità di sorveglianza, circa le dinamiche 

dell’infortunio IMMEDIATAMENTE 

2)   Consegna del certificato del Pronto soccorso da parte dell’infortunato o di un suo familiare 

IMMEDIATAMENTE 
 

3)   (a) Pratica INAIL   (entro 3 giorni dalla consegna della prognosi) 
- Denuncia alla P.S. – Subito dopo la consegna della documentazione di cui al punto 2) 

 

- Invio documentazione INAIL entro 48 ore dall’accaduto e, comunque, da quando ne viene a 

conoscenza il DS con messa a protocollo. 

4)   (b) Pratica ASSICURAZIONE – Invio dei documenti da parte della segreteria 

IMMEDIATAMENTE 
 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

 

Art. 18) Procedura dei reclami. La Scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: 

 

a) i reclami possono essere orali, telefonici, via fax, scritti. Anche quelli orali e telefonici debbono 

però in un secondo momento essere sottoscritti; 

b) tutti i reclami debbono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente; 

c)  i  reclami  possono  essere  rivolti  al  capo  d’Istituto,  al  responsabile  amministrativo,  al  

direttore  di laboratorio, al Coordinatore del consiglio di classe, al singolo operatore docente e non 

docente; 

d)  la scuola garantisce risposta tempestiva, entro 48 ore, da parte  dei singoli destinatari per le  

questioni semplici e risposta scritta, anche tramite diario dello studente, entro quindici giorni, per 

le problematiche più complesse che comportano un indagine in merito; 

e) il Dirigente Scolastico curerà la raccolta annuale di tutti i reclami e delle soluzioni adottate e 

relazionerà annualmente  al  consiglio  d’istituto  nel  quadro  della  relazione  generale  sulle  attività  

della  scuola  entro  il 30/06. 
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Art.  19)  Allo  scopo  di  raccogliere  elementi  utili  alla  valutazione  del  servizio,  l'Istituto  si  

impegna  ad effettuare  una  rilevazione  mediante  questionari,  rivolta  ai  docenti,  al  personale  

ATA,  ai  genitori  ed  agli studenti, nell'ambito di un progetto di autoanalisi, secondo i criteri 

stabiliti nel POF. 

Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione sull'attività 

formativa della scuola che viene sottoposta al Consiglio d'Istituto. 

 

PARTE QUINTA  

Attuazione 

 

Art. 20) Tutte le norme contenute nella presente Carta dei servizi sono vincolanti per operatori e 

utenti fino a  nuove  disposizioni  modificative  contenute  nei  contratti  collettivi  o  in  norme  di  

legge  o  in  successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto. 
 

Art.  21)  Le  varie  componenti  scolastiche  (docenti,  studenti,  genitori,  personale  ATA)  possono  

proporre emendamenti soppressivi o integrativi. 

Il consiglio  d’Istituto, anche  dopo  l’approvazione  della Carta dei Servizi, del regolamento  di 

Istituto e  del POF,  in  presenza  di  proposte  di  emendamenti,  è  tenuto  a  riunirsi,  entro  

quindici  giorni  dall’avvenuta notifica della proposta e a pronunciarsi, accogliendola o 

respingendola con articolata motivazione. 

Le  proposte  devono  essere  sottoscritte  da  un  decimo  della  componente  genitori  o  alunni  e  da  

un  terzo della componente docente o ATA. 
La  presente  Carta  dei  Servizi  è  stata  presentata  al  Consiglio  d’Istituto  che  ha  

proceduto  alla  sua deliberazione definitiva in data 5.11.2013 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Cosimo Damiano Malvani) 
 

…………………………………………………. 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
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REGOLAMENTO DELL’UFFICIO TECNICO 
 

 

 

PREMESSA 

 

L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali 

(D.P.R. NN 87 e 88 del 15.3.2010) prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore 

industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito 

din sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro 

adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza 

delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli previsti, secondo il 

previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali 

confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti. I successivi 

art. 8, comma 4, per l’istruzione tecnica e art.8, comma 7, per l’istruzione professionale stabiliscono 

che i posti relativi all’Ufficio tecnico  di cui all’art. 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con 

personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di 

concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale 

integrativa sulle modalità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 

 

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

a. L’I.P.S.  “G.  FALCONE” di Sava (TA) istituisce l’Ufficio Tecnico ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 4, comma 3 dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 

b. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, scelto tra i docenti I.T.P. (Insegnanti Tecnico-Pratici), viene 

nominato all'inizio di ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico su disposizione dell’Ambito 

Territoriale provinciale di Taranto. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

L’Ufficio Tecnico è composto da: 

a. il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore delegato; 

b. il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

c. il Coordinatore dell’ufficio tecnico designato dal DS; 

d. i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari del settore tecnologico; 

e. il Responsabile dei servizi di rete e del servizio informatico. 

f. assistenti tecnici beneficiari 2^ posizione economica. 

 

ART. 3 – COORDINATORE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico è nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti tecnico-

pratici di ruolo a tempo indeterminato con orario di 18 ore settimanali del settore tecnologico, 

secondo la normativa prevista, in particolare secondo la tabella allegata al d.m. n. 39 del 30 gennaio 

1998 e le indicazioni contenute nella c.m. n. 21 del 14 marzo 2011, tenendo conto delle competenze 

tecniche specifiche e delle capacità organizzative. 



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.O.F. 2014-2015 
 

Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Via Roma 135 – 74028 Sava (TA) 
 

Tel. Centr. 099-9746267 – Fax 099-9747053 – Email tais00700b@istruzione.it – Sito Web : www. falconesava.gov.it 
 

F. S.  Prof.ssa Maria Grazia Mancino 
 

P
ag

in
a9

8
 

La nomina del Coordinatore dell’Ufficio Tecnico è valida per l’intero anno scolastico e non è 

soggetta a revoca o rinuncia. In caso di perdurante assenza dal servizio del Coordinatore dell’Ufficio 

Tecnico, il Dirigente Scolastico nomina un insegnante tecnico-pratico come sostituto. L’orario di 

servizio del Coordinatore dell’Ufficio Tecnico è quello previsto dal Contratto nazionale di lavoro 

per i docenti. L’articolazione dell’orario non può superare quella prevista per docenti con orario di 

cattedra di 18 ore settimanali; essa viene concordata dal Coordinatore con il Dirigente Scolastico 

all’inizio dell’a.s. ed è passibile di modifiche in itinere in base alle esigenze di servizio. 

Il Coordinatore dell’Ufficio Tecnico: 

 mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del Dirigente scolastico relative 

all’utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche; 

 

 collabora con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella definizione del 

piano annuale degli acquisti e di quello della manutenzione; 

 

 collabora col Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella gestione dell’inventario 

del materiale didattico e delle strumentazioni; 

 

 cura, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti, i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, 

in particolare con l’Amministrazione provinciale, per quanto riguarda la manutenzione degli 

impianti dei laboratori e delle aule speciali e i loro ampliamenti; 

 

 fa parte dello staff dirigenziale e del Servizio di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda 

le sue competenze specifiche; 

 

 coordina, in collaborazione con l’Ufficio Personale, le attività degli assistenti tecnici 

assegnando ad essi incarichi specifici, tenuto conto del loro profilo professionale; 

 

 collabora con i docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e l’utilizzo di 

apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali; 

 

 riceve dai docenti richieste per l’utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature e 

strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo. 

 

Tale figura viene individuata, ex d.P.R. 88/2010, art. 8, c. 3, e c.m. n. 21 del 14.3.2011, in base ai 

seguenti criteri: 

1) titolarità presso la sede “G. Falcone” con cattedra a 18 ore settimanali; 

2) appartenenza alle seguenti classi di concorso: C 240, C 260, C270, C290, C310, C320; 

3) salvaguardia della titolarità presso l’Istituto; 

4) continuità nello svolgimento dell’incarico presso la sede di titolarità; 

5) precedente esperienza maturata nello svolgimento dell’incarico anche in altri Istituti scolastici; 

6) competenze specifiche in rapporto alla tipologia dei laboratori presenti nell’Istituto; 

7) titoli di studio. 

 

ART. 4 – COMPITI DELL’UFFICIO TECNICO 

 

L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica 

dell'Istituto Scolastico, e per il tramite del suo coordinatore svolge le seguenti attività: 
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 Manutenzione 

a. Coordinamento e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con 

particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza. 

b. Segnalazione agli enti competenti degli interventi di manutenzione straordinaria da 

effettuare e cura dei rapporti con l’Ente Locale proprietario degli immobili.  

c. Coordinamento dei referenti di reparto/laboratorio per la manutenzione programmata delle 

macchine, gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, agli aspetti legati alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

d. Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d'uso del software e 

delle garanzie delle nuove apparecchiature. 

e. Aggiorna il registro delle licenze d’uso. 

Cura del buon funzionamento delle reti informatiche e manutenzione hardware e software 

compresi i seguenti servizi: 

1) Installazione, manutenzione e riparazione hardware; 

2) Operazioni inerenti l’installazione di software aggiuntivi; 

3) Installazione e manutenzione degli anti-virus e anti-spyboot, scansione dei vari computer e 

l’aggiornamento del sistema. 

 

 Supporto tecnico alle attività didattiche 

a. Tenuta dei rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’informazione tecnica e 

commerciale relativa ai materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni, 

cercando di analizzare e risolvere problemi di ordine didattico. 

b. Coordinamento della predisposizione dei progetti di sviluppo dei vari dipartimenti didattici. 

c. Coordinamento attività accessorie (art. 7 – incarichi specifici) degli assistenti tecnici. 

 

 Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 

a. Partecipazione ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei 

rischi, intervenendo ove di sua competenza.  
b. Cura della manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine 

presenti nei reparti, secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in collaborazione con il 

RSPP dell’Istituto. 

c. Verifica del possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di 

sicurezza indicate dalla vigente normativa. 

d. Esecuzione di sopralluoghi periodici insieme al personale del SPP nei vari ambienti 

dell’Istituto, allo scopo di fornire informazioni necessarie a redigere il Piano di Sicurezza 

del documento di valutazione dei rischi. 

e. Collaborazione con il SPP per la gestione delle sostanze pericolose e raccoglie le schede di 

sicurezza dei prodotti. 

f. Verifica dell’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Cooperazione e coordinamento tra 

datori di lavoro committenti ed appaltatori) secondo le procedure concordate con il SPP. 

g. Verifica, in collaborazione con il SPP, che il personale dell’Istituto e gli allievi siano dotati 

dei necessari dispositivi di protezione individuale, laddove necessari. 

h. Collaborazione con il Servizio di Prevenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti 

all’interno dei laboratori dell’Istituto.  

 

 Approvvigionamento materiali 

a. Collaborazione con il Direttore SGA per la predisposizione dei piani di acquisto relativi ai 

vari reparti in coordinamento con i responsabili dei laboratori. 
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b. Cura dell'approvvigionamento dei vari laboratori. 

c. Verifica del buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di 

consumo e didattico. 

d. Predisposizione, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti, dell’albo dei fornitori. 

e.  Formulazione di pareri in merito ai requisiti tecnici dei beni da acquistare. 

f. Valutazione dei requisiti tecnici del materiale offerto dalle varie aziende in relazione ai 

diversi acquisti da effettuarsi. 

g. Predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti comparativi dei preventivi pervenuti, 

in collaborazione con l’Ufficio Acquisti. 

 

 Collaudo delle strumentazioni 

a. Effettuazione, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, del collaudo delle 

attrezzature, conservazione dei libretti di istruzioni e previsione di un libretto di 

manutenzione periodica. 

 

 Controlli inventariali 

a. Responsabile in qualità di sub-consegnatario dei beni inventariati presenti nei laboratori; 

b. Redazione, in collaborazione con il Direttore SGA, del calendario per il controllo 

inventariale di tutti i reparti e partecipazione allo stesso; 

c. Collaborazione con il Direttore SGA e con i responsabili di laboratorio per l'apertura delle 

procedure di radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso. 

 

ART. 5 – RESPONSABILITÀ 

 

Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore 

Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, 

predispone gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi. 

b. Per quanto attiene agli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al 

Dirigente Scolastico o al suo collaboratore vicario.  

 

ART. 6 – ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE 

 

a. L’Ufficio Tecnico si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione 

didattica dell’Istituto. 

b. Le richieste devono pervenire in forma scritta da parte dei responsabili dei dipartimenti e dei 

docenti, entro il 31 maggio per gli acquisti per l’a.s. successivo. 

Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del tipo di materiale, 

delle caratteristiche richieste, della motivazione, della destinazione d’uso e dell’eventuale 

urgenza. 

 

ART. 7 – VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento, dopo essere stato approvato dal Consiglio d’Istituto ed emanato dal 

Dirigente Scolastico, fa parte integrante del Regolamento d’Istituto ed ha valore fino ad una sua 

modifica o alla modifica della normativa attinente. 

Il presente Regolamento, è pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituto e nei siti Internet istituzionali. 

Letto e approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 24/10/2014. 


