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“ E' necessario 
formare i giovani 

alla 
responsabilità, 
alla saggezza, al 

coraggio e, 
naturalmente alla 
giustizia. In 

particolare dovrà 
coltivarsi nei 

giovani la virtù 
della prudenza”. 
Vittorio Bachelet 

 

 
 

“Le due parole più brevi e più antiche, sì e 
no, sono quelle che richiedono maggior 

riflessione”. 
Pitagora 

 

 
“I giovani non hanno 
bisogno di sermoni, i 
giovani hanno bisogno 
di esempi di onestà, 

di coerenza e di 
altruismo”. 

(da Messaggio di fine 
anno – 1978) 
Sandro Pertini 
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                              Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

 
(art. 1, comma 2, l D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275): 

 
L'autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 

adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro 

il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi 

generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare 

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento  

 

(art. articolo 3, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275): 

 

«Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte 

le sue componenti, il Piano dell’offerta formativa. Il piano è il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia».  
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                                      I   PARTE: 

PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 
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Chi siamo 
 
 

L’ Istituto Tecnico Economico Statale “Pitagora” è un Polo Commerciale 
nato da tre realtà scolastiche importanti: l’ITC Pitagora, l’ITC Bachelet e 
l’ITC Pertini, che hanno lasciato un’impronta nella storia culturale della 
città.  

Queste realtà, in virtù della delibera  n. 125 del 25 gennaio 2012 , che ha 
determinato la fusione  dei tre Istituti tecnici commerciali esistenti a 
Taranto, facendo tesoro del proprio patrimonio di esperienza didattica 
ultradecennale, intendono favorire la promozione di processi educativi 
e formativi centrati sui bisogni degli alunni, con l’intendimento 
prioritario di riconoscerne e valorizzarne le attitudini; di condividere 
con gli studenti un’idea della scuola come spazio di convivenza civile e 
democratica in cui sia radicata la logica della riflessione e della 
coerenza,  della responsabilità e della legalità,  del  confronto e del 
dialogo,  della solidarietà e dell’integrazione, dell’identità e 
dell’appartenenza, principi cui si sono ispirati uomini di grande 
spessore come il magistrato Vittorio Bachelet, vittima delle Brigate 
Rosse,  e il presidente partigiano Sandro Pertini,  insieme ai Maestri 
dell’antichità. 

In questa prospettiva di continuità col passato, il Collegio dei Docenti ha 
inteso conservare il nome storico di “Pitagora” per il nuovo Istituto.  A 
lui e alla sua idea di cultura come “amore del sapere”, sono  ispirate la 
“mission” e la “vision” dell’Istituto.   

L’ITES “Pitagora” ha allestito dall’A.S. 2012/2013 il corso serale per 
l’indirizzo Amministrazione. Marketing e Finanza, per venire incontro 
all’esigenza degli abitanti del territorio di Taranto e del circondario di 
seguire un corso di studio sia per adulti non in possesso di un titolo di 
studio della scuola secondaria di secondo grado sia per adulti già 
diplomati o laureati che avevano la necessità di conseguire specifiche 
competenze derivanti da questo percorso di studio. 
 
Da quest’anno scolastico il corso è rientrato nel nuovo ordinamento 
dell’Istruzione degli adulti a norma  dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 
ottobre 2012, n. 263, con particolare riferimento all’applicazione del 
nuovo assetto didattico dei percorsi di secondo livello, all’adattamento 
dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i DDPPRR 15 marzo 
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2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli 
strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 263/2012. 

Nell’anno in corso sono state attivate quattro classi: una terza classe,  
una quarta classe, due quinte classi. 
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Dove siamo 

 

                 
 
In un contesto urbano, come quello tarantino, caratterizzato da un delicato 
momento di passaggio da una economia fortemente siderurgica ad una economia 
sempre più alternativa (l’insediamento Alenia a Grottaglie e le potenzialità del 
porto), l’Offerta formativa del Polo Commerciale Pitagora è  adeguata nell’ 
indirizzare i profili professionali in uscita verso la stessa realtà economica che va 
prendendo corpo. 
La sede centrale dell’Istituto è ubicata in Via Pupino 10/A, mentre la succursale in 
Via Mascherpa, 6. Entrambe le sedi sono a pochi passi da fermate di mezzi urbani o 
extraurbani, i cui orari si adeguano a quelli degli utenti scolastici. Nella sede 
centrale si raccoglie prevalentemente una utenza proveniente dal borgo e da  
Taranto nord, (Paolo VI, Tamburi,) nella succursale una utenza proveniente da 
Taranto sud-est (Talsano, S. Giorgio). 
Nella sede centrale l’Istituto è dotato di una palestra e di un auditorium dedicato al 
Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, con 200 posti a sedere,  con attrezzatura 
per videoconferenza e rappresentazioni teatrali e cinematografiche. Sono presenti, 
al momento,  9 laboratori (informatica, economia aziendale, matematica, lingue, 
fisica e scienze, multimediale,  ECDL)  mediamente con 20 postazioni, collegamento 
ad Internet e lavagna digitale multimediale (LIM).  
Presso  la succursale di via Mascherpa   sono presenti 6 laboratori (informatica, 
matematica, economia aziendale, lingue, ECDL, multimediale), due dei quali 
omologati  come sede di esame ECDL. 

http://maps.google.it/maps?hl=it&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1440&bih=705&wrapid=tlif134875648788310&q=mappa+scuola+pitagora+taranto&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x134702df0907dd8b:0x13405546cc8c1ef2,Istituto+Tecnico+Commerciale+Statale+Pitagora,+Via+Vincenzo+Pupino,+10a,+I-74123+Taranto+TA&gl=it&sa=X&ei=cWdkUMOHIInGswbX44CQBg&ved=0CCAQ8gEwAA
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Un po’ di storia 
Il "Pitagora" esiste nel nostro territorio da quasi un secolo. Dagli anni Sessanta in 

poi l’Istituto ha rappresentato il settore dell’istruzione secondaria superiore, nella 

nostra città, rendendo possibile la crescita della scolarizzazione e perciò lo sviluppo 

economico e sociale. Istituito come Scuola Comunale di tipo Commerciale il 5 

Ottobre del 1910 per volontà del Sindaco del tempo, Francesco Troilo, ebbe la sua 

sede originaria presso il Palazzo Lariccia in Piazza Castello, angolo Sud-Est. Il 

“Pitagora” cambiò più volte la propria sede; difatti, nell’anno scolastico 1912/13 si 

trasferì in pieno centro cittadino e precisamente in Piazza della Vittoria nel 

monumentale Palazzo degli Uffici. Successivamente, il “Pitagora” venne  trasferito 

sempre nel Palazzo degli Uffici ma alle spalle, con ingresso da Piazza Archita, nella 

sede che in seguito ospiterà la Scuola Media “Capuana”.  

Per sempre meglio adeguare la Scuola alle richieste del territorio, nello stesso anno 

furono istituite la sezione fisico-matematica e quella di agrimensura ma, con il 

sopravvento della riforma Gentile, la prima fu soppressa per forza di legge e la 

seconda per scarsa oculatezza. L’Istituto continuò a fiorire nel ramo commerciale 

superstite, al quale fu dato l’indirizzo amministrativo. 

Nell’ottobre del 1935, il Governo fascista, accogliendo i voti delle Autorità e della 

cittadinanza e riconoscendo la solidità e la buona organizzazione dell’Istituto, 

concedette la Regificazione. Sia per merito di questo riconoscimento, sia perché le 

famiglie ritornarono ad un più sereno ed equo apprezzamento delle possibilità 

offerte ai giovani dagli Istituti di istruzione tecnica, nel 1937 si ebbe una nuova e 

confortante ripresa. 

Negli anni successivi alla guerra, il Pitagora fu destinato a diventare  una vera e 

propria istituzione nella tradizione scolastica tarantina e nel 1955, finalmente,  trovò   

la   sua   definitiva   sede   nel Palazzo   degli   Studi   costruito   dalla Amministrazione 

Provinciale in Via Di Palma, con ingresso da Via Pupino 10/A.  

Nel 1961 la sezione Geometri si distaccò formando un proprio Istituto intitolato ad 

Enrico Fermi.  
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L’iscrizione di studenti sempre più numerosi ebbe come naturale conseguenza la 

formazione degli altri Istituti a stesso indirizzo, tra cui ’Istituto Tecnico 

Commerciale “V. Bachelet” sorto nell’a.s. 1980/’81. Nella sua breve ma significativa 

storia, il “Bachelet” è stato al centro del dibattito educativo, culturale e sociale, 

aprendosi “al nuovo”, adottando sin dall’inizio il corso sperimentale I.G.E.A. 

(Indirizzo Giuridico Economico Aziendale, 1985) e accogliendo il Piano Nazionale 

dell’Informatica (1988). Quanto al nome, la scelta fu motivata dal desiderio di 

promuovere una cultura della legalità e della solidarietà. 

La capacità di individuare i bisogni, le finalità, i contenuti e le strategie dell’opera 

educativa, ha permesso alla scuola una continua crescita del numero degli iscritti 

tanto che si è reso necessario, nel 1990, uno “sdoppiamento” che  ha permesso di 

arricchire Taranto con un terzo Istituto Tecnico Commerciale. 

Così è nato l’Istituto “S. Pertini”, la cui storia formativa non si è lasciata intimidire 

dalla giovane età rispetto ai suoi fratelli maggiori e, non soltanto per il nome, 

simbolo per eccellenza della nostra storia democratica. 
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    DSGA : 
    Epifani Giuseppe 
 
   SEGRETERIA ALUNNI    
   Casamassima Cesare 
   Pozzessere Rosa 
   Pulpo Mariangela 
 
    PROTOCOLLO: 
    Cirillo Francesco 
       
   UFFICIO PERSONALE: 
    Abate Patrizia 
    Castria Carmela 
    Pesce Tiziana 
 
   SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: 
   Russo Maria 
   Schirano Alessio 
 
   ASSISTENTI TECNICI: 
   Annesi Antonio 
   Cadau Margherita (via Mascherpa) 
   Dimichele Pietro 
   Fortunato Anna(via Mascherpa) 
   Laforgia Giuseppe (via Mascherpa) 
   Murianni Carmela 
   Negro Nicola (via Mascherpa) 
   Oppiani Pietro 
   Renda Michele 
   Russo Nunzio (sede centrale e via Mascherpa) 
   Sciusco Giuseppe (via Mascherpa) 
   Tridico Teresa 
 
    COLLABORATORI SCOLASTICI: 
    Cavallo Cosimo 
    De Florio Claudio 
    Ferraro Annamaria (via Mascherpa) 
    Fonzino Paolo 
    Gatto Pietro 
    La Barbera Giuseppe (via Mascherpa) 
    Labianca Andrea 
    Lippolis Angela 
    Maggio Anna 
    Minerba Daniela 
    Nobile Giovanna (via Mascherpa) 
    Oriolo Tonino  
    Scarciglia Celestino (via Mascherpa) 

UFFICI DI SEGRETERIA E 
PERSONALE ATA 
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Sezione 
 

BIENNIO TRIENNIO 
 

N. alunni 
Classe 1^ 

N. alunni 
Classe 2^ 

N. alunni 
Classe 3^ 

N. alunni 
Classe 4^ 

N. alunni 
Classe 5^ 

 
A 
 

 
28 

 
19 

 
27 

 
29 

 
18 

 
B 
 

 
26 

 
18 

 
17 

 
23 

 
22 

 
C 
 

 
27 

 
20 

 
24 

 
19 

 
-- 

 
D 
 

 
27 

 
25 

 
22 

 
21 

 
22 

 
E 
 

 
24 

 
29 

 
23 

 
25 

 
16 

 
F 
 

 
25 

 
29 

 
23 

 
19 

 
21 

 
G 
 

 
22 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
12 

 
H 
 

 
19 

 
18 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Totale alunni sede centrale: n. 694 

 
 
 
 
 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
                 Anno Scolastico 2014/2015 
 
            Numero complessivo alunni: 1183 

 
Sede Centrale 
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Sezione 
 

 

BIENNIO 

 

TRIENNIO 
 

N. alunni 
Classe 1^ 

N. alunni 
Classe 2^ 

N. alunni 
Classe 3^ 

N. alunni 
Classe 4^ 

N. alunni 
Classe 5^ 

 
E 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
25 

 
-- 

 
F 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
19 

 
-- 

 
G 
 

 
-- 

 
-- 

 
25 

 
18 

 
-- 

 
H 
 

 
19 

 
-- 

 
26 

 
23 

 
15 

 
I 
 

 
24 

 
29 

 
20 

 
-- 

 
17 

 
L 
 

 
18 

 
21 

 
17 

 
-- 

 
22 

 
M 

 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
25 

 
 

 

Sezione 
 

TRIENNIO SERALE 
 

N. alunni 
Classe 3^ 

N. alunni 
Classe 4^ 

N. alunni 
Classe 5^ 

 
S 
 

 
36 

 
40 

 
24 

 
T 
 

 
-- 

 
-- 

 
26 

 
Totale alunni  Via Mascherpa:  n. 363    
Totale alunni  Via Mascherpa serale: n. 126 
 

 
Sede Via Mascherpa 
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II PARTE: 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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     PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA’ DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
Oggi è diffusa la tendenza a definire sinteticamente ciò che un Istituto è e ciò a cui un 
Istituto tende, nelle intenzioni e nelle aspettative dei soggetti che vi operano, con i 
termini di vision e mission. 
 
La vision dell’ITES Pitagora è  
 

• favorire lo spirito critico dei nostri studenti e promuovere la loro autonomia 
nelle scelte di vita, di studio e di lavoro; 

 
• favorire l’attitudine  all’ascolto: non solo dei coetanei e degli adulti, ma anche 

e soprattutto di sé, delle proprie esigenze, per individuare le proprie capacità 
e le proprie caratteristiche;  

 
• favorire il consapevole esercizio della libertà e della responsabilità, 

sollecitando la riflessione sulla compatibilità dei propri spazi di libertà con 
quelli altrui, nonché sul fatto che la libertà richiede un continuo processo di 
liberazione da condizionamenti interni ed esterni, da suggestioni e da 
manipolazioni;  

 
• educazione a saper gestire il conflitto, con riguardo all'oggetto del conflitto e 

con rispetto della persona con cui si contende;  
 

• sensibilizzare alla legalità: perché si comprenda che senza norme rispettate da 
tutti nessuna vita di gruppo è possibile; che le regole dell’agire sociale sono 
funzionali al raggiungimento degli scopi per cui ci si associa; che l'ossequio 
alla legge non rende schiavi, ma consente l’effettivo esercizio della libertà 

 
La sua mission si compendia nei punti: 
 

• realizzare una “scuola su misura” dei bisogni e delle attitudini degli studenti 
per innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i ta-lenti; 

 
• ampliare le capacità espressive e comunicative, anche nelle lingue straniere 

e/o attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 
 

• sostenere le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro; 
 

• assumere un ruolo nel continuum istruzione-educazione, maggiormente 
connotato in senso educativo in un’opera di appoggio e collaborazione con le 
famiglie. 

 
L’ITES Pitagora, come ogni pubblica istituzione, si ispira alla Carta Costituzionale e, in 
particolare, al dettato degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Repubblicana, nonché agli 
artt. 10 e 11 sia per quanto attiene ai processi di integrazione politica e di cittadinanza 
europea sia per quanto riguarda i valori della pace e della convivenza tra i popoli. 
L’ offerta formativa prevede, altresì, l’esigenza di relazionare col territorio, quale 

PRINCIPI ISPIRATORI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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interlocutore primario e privilegiato sia sul piano educativo che su quello didattico. 
 
Alla luce di quanto sopra, il Piano dell’Offerta Formativa, redatto a norma del DPR n. 
275/99, si propone di rendere concreti, effettuabili e verificabili i seguenti obiettivi: 
 

• monitorare la programmazione educativa e didattica per renderla strumento 
flessibile ed efficace e fare della libertà d'insegnamento la premessa di un reale 
pluralismo culturale; 

 
• realizzare un servizio volto a garantire, entro i limiti di una scuola media 

superiore, l'eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il riequilibrio delle 
situazioni di disagio e svantaggio, per ridurre, in questo modo, la dispersione e 
innalzare il tasso di successo scolastico; 

 
• elevare complessivamente la cultura generale degli allievi e valorizzare le loro 

specifiche attitudini; 
 
• promuovere lo sviluppo, oltre che delle conoscenze (<sapere>), anche delle 

competenze (<saper fare>) e delle abilità (<saper essere>), necessarie ad 
orientarsi, nella prospettiva di una educazione permanente; 

 
• istruire/educare alla democrazia nella dimensione di una cittadinanza europea 

democratica pluralista e liberale; 
 
• stabilire relazioni umane all’interno della scuola facilitatrici del processo di 

insegnamento/apprendimento; 
 
• recepire i bisogni formativi del territorio, interagendo con esso e 

        sviluppando reti di collaborazione e scambio; 
 

• partecipare ai progetti locali, regionali ed europei più accreditati. 
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INDIRIZZI 

DI 
STUDIO 

 
 

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA  

MARKETING 
 

 
TURISMO 

I Biennio  

 
Amministrazione 

finanza   
marketing 

 

 
Sistemi 

informativi 
aziendali 

 
Relazioni 

internazionali 
per il marketing 

Turismo 

II Biennio  - V Anno 

 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEGLI INDIRIZZI E DELLE 

ARTICOLAZIONI 
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico–
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 
finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
I corsi di studio dell’indirizzo Economico, oltre agli indirizzi tradizionali Igea e 
Mercurio già attivi, sono: 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
Il corso mira   a   garantire un   impianto   culturale generale, propedeutico 
all’eventuale prosecuzione   degli   studi dopo  il  diploma (studi universitari, corsi di 
specializzazione, educazione permanente, frequenza di corso abilitante alla 
professione di consulente del lavoro), ma anche e soprattutto si propone 
l’integrazione dei curricoli con attività specifiche orientate alle nuove tecnologie, alla 
gestione di impresa, all’inserimento nella pubblica amministrazione e nel mondo del 
lavoro. Si propone di formare una figura professionale che abbia conoscenze ampie 
e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 
economico, giuridico, organizzativo e contabile. Il ragioniere, esperto in problemi di 
economia aziendale, avrà una solida cultura generale di base, specifiche competenze 
linguistico-espressive e logico-interpretative. 
 

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
Il profilo si caratterizza sia per il riferimento all’ambito della gestione del sistema 
informativo aziendale sia per la valutazione, la scelta e l’adattamento di software 
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con maggior riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. In 
particolare, il programma di informatica prevede approfondimenti sul web-
management (creazione, pubblicazione e gestione dei siti web) e sul networking 
(gestione delle reti informatiche - intranet - internet - e dei servizi collegati). Le 
attività formative dei corsi si realizzano attraverso una interazione continua con il 
territorio e partners europei, con l’intervento di esperti aziendali e di Enti 
istituzionali, nonché con la partecipazione degli studenti del triennio superiore a 
stages e visite -studio in aziende locali. Particolarmente importanti sono le Aree di 
progetto, ossia progetti curricolari che coinvolgono tutte le classi quarte e quinte: 
consistono in attività di ricerca –azione interdisciplinari che possono comportare 
una simulazione aziendale o una ricerca tematica su problematiche legate al mondo 
del lavoro, ovvero possono affrontare un tipico problema pratico di rilevante 
interesse per l’indirizzo di studio.  

 
GLI OBIETTIVI FORMATIVI DELL’INDIRIZZO ECONOMICO 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione 
aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia  
alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 

 
TURISMO 

 
Si caratterizza per l’integrazione delle competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. 
Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, eno-gastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica. 

 
CORSO SERALE 

 
Il corso serale, ideato per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende 
rientrare nel sistema formativo, prevede percorsi didattici flessibili, che li 
differenziano sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna degli adolescenti.  
 
Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti fondamentali: 
- riduzione dell'orario settimanale di lezione;  
- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;  
- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; 
- impianto modulare dell'attività didattica; 
- flessibilità dei percorsi formativi. 
 
CHI PUO’ ISCRIVERSI  
 
• lavoratori maggiorenni,  
• persone maggiorenni che sia pure non inserite in attività lavorative siano uscite 

dai percorsi scolastici dopo la scuola media 
• persone maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di 

terminare il percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato 
• persone che, in possesso di diploma o qualifica di scuola professionale, vogliano 

riconvertirlo in altre specializzazioni equipollenti. 
• persone maggiorenni  che vivono situazioni familiari che non gli permettono la 

frequenza diurna delle lezioni 



Pagina 20 di 72 
 
 
 
 

• persone maggiorenni iscritte al Centro per l'impiego che vogliano acquisire una 
formazione professionale idonea a inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le 
richieste del territorio 

• persone maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo 
determinato che intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una 
formazione professionale idonea a facilitare la  futura ricerca di attività 
lavorative 

 
Ogni deroga a quanto stabilito deve essere motivata e richiesta all'autorità scolastica 
che potrà delegare i consigli di classe relativi per l'ammissione.   
 
 ORARIO SETTIMANALE 
 
Il carico orario delle classi attivate è di 22 ore circa per la classe quarta e la classe 
quinta, e 23 ore circa per la classe terza, secondo la nuova normativa per i percorso 
di studio dei CPIA di secondo livello. 
 
L'attività didattica si svolge la sera, dal lunedì al venerdì, di norma, a partire dalle 
ore 15.50/16.40 fino alle ore 20.00. Oltre all'attività didattica in gruppo (la lezione 
canonica) lo studente si può avvalere di un consistente numero di ore di ricevimento 
e tutoraggio, per svolgere un'attività mirata alle sue necessità individuali. 
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Il Biennio è comune agli indirizzi "Amministrazione Finanza e Marketing" e 
"Turismo" 

Discipline 
1° biennio 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Inglese 3 3 

II Lingua straniera (comunitaria) 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 

Fisica 2 - 

Chimica - 2 

Geografia 3 3 

Economia Aziendale 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Informatica TIC 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 

 
 
 
 

Discipline e Quadri – Orario 

Quadro orario Biennio unico 
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TRIENNIO    AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Discipline 
2° biennio 

5°anno 
3° anno 4° anno 

 
Lingua e letteratura italiana 

4 4 4 

 
Storia 

2 2 2 

 
Inglese 

3 3 3 

 
II Lingua straniera (comunitaria) 

3 3 3 

 
Matematica 

3 3 3 

 
Economia Aziendale 

6 7 8 

 
Diritto 

3 3 3 

 
Economia Politica 

3 2 3 

 
Informatica 

2 2 - 

 
Scienze motorie e sportive 

2 2 2 

 
Religione Cattolica o attività alternative 

1 1 1 

 
Totale ore settimanali 

 

32 32 32 
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TRIENNIO     SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Discipline 
2° biennio 

5°anno 
3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

 
Storia 

2 2 2 

 
Lingua inglese 

3 3 3 

 
II Lingua straniera (comunitaria) 

3   

 
Matematica 

3 3 3 

 
Economia Aziendale 

4 7 7 

 
Diritto 

3 3 2 

 
Economia Politica 

3 2 3 

 
Informatica 

4 5 5 

 
Scienze motorie e sportive 

2 2 2 

 
Religione Cattolica o attività alternative 

1 1 1 

 
Totale ore settimanali 

 

32 32 32 
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TRIENNIO    RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Discipline 
2° biennio 

5°anno 
3° anno 4° anno 

 
Lingua e letteratura italiana 

4 4 4 

 
Storia 

2 2 2 

 
Lingua inglese 

3 3 3 

 
II Lingua straniera (comunitaria) 

3 3 3 

 
III Lingua straniera 

3 3 3 

 
Matematica 

3 3 3 

 
Economia aziendale e geopolitica 

4 4 4 

 
Diritto  

2 2 2 

 
Relazioni internazionali 

2 2 3 

 
Tecnologie della comunicazione 

2 2  

 
Scienze motorie e sportive 

2 2 2 

 
Religione Cattolica o attività alternative 

1 1 1 

 
Totale ore settimanali 

 

32 32 32 
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   TRIENNIO                           TURISMO  

Discipline 
2° biennio 

5°anno 
3° anno 4° anno 

 
Lingua e letteratura italiana 

4 4 4 

 
Storia 

2 2 2 

 
Inglese 

3 3 3 

 
II Lingua straniera (comunitaria) 

3 3 3 

 
III Lingua straniera 

3 3 3 

 
Matematica 

3 3 3 

 
Discipline turistiche Aziendali 

4 4 4 

 
Diritto e legislazione turistica 

3 3 3 

 
Geografia turistica 

2 2 2 

 
Arte e territorio 

2 2 2 

 
Scienze motorie e sportive 

2 2 2 

 
Religione Cattolica o attività alternative 

1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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Discipline 
 

5°anno 
3° anno 4° anno 

 
Lingua e letteratura italiana 

3 3 3 

 
Storia 

2 2 2 

 
Inglese 

3 3 3 

 
Francese 

2 2 3 

 
Matematica 

3 3 3 

 
Economia Aziendale 

5 5 6 

 
Diritto  

2 2 2 

 
Economia Politica 

2 2 2 

 
Informatica 

1 1 1 

Totale ore settimanali 23 22 22 

Quadro orario CORSO 
SERALE 
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Riferimento al sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle 
Qualifiche - EQF (European Qualification Framework) 

 
 

“Conoscenze”: indicano il  risultato   dell’assimilazione  di  informazioni   attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative ad un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

• Conoscere le coordinate fondamentali ed i linguaggi specifici di ciascuna 
           disciplina 

• Conoscere i dati ritenuti fondamentali del processo socio – storico - culturale 
            del proprio Paese e del Paese di cui si studia la lingua 

• Documentare adeguatamente il proprio lavoro 
 

“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

• Comunicare efficacemente, utilizzando un lessico specifico pertinente 
• Comprendere i testi di vario tipo, individuare i fondamentali nuclei concettuali 

ed esporli 
•  Applicare le tecniche necessarie all’impostazione ed alla risoluzione dei   

problemi 
 

 “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilità e autonomia. 

• Organizzare il proprio lavoro e costruire autonomamente modelli 
interpretativi 

• Individuare gli elementi costitutivi e pertinenti di un evento o di un problema; 
interpretarli, cogliendo i collegamenti tra i vari argomenti, anche non contigui 
e di diverse discipline 

• Affrontare ed avviare a soluzione i problemi con metodo scientifico (logica 
induttivo- deduttiva) e in modo originale e personale 

• applicare le conoscenze autonomamente anche con l’ausilio di software 
applicativi sia a scuola sia in ambiente diverso da quello scolastico con senso di 
responsabilità 

 
 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI-OPERATIVI 
TRASVERSALI 
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La  programmazione delle attività didattico-curricolari prevede vari momenti. 

Una prima programmazione delle attività avviene per area disciplinare: i vari gruppi 
di materia dispongono una programmazione di massima, relativa agli obiettivi 
minimi di apprendimento comune per classi parallele concordati in termini di 
conoscenze, competenze e capacità; concordano prove d’ingresso standardizzate per 
le classi prime e terze; procedono all’elaborazione e all’adozione di griglie di 
valutazione condivise; studia- no proposte di progetti pluridisciplinari e attività 
integrative possibili. 

Una seconda programmazione è quella che avviene a livello di Consiglio di classe, 
sulla base ella programmazione per area disciplinare che contiene: 

• La presentazione della classe 

• Le finalità educative 

• Le finalità didattiche 

• Gli obiettivi minimi in termini di obiettivi metodologici, comportamentali, 
disciplinari 

• Le metodologie 

• Gli strumenti 

• La valutazione 

• Le verifiche 

• I percorsi pluridisciplinari 

• I progetti e le attività integrative 

• I viaggi d’istruzione e le proposte per le visite guidate. 

L’ultima programmazione, più puntuale e specifica, avviene a livello dei singoli 
docenti per le singole classi. 

La programmazione didattica- disciplinare individuale contiene i seguenti elementi: 
moduli ed unità didattiche, obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità, 
la metodologia e gli strumenti che s’intendono adottare, le aree educative 
interessate, le forme di verifica e di valutazione. 

La programmazione didattico-curriculare 
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LE METODOLOGIE DIDATTICHE E GLI STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Nell’I.T.E.S. “Pitagora” di Taranto l’attività  didattica  prevede approcci metodologici 
flessibili e differenziati, utili per superare la rigidità del rapporto meramente 
trasmissivo insegnante-classe. Si elencano qui le strategie utilizzate per promuovere 
il più possibile l’interazione didattica e la motivazione cognitiva: 

- lezione frontale interattiva 
- colloquio orale 
- uso dei laboratori quale spazio di operatività e sperimentazione diretta 
- lavori di gruppo 
- lezione multimediali per tutte le discipline 
- analisi dei casi 
- problem solving 

 
Gli strumenti didattici utilizzabili sono, oltre ai tradizionali libri di testo, la 
biblioteca, la mediateca, i laboratori multimediali, i quotidiani, testi o fotocopie di 
materiale fornito dai docenti.  
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Il POF è integrato secondo il Regolamento adottato con DPR n. 122/2009, pubblicato 
in GU n. 191 del 19.08.2009, recante il coordinamento delle norme vigenti in materia 
di valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di 
apprendimento e della disabilità degli alunni ed enuclea le modalità  applicative 
della disciplina regolante la materia. 

FINALITÀ E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE 

La scuola è un sistema nel quale ogni attore deve fare la propria parte e in cui la 
valutazione serve per avere critica consapevolezza del grado di funzionamento del 
sistema stesso. 

Inoltre, la valutazione degli apprendimenti induce i docenti a riflettere sull’efficacia 
della  propria azione didattica, e d’altra parte restituisce a studenti e famiglie 
indicazioni relative al percorso formativo intrapreso, atte a individuare le strategie 
più idonee per il superamento delle eventuali difficoltà e per la valorizzazione di 
potenzialità e attitudini individuali. 
La valutazione è, inoltre, espressione dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
Ad ogni alunno è assicurata una valutazione  

• trasparente, chiara e semplice nella comunicazione 

• condivisa a livello collegiale e chiara nei criteri e nelle modalità 

• personale in quanto attenta al rapporto tra le persone (insegnante e 
allievo) 

• positiva perché finalizzata a far emergere il positivo, i passi in avanti 
compiuti. 

 La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il  
rendimento scolastico complessivo degli alunni.  

Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e con l’individuazione delle 
potenzialità e le carenze di ciascun alunno,  ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 
anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “ 
Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione”, adottata dal 
Consiglio Europeo. 

 
La valutazione del processo formativo 
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La valutazione del processo formativo si articola in tre fasi: 

• Diagnostica, all’inizio dell’anno scolastico, permette: 

           - la rilevazione dei requisiti di partenza 

          - l’individuazione delle strategie da attivare per l’azione educativa e didattica           
funzionale alla riprogettazione e ridefinizione degli obiettivi e 
all’individuazione degli interventi 

• Formativa, a metà quadrimestre, in quanto: 

           -sviluppa un continuo monitoraggio dell’azione formativa per poterla regolare   
ed orientare; 

           -raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento dei processi avviati e 
consente di ritoccare in itinere tutte le azioni programmate a qualsiasi livello. 

• Sommativa, in quanto permette, a fine quadrimestre un giudizio complessivo 
riferito al raggiungimento delle seguenti competenze: 

          -saper attivare percorsi decisionali rispetto a se stesso ed agli altri 

          -sapersi orientare nello spazio e nel tempo 

          -saper utilizzare con consapevolezza gli strumenti della comunicazione 

          -saper comprendere ed utilizzare le informazioni 

          -saper variare i registri comunicativi in base ai diversi contesti operativi 

          -saper analizzare le situazioni  

          -saperle rappresentare 

          -saper generalizzare 

          -sapersi orientare attivando percorsi operativi rispetto situazioni  
problematiche 

          -saper porre problemi 

          -saper fissare degli obiettivi e ipotizzare piani d’azione. 
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LE PRINCIPALI AZIONI DIDATTICHE 
 
 
Poiché il successo formativo dipende dalla capacità di promuovere negli allievi 
l’apprendimento pianificato, in coerenza con le scelte educative effettuate e con 
quanto sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità Educativa, le azioni didattiche 
faranno riferimento essenzialmente ai seguenti ambiti: 
 
Qualità delle relazioni interpersonali e creazione di un clima positivo, 
caratterizzato da accoglienza, fiducia, autonomia, autostima e collaborazione. 
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri 
comuni: 

- porsi nelle condizioni di un “ascolto empatico” nei confronti degli allievi, per 
fornire i supporti e gli aiuti più idonei ai loro bisogni 

- attuare una didattica centrata sull’apprendimento dell’allievo 

- privilegiare metodi, procedure e tecniche che favoriscano un apprendimento 
attivo, critico, autonomo 

- valorizzare i miglioramenti e ridimensionare la portata del risultato negativo, 
quale momento naturale e superabile del processo d’apprendimento 

- favorire atteggiamenti di comprensione, solidarietà e collaborazione reciproca 

Individuazione di azioni metodologiche tali da consentire un apprendimento 
significativo, che spinga e motivi l’allievo, ben oltre la memorizzazione meccanica, 
verso un’effettiva riorganizzazione delle proprie strategie intellettuali in chiave 
metacognitiva 
 
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri 
comuni: 

- scegliere metodi, procedure e tecniche che favoriscano la costruzione della 
conoscenza e non la sua mera riproduzione 

- favorire l’apprendimento in situazione 

- stimolare la capacità inventivo-costruttiva dell’allievo, anche attraverso 
progetti in cooperazione con il territorio 

- costruire moduli didattici organizzati in modo da consentire l’individuazione 
dei nuclei epistemologici delle singole discipline 

Diversificazione degli interventi 
 
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri 
comuni: 

- la conoscenza dell’allievo (in relazione alle competenze di cui è in possesso, ai 
suoi interessi, alle sue motivazioni) 

- l’attenzione ai ritmi e agli stili cognitivi degli allievi 



Pagina 33 di 72 
 
 
 
 

- l’adozione di opportuni interventi di recupero, in relazione ai debiti formativi 
e alle carenze d’apprendimento, e di potenziamento per studenti dotati di 
particolari attitudini o specifici interessi 

 
La verifica degli apprendimenti 
 
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri 
comuni: 

- prevedere la verifica formativa, quale controllo in itinere delle conoscenze, 
abilità e competenze acquisite 

- predisporre iniziative di recupero anche attraverso l’uso di percorsi 
d’apprendimento alternativi, per gli allievi che non hanno superato la verifica 
formativa 

- implementare la verifica sommativa, quale prova conclusiva che integra il 
controllo dei vari livelli d’apprendimento degli allievi 

La valutazione 
 
In tale ambito i docenti improntano la propria azione didattica ai seguenti criteri 
comuni: 

- intendere la valutazione come rapporto tra la situazione di partenza e quella 
finale 

- controllare se la strategia didattica adottata è la più idonea al conseguimento 
degli obiettivi 

- allinearsi con i criteri di valutazione dei livelli raggiunti, di seguito illustrati 

- comunicare e motivare la valutazione orale 

- esplicitare e chiarire i criteri di valutazione delle prove scritte 

 
LA COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
 
Il voto, nel rispetto del principio della chiarezza e della trasparenza, viene 
comunicato agli studenti al termine di ogni verifica orale effettuata (o alla prima 
occasione successiva) mentre la correzione di quella scritta o grafica  deve avvenire 
in tempi ragionevolmente brevi (entro max 15 gg.), per non perdere la sua valenza 
formativa. 
La valutazione dello studente viene periodicamente comunicata alle famiglie con 
varie modalità: 

• al momento della consegna della pagella, riferita alle prove  scritte, orali e 
pratiche 

• attraverso la lettera inviata dopo lo scrutinio di gennaio recante la 
comunicazione delle insufficienze riportate e dei corsi di recupero attivati 
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• al momento della consegna alle famiglie delle schede di eventuali insufficienze 
sugli esiti delle  verifiche compiute 

• a metà giugno quando all’albo dell’Istituto vengono esposti i quadri, relativi 
alle singole classi, ove con un voto unico sono indicati i risultati conseguiti 
nelle varie discipline da ciascun allievo 

• attraverso la lettera di comunicazione degli esiti finali dell’alunno con la 
segnalazione dei debiti e del calendario dei corsi di recupero organizzati 
dall’Istituto nel periodo estivo 

• durante i colloqui. 

 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
Allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle operazioni di scrutinio finale, 
si chiariscono qui i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e di quello 
formativo. 
In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, a ogni allievo promosso viene 
assegnato un punteggio denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio 
di punti che ogni studente accumula nel corso del triennio per determinare il 
punteggio finale dell’esame di Stato.  Ai sensi del D.M. 42/2007 – esso potrà incidere 
fino a un quarto dell’esito dell’esame: 25 punti sul massimo di 100. 
 

 
CORSO SERALE 

 
RICONOSCIMENTO CREDITI 
 
Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto 
consistente, l'intero ciclo di studi. Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che 
delibera l'eventuale riconoscimento dei crediti. 
I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dallo studente, 
acquisite in seguito a 
- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente 
riconosciuti, nonché certificazioni europee (crediti formali); 
- esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione 
professionale, o in studi personali coerenti con le competenze previste dalla 
programmazione modulare (crediti professionali o personali). 
- esperienze acquisite e certificate nel volontariato (crediti personali) 
 
 
 
 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI  
 
La prassi individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della 
loro determinazione è la seguente: 
- alla domanda di credito formale deve essere allegata idonea certificazione; 
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- se alla domanda di credito formale non è allegato il programma dettagliato della 
disciplina per la quale si chiede il credito, il Consiglio di Classe si attiene unicamente 
al programma ministeriale relativo; 
- possono essere riconosciuti solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, 
e certificati, presso istituti statali o legalmente riconosciuti; 
- le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come credito formale nella 
disciplina di riferimento per i livelli attestati. 
Nel caso dei crediti formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di 
Classe sulla base della documentazione presentata dallo studente. Le domande di 
riconoscimento dei crediti formali vanno presentate in segreteria, a cura dello 
studente, previa la consultazione del Coordinatore dei Corsi Serali o dei Tutor. 
 
 RICONOSCIMENTO CREDITI  PROFESSIONALI E PERSONALI  
 
La prassi individuata per l'accertamento di competenze acquisite con studi 
compatibili o in ambito lavorativo ai fini che esse costituiscano credito 
capitalizzabile è la seguente: 
a seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta la verifica di accertamento delle 
competenze che si attua attraverso una prova che ha per oggetto le competenze 
incluse nella programmazione. 
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DESCRITTORI DELL’APPRENDIMENTO  E CRITERI DI VALUTAZIONE 
ASSUNTI  DAL  COLLEGIO  DEI  DOCENTI 

Livello Conoscenze Abilità Competenze    Voto in   
        /10       

   
 
          A  
Gravemente 
insufficiente 

Nessuna o 
 gravemente  
lacunose 

Costruisce con grande 
difficoltà testi/ soluzioni di 
carattere logico. Non sa 
risolvere, anche se guidato, 
semplici esercizi. 
 Comunica in modo 
scorretto ed improprio. 

Non sa applicare le 
conoscenze acquisite 
anche se guidato.  
Non sa organizzare un 
funzionale metodo di 
lavoro. 

 
 
 
     1-3 

   
 
          B 
Insufficiente  

Superficiali, 
frammentarie e 
lacunose 

Costruisce con difficoltà 
testi/ 
Soluzioni. Non sa risolvere 
autonomamente semplici 
esercizi. 
Comunica in modo 
inadeguato. 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato e 
con errori anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

 
 
 
      4 

    
          C 
Lievemente 
insufficiente 

Incerte e parziali Ha difficoltà a cogliere i 
nessi logici. Compie analisi 
lacunose.  Comunica in 
modo non sempre coerente 
e corretto. 

Applica le conoscenze in 
modo impreciso non 
mettendo in relazione tra 
loro i concetti semplici 
acquisiti. 

 
 
 
       5 

   
 
        D 
Sufficiente  

Essenziali ma non 
approfondite 

Possiede sufficientemente 
gli strumenti logici di base 
per comprendere testi e 
problemi,  pur incontrando 
qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e 
sintesi. Comunica in modo 
semplice ma corretto. 

Esegue  compiti semplici 
senza errori sostanziali e 
applica le conoscenze in 
modo guidato. 

 
 
 
 
 
       6 

       
 
       E 
Discreto  

Con eventuali 
approfondimenti, 
anche guidati 

Costruisce ragionamenti 
semplici e chiari. E’ attivo 
nel confronto e rielabora gli 
appunti e i dati del 
problema. Comunica in 
modo chiaro e corretto. 

Esegue correttamente 
compiti semplici e 
applica le conoscenze 
anche a problemi 
complessi. 

 
 
 
      7 

 
 
        F 
Buono  

Complete,  con 
approfondimenti 
autonomi e 
attivazione di 
 percorsi  
individuali 

Costruisce ragionamenti e 
soluzioni organici e 
approfonditi. Rielabora 
autonomamente e gestisce 
situazioni nuove. Sa fare 
opportune osservazioni 
critiche. Comunica in modo 
efficace ed appropriato. 

Applica autonomamente 
le conoscenze a problemi 
complessi in modo 
corretto. 

 
 
 
      8 

      
 
       G 
Ottimo/ 
Eccellente  

Complete,  
organiche, 
 articolate 
 e approfondite con 
autonomi lavori di 
ricerca 

Rielabora in modo 
personale e critico.  
Documenta il proprio 
lavoro. Gestisce situazioni 
nuove e complesse, 
individuando anche 
soluzioni originali. 
Comunica in modo efficace, 
appropriato ed articolato. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, 
autonomo e creativo a 
compiti  nuovi e 
complessi. 
 

 
 
 
 
     9-10 

 

 
ELEMENTI DI TRASPARENZA 

 
CHE  COSA  INDICANO  I  VOTI 
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Descrittori: 

-Analisi ed individuazione dei dati iniziali 

-Correttezza e ricchezza della forma 

-Aderenza alla traccia e alle indicazioni di partenza 

-Un appropriato uso del microlinguaggio 

-Coerenza logica e formale nello sviluppo dell’elaborato 

-Capacità di rielaborare, in modo personale ed efficace, le proprie conoscenze 

-Originalità e capacità di valutazione critica. 

 

 

 

 

Descrittori: 

-Capacità di orientarsi di fronte alle richieste dell’insegnante 

-Rilevazione del grado di conoscenza acquisito in relazione ai vari argomenti trattati 

-Capacità di esporre con chiarezza e competenza linguistica 

-Acquisizione dei linguaggi tecnici delle varie discipline 

-Capacità di dialogare con l’insegnante e/o con il gruppo classe. 

 

 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE 
PROVE 

Valutazione prove scritte 

Valutazione prove orali 
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REGOLAMENTO 
 
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 
Articolo 1 
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, 
risponde alle seguenti prioritarie finalità:  
-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 
vita di ciascuna istituzione scolastica;  
-diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio 
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  
-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 
 La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento 
per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente 
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto 
il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le 
attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in 
questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della 
normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente 
alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del 
comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in 
sede di scrutinio finale, deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel 
comma 2 e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. Essa  comporta la 
non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo di studi. 
Articolo 6 
Valutazione delle assenze degli alunni 
Com. 1. – Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione di ciascun studente, è 
richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale, ai sensi dell’Art.13, c. 2, del 
d.lgs. 17/10/2005, n. 226. In via eccezionale il limite è derogabile, previa specifica 
delibera del collegio dei docenti su parere del consiglio di classe, comunque e 
solamente per documentate assenze per salute che abbiano comportato ricoveri 
ospedalieri o malattie di durata complessiva non inferiore a trenta giorni. 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone, pertanto,  di favorire 
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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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. 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti 
dell’alunno cui sia stata precedentemente irrorata una sanzione disciplinare ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei 
confronti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9bis dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998,n.249 e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’articolo 3 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, 
secondo quanto previsto in coerenza col Regolamento Scolastico. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini in base ai seguenti  INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE. 

INDICATORI 

1.rispetto del Regolamento; 

2.comportamento responsabile: 

   -nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

   -nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

   -durante viaggi e visite d’istruzione, 

3.frequenza e puntualità; 

4.partecipazione alle lezioni; 

5.impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa; 

6.profitto generale. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il sei 
segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 
esuberanza. 
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CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE               
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

Il voto di condotta o comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli 
scrutini. Gli elementi presi in considerazione  per la valutazione collegiale del voto di condotta, oltre 

alle eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, sono: 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza assidua alle lezioni; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto. 

 
 
 
                10 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza assidua alle lezioni; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe; 
g) media dei voti di profitto superiore a sette. 

 
 
 
                 9 

a) rispetto del regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione 
c) frequenza normale alle lezioni 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
e) proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 
f) media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei 

purché priva di insufficienze gravi e purché  la decisione, in quest’ultimo 
caso, sia assunta all’unanimità da parte del Consiglio di classe 
considerato il positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle 
lettere a, b, c, d, e 

 
 
 
                 8 

a) rispetto  del regolamento scolastico 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 
c) frequenza alle lezioni normale 
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non 

impediscono la valutazione di  7  in condotta) 

 
 
                7 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con 
notifica alle famiglie 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe, in un numero inferiore a tre 

c) frequenza irregolare alle lezioni (la somma derivante dal numero di 
assenze+ ritardi+ uscite anticipate supera il limite di trenta) 

d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.  

 
 
 
                  6 

La condizione di incontrollabile comportamento accentuatamente grave di uno 
studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni 
negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 
notifica alle famiglie 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe, in numero superiore a cinque 

c) frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni 
d) mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche 
e) mancato svolgimento dei compiti assegnati 
f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con personale 

scolastico e/o compagni 
g) comportamento gravemente irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

Bastano anche solo cinque delle condizioni sopra descritte a denunciare un 
profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante azioni di riabilitazione. 
Uno stato di deprivazione così radicato e consolidato, rendendo ininfluente e 
inefficace, quindi improponibile qualunque azione di riabilitazione, rende 
impossibile affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva; 
pertanto lo studente in tale situazione è dichiarato nello scrutinio finale di giugno 
non ammesso alla classe successiva. 
 

 
 
 
 
 
 
                  5 
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Lo scrutinio finale si configura come un atto amministrativo e pertanto soggiace alla 
legislazione di riferimento per quanto riguarda i seguenti punti: 

• osservanza dei criteri generali stabiliti dall’art. 13 dell’O.M. n. 90/2001 e 
dall’art. 193 bis del D. Lgs. 297/1994 

• motivato giudizio dei voti proposti (art. 79 del R.D. n. 653 del 04.05.1925) 

• presenza di tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe (art. 9 dell’O.M. 
n. 90/2001) 

• presenza del motivato giudizio del docente di Religione in caso di 
deliberazione da adottare 

            a maggioranza (par. 2/7 del D.P.R. n. 202 del 23.06.1990); 
• considerazione dei risultati del primo quadrimestre nell’assegnazione dei voti, 

anche se tali 

            risultati non possono essere considerati decisivi (art. 80 del R.D. n.653 del    
4.05.1925); 

• motivazione della non ammissione alla classe successiva (Consiglio di Stato, 
VI, sent. n. 598 

            del 18.10.2000); 
• richiamo ai criteri formulati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel presente 

P.O.F. 

 
Il termine di riferimento e di confronto della valutazione finale sarà il lavoro 
effettivamente svolto dall’alunno in relazione agli obiettivi didattici e formativi 
deliberati in sede di programmazione educativa e didattica e in riferimento ai criteri 
di valutazione di cui al presente P.O.F. 
Il giudizio di promozione con pieno merito sarà adottato nei confronti degli alunni 
che abbiano raggiunto un livello di profitto (sotto il profilo delle conoscenze-abilità-
competenze) almeno sufficiente in tutte le discipline con riferimento ai parametri e 
agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe. 
La dichiarazione di promozione in casi di carenze non gravi sarà adottata in 
presenza di alcune insufficienze ritenute non gravi, il cui numero di per sé non è 
preclusivo della promozione, purché sussistano almeno i seguenti requisiti: 

- presenza di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una 
compensazione delle carenze nella fase iniziale dell’a.s. successivo 

- capacità di orientarsi senza grosse difficoltà tra i programmi di studio 
dell’anno successivo 

- attitudine  a organizzare lo studio in maniera autonoma 

CRITERI  GENERALI PER  LO SVOLGIMENTO DELLO 
SCRUTINIO  FINALE 
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- capacità di interagire coerentemente con le linee di programmazione indicate 
dai docenti 

- l‘alunno sia meritevole di credito scolastico da parte del Consiglio di Classe per 
la frequenza, la partecipazione e il comportamento con i compagni, con i 
docenti e con l’ambiente scolastico 

La dichiarazione di promozione in casi di carenze gravi (in via eccezionale) sarà 
disposta se l’insufficienza è stata determinata da fattori di disturbo estranei alla 
volontà dell’alunno, che comunque è in grado di sostenere un percorso di 
compensazione in modo autonomo ovvero col supporto dei corsi integrativi 
organizzati dalla scuola. 
La dichiarazione di non - promozione va adottata in rapporto ai seguenti elementi 
fondamentali: 

- assenza di requisiti minimi per la frequenza dell’ a.s. successivo 

- incapacità di organizzare lo studio in maniera autonoma 

- sostanziale ignoranza dei concetti di base che determinano la specificità di una 
disciplina 

Sono fissati i seguenti criteri generali che guideranno gli scrutini intermedi e finali, 
nonché tutte le forme ufficiali di valutazione, oggetto di divulgazione presso le 
famiglie: 

• In sede di scrutinio per tutti gli alunni,  parallelamente al profitto e agli 
obiettivi conseguiti, saranno valutati le capacità, le attitudini e gli altri 
elementi che caratterizzano la personalità dell’allievo. 

• Si terrà conto, rispetto agli obiettivi, del miglioramento progressivo realizzato 
durante l’anno scolastico. 

• Il voto proposto in vista dello scrutinio e espresso come numero intero 
positivo (compreso tra 1 e 10), non emerge dalla semplice media dei voti 
ottenuti e tiene conto della progressione nell’intero anno scolastico. Tale voto 
è commisurato al raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici indicati 
nella programmazione. 

• I voti di profitto misurano specifiche prestazioni degli alunni e non i 
comportamenti per i quali vi è il voto di condotta. Il voto è il risultato di un 
adeguato numero di prove e di verifiche. Il numero delle assenze, pur non 
essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto, incide, 
tuttavia, negativamente sul giudizio complessivo. La frequenza assidua e la 
partecipazione attiva alla scuola sono elementi positivi che concorrono alla 
valutazione favorevole del profitto dell’alunno. 
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Considerata  l’attuale normativa in materia di diritto allo studio, di diritto 
all’accesso effettivo dei servizi educativi, di valorizzazione della persona e delle 
sue potenzialità (“La via italiana per l’integrazione…” 2007, “linee guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con difficoltà” 2009, Linee guida per il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici  
dell’apprendimento” 2011 ) la valutazione  e la verifica degli apprendimenti, 
degli alunni con DSA ai sensi del  D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009   e dell’ 
art.10 D.M.12 luglio 2011  terrà conto  delle  specifiche situazioni  soggettive 
degli alunni.  

Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, saranno  
adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei che 
consentono allo studente  di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino 
le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 
prove .- riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti  
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

 In osservanza delle disposizioni stabilite dalle LINEE GUIDA allegate al 
Decreto attuativo del 12 luglio 2011 “In fase di verifica e di valutazione, lo 
studente   usufruirà di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in 
alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la 
classe, di verifiche con minori richieste.”  

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione 
si terrà  conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.”  

Saranno predisposti  il PDP nel quale si definiranno  i supporti compensativi e 
dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico 
degli alunni DSA (C.M. n 4099 del 05/10/2004 - n. 4674 del 10 maggio 2007 -i 
DPR122 giugno 09. art 10 – Circ. MIUR 28.5.2009) e/0  il PEI  per differenziare  
contenuti e  competenze specifiche (  l.104/92 )             

Per gli ESAME di STATO  si rinvia a quanto previsto dall’ OM n 41 del 11/05/12 -  
art.17  

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
E/O  IN SITUAZIONE DI DISAGIO 

http://www.aiditalia.org/it/decreto_del_presidente_della_repubblica_n_122_del_22_giugno_2009.html
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Uno degli scenari più significativi per una scuola che vive  appieno la dimensione 
dell'autonomia e della progettazione  educativa e didattica è sicuramente quello che 
la vede  coinvolta e impegnata a "guardarsi dentro", ad autoanalizzarsi e ad 
autovalutarsi per:  
• Individuare, valorizzare ed ampliare i propri punti forti;  
• Riconoscere i propri punti deboli  
• Assumere le necessarie azioni di miglioramento  
In quest'ottica la validità delle attività e dei servizi offerti dalla scuola viene valutata 
dagli alunni, dalle famiglie e dal personale della scuola stessa tramite questionari.  
La valutazione d’istituto, relativa all’offerta formativa e al servizio scolastico nel suo 
complesso, avviene  attraverso la somministrazione di questionari di gradimento 
rivolti ai genitori, agli alunni, ai docenti e al personale ATA.  
Ciò permetterà  di conoscere il grado di soddisfazione degli utenti per individuare i 
punti di forza e gli aspetti critici sui quali intervenire in un’ottica di miglioramento 
del servizio erogato.  
I questionari saranno anonimi e finalizzati alla rilevazione delle problematiche 
sentite più urgenti a livello di servizi, d’informazione, di partecipazione e inerenti gli 
aspetti didattici, educativi e relazionali.  
Oggetto di autovalutazione sarà anche il POF medesimo, che verrà monitorato, per 
ciascun capitolo, in merito ai seguenti indicatori: 

• livello e modalità di attuazione; 
• vincoli incontrati; 
• risorse che ne hanno consentito l'attuazione; 
• livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti 

scolastiche; 
• risultati; 
• proposte di miglioramento. 

La scuola sta operando, per costruire, nel  corso del tempo, un adeguato sistema di 
monitoraggio del POF e poter procedere, attraverso una riflessione  condivisa, ad un 
costante miglioramento dell’offerta formativa a partire dai bisogni della popolazione  
scolastica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI AUTOANALISI E 
AUTOVALUTAZIONE 
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Sulla base della valutazione delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti , degli obiettivi 
didattici ed educativi definiti  e recepiti in sede in di programmazione annuale, si promuovono 
azioni e si attivano nuovi progetti sempre nella logica della nostra offerta.  
Obiettivi prioritari sono: sviluppo della personalità, delle competenze disciplinari e trasversali 
maggiormente atte a qualificare la preparazione, nella consapevolezza della centralità dell’allievo.  
                                                

AREE DI INTERVENTO 
1. SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Finalità  
- acquisizione e consolidamento di competenze di base di tipo cognitivo, motivazionale e 

affettivo –relazionale 

Obiettivi 
- recupero motivazionale attraverso una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità; 

creazione o consolidamento del metodo di studio;  
- rafforzare consapevolezza e preparazione nella produzione di testi; 
- fornire ai giovani strumenti idonei ad affrontare problemi della loro età;  
- migliorare il benessere psicologico;  
- migliorare e rafforzare i rapporti di relazione;   
- sviluppare le proprie potenzialità;  
- interagire sinergicamente in un gruppo; 
- far acquisire capacità di decodificazione di linguaggi espressivi particolari.  

Tali obiettivi si perseguono attraverso il potenziamento e miglioramento delle attività di 
orientamento in entrata, di accoglienza, il riallineamento delle competenze di base di matematica, 
gli interventi sul metodo di studio, l’attivazione di sportelli a rafforzamento dell’attività di sostegno 
e recupero, l’attività sportiva, l’educazione alla salute all’ambiente, il giornale d’istituto, l’analisi 
del linguaggio giornalistico, cinematografico e teatrale sono alcuni degli strumenti utilizzati per il 
perseguimento di tali obiettivi. 
 
 
F-3-FSE02_POR_PUGLIA 2013-15 (MIUR) 
 
Obiettivi 
 

• Fornire agli studenti una 'seconda opportunità', lavorando in strettissima unione con le 
forze del territorio e con i genitori anch'essi bisognosi di intervento, per limitare l'insuccesso 
scolastico, portando ad 'incrociare', in una rete efficiente, le vite di ogni alunno con lo 
studio. 

• Far sì che gli studenti possano dispiegare pienamente il loro potenziale d'apprendimento in 
ambito linguistico, espressivo, logico. 

Attività per l’Arricchimento e l’Ampliamento 
dell’offerta formativa A.S.. 2014-2015 

 
I PROGETTI INTEGRATIVI DEL CURRICOLO 
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• Far sì che gli studenti conquistino un fruttuoso metodo di studio e raggiungano un alto 
potenziale psicologico, motivazionale, considerando che causa dell'insuccesso scolastico è 
anche il non star bene con sé e con gli altri, in un contesto, la scuola, dove pur sempre 
esistono conflitti relazionali. 

• Creare un linguaggio nuovo, condiviso, attivo, per riconquistare i ragazzi e per dar loro una 
seconda opportunità di realizzarsi raggiungendo il successo scolastico. 
 

Attività 
 

• L'azione è indirizzata a gruppi di allievi che non appartengono alla stessa fascia di età. 
• Le azioni sono effettuate non solo negli ambienti della scuola, ma anche in quelli di tutte le 

scuole della rete. 
• Gli interventi sono effettuati dalle figure del progetto che non sono solamente i classici 

docenti tutor o esperti, fanno parte integrale ed integrante il territorio della rete i partner 
che già agiscono nel territorio. 

• L’ACCOGLIENZA e l'APPRENDIMENTO agiscono insieme per incrociare la vita degli allievi 
con lo studio. 

• Gli alunni non sono più numeri e non devono far più numero, anche su pochi si può agire 
per recuperarli dal vuoto della dispersione. 

• Ogni alunno è un individuo a sé stante per il quale si studierà una agenda personale che lo 
seguirà dall'inizio alla fine del percorso biennale di intervento. 
 

 LABORATORIO DI RAFFORZAMENTO DELLA LINGUA MADRE 
 LABORATORIO DI LEGALITA' 
 IMPARIAMO AD IMPARARE 
 LABORATORIO CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE 
 LABORATORIO DI LINGUISTICA E LOGICA 
 LABORATORIO DI CITTADINANZA 
 LABORATORIO SCIENTIFICO 
 LABORATORIO TEATRALE 
 CIAK SI GIRA 
 LP3 QUANDO LE PAROLE NON BASTANO: MUSICA & DANZA 
 QUALE E’ LA SCUOLA PIU’ ADATTA A TE 

 
Destinatari 
 

• PRIORITARI 
a) Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 
b) Giovani che hanno abbandonato precocemente l'iter scolastico-formativo 
c) Allievi in possesso di bassi livelli di competenze 
d) Allievi bisognosi di azioni di orientamento nella fase di transizione dal I al II ciclo d'istruzione 
e) Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 
 
• STRUMENTALI 

a) Genitori 
b) Personale docente delle istituzioni del territorio 
c) Personale scolastico non docente delle istituzioni del territorio 
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AMO TARANTO PERCHE’ LA CONOSCO (TURISMO E TERRITORIO) (MOF-FIS) 
 
Obiettivi 
 

• Capacità di studio delle modalità di ricerca delle radici storiche del territorio 
• Modalità di valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza dei suoi punti di forza 

storici, geologici e naturalistici 
• Approfondimento di alcune aree di particolare interesse storico e naturalistico 
• Ritorno al senso di appartenenza al proprio territorio 

 

Attività  
 

• Biennio - Triennio 
 Gli alunni saranno coinvolti in un percorso che prevede due visite guidate: 
Archivio di Stato e Museo Martà 
Centro storico con l’associazione LE SCIAJE  
Tour delle torri  costiere  
Un gruppo di eccellenza lavorerà per realizzare un e-book sul tour delle torri e le zone 
industrializzate 
 

• Destinatari  
 

• Alunni del biennio e triennio 
• Gruppo extracurriculare di n° 15 alunni scelti trasversalmente con competenze eterogenee 

 

Collaborazione con i seguenti Enti: 
 

• Comune di Taranto 
• Regione Puglia 
• Associazione Amici  della  ceramica 
• Masseria Carmine 
• WWF Taranto 
• Associazione Sciaje 
• Pro loco Taranto 
• Relais Histò 
• Associazione  Jonian Dolphin Conservation 

 

VALORIZZAZIONE DELLE  ECCELLENZE MATEMATICHE 
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA  (MOF-FIS) 
 
Obiettivi  
 

• Risolvere problemi attraverso modelli e strumenti matematici 



Pagina 48 di 72 
 
 
 
 

• Stimolare il lavoro di gruppo e abituarli al project-management 
• Approfondire moduli non inclusi nel programma ministeriale e affrontare la risoluzione di 

problemi tradizionali con l’ausilio della “logica matematica” 
• Valorizzare le potenzialità degli alunni e promuovere le eccellenze 

Attività 
 

• Partecipazione  a: GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2015 E OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 2015. 

• Giochi matematici mediterraneo (solo biennio) 
• Olimpiadi della matematica (biennio e triennio) 
• Giochi di Archimede (biennio e triennio) – Gara provinciale ed eventualmente Olimpiadi 

nazionali 

Destinatari 
 

• Classi biennio e triennio 

Collaborazione con i seguenti Enti: 
 

• Comune e Provincia di Taranto 
• Regione Puglia 
• Associazioni industriali 
• Camera di Commercio 

 

STORIA & STORIE.NET 
UNA RIVISTA COME LABORATORIO DI SCRITTURA E DI CITTADINANZA  
(MOF-FIS) 
 
Obiettivi  
 

• Automotivarsi ad un uso più intelligente delle risorse della comunicazione in rete 
• Riconoscere la lettura e la scrittura individuale o collettiva  come attività funzionali 

all’arricchimento di una “grammatica comunicativa” quanto più consapevole e partecipativa 
• Saper analizzare e sintetizzare, nelle tipologie testuali richieste, una tematica storico-

sociale-culturale. 
 

Attività e destinatari 

• Attivazione di un social sul web della nostra scuola per utilizzarlo come redazione che 
sfornerà la rivista progettata. 

• Alunni terze medie  
• Primo biennio, Secondo biennio, Quinte classi 

 
 
 



Pagina 49 di 72 
 
 
 
 

IMPARIAMO A DIFENDERCI  (MOF-FIS) 
 
Obiettivi 
 

• Imparare a reagire sotto pressione con tecniche di autodifesa 
• Aumentare la propria autostima 
• Prevenzione della violenza sulle donne 
• Dotare di strumenti idonei  le alunne per l’autodifesa 

 
Attività 
 

• Lezioni teoriche di gruppo legate a due aspetti (legali e psicologici) 
• Lezioni frontali con interventi individualizzati  

Destinatari  
 

• Alunne  dell’Istituto Pitagora 

 
 
LA BACK SCHOOL NELLA SCUOLA  (MOF-FIS) 
 
Obiettivi 
 

• Fornire le conoscenze teoriche e pratiche per permettere agli alunni di utilizzare 
correttamente la colonna vertebrale riducendo i fattori di rischio 

• Dotare di strumenti idonei  le alunne per l’autodifesa 

 
Attività 
 

• Lezioni teoriche in classe 
• Lezioni pratiche in palestra  
• Ginnastica antalgica e rieducativa – Uso corretto della colonna vertebrale 

Destinatari  
 

• Alunni/e  dell’Istituto Pitagora 

 
AREE A RISCHIO – EX ARTICOLO 9 (MIUR) 
 
Obiettivi 

• Contrastare la dispersione scolastica 

Destinatari 
• Alunni in difficoltà di apprendimento 

Attività 
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• Corsi di matematica per alunni delle seconde classi che mostravano voti di profitto 

insufficienti, tenuti dai docenti della disciplina e della classe. 
 
 

2. SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI COMPETENZE PROFESSIONALI E 
CULTURALI.  
 
Finalità  

- Sviluppo competenze metacognitive, professionali, trasversali attraverso l’acquisizione di 
chiavi di lettura dei diversi contesti socio- economici anche con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie  

Obiettivi  
- far acquisire conoscenze e competenze di temi disciplinari attraverso nuove metodologie; 
- promuovere la formazione attraverso l’esperienza in situazioni reali di lavoro ed elevare la 

qualità e il livello di professionalità ; 
-  favorire il contatto degli studenti con aree di attività interessanti per le scelte di 

orientamento,  
- rafforzare la capacità di comunicare in lingue comunitarie; 
- far acquisire competenze nell’uso di nuove tecnologie (patente europea del computer, 

contabilità informatizzata, costruzione di reports) attraverso il percorso curricolare  
- promuovere il contatto con professionisti, esperti operanti nel mondo del lavoro, in enti 

locali e studenti.  
 
Tali obiettivi si perseguono arricchendo il curricolo attraverso moduli formativi, incontri con 
esperti universitari, qualificati professionisti del mondo del lavoro e imprenditori, la 
partecipazione a stages in azienda in Italia e all’stero, esperienze di alternanza scuola-lavoro,  la 
proposta di moduli informatici, la preparazione agli esami di certificazione della conoscenza delle 
lingue comunitarie, gli scambi culturali, stage linguistici, la partecipazione a progetti 
transnazionali.  
 
 

ECDL (CURRICULARE) 
 
Obiettivi 
 

• Consentire a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto l'ottenimento della patente europea del 
computer 
 

Attività  e destinatari 
 

• Tutti gli alunni frequentanti l’Istituto  
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Tale percorso di certificazione si articolerà in approfondimenti nell’ambito dell’insegnamento 
curriculare e nella sessione di esame per il conseguimento della certificazione informatica che 
potrà essere scelta fra le seguenti tipologie: 

- ECDL Base 
- ECDL Full Standard 
- ECDL Standard 
- ECDL Expert 
- ECDL Profile 

 
 
CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE  (Inglese, Francese) 
Attraverso le seguenti modalità: 

- PON FSE C1 Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze  chiave: comunicare nelle 
lingue straniere con stage all’estero (MIUR) 

- Piano Integrato 2007/13 FSE C1 (MIUR) 
- Percorso nell’a nell’ambito dell’insegnamento curriculare con approfondimenti finalizzati al 

conseguimento della certificazione linguistica (CURRICULARE) 

 
.Obiettivi 
 

• acquisizione certificazioni linguistiche: Livelli A/1, A/2, B/1 del Common European 
Framework (quadro di riferimento europeo delle lingue) 

Attività   
 

• Preparazione alunni per sostenere gli esami del Cambridge, Trinity,  Delf.  
 

Destinatari 
 

• Alunni del II biennio e delle quinte classi. 
 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (MIUR) 

Obiettivi 
 

• Facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; al termine del tirocinio ricevono un 
credito lavorativo riconosciuto e spendibile nelle attività di futuro lavoro. 

Attività  
 

• Tirocini formativi c/0 INPS – Sede Taranto 

 
 
Destinatari 
 

• Alunni del triennio 
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Collaborazione con i seguenti Enti 
 

• Inps  
• Banche 
• Agenzia delle Entrate 
• Università Lecce, Bari, Sede decentrata di Taranto 

 
3. SERVIZI AD ALUNNI E FAMIGLIE  
 
Finalità  

- informare e attivare rapporti di reciproca  collaborazione  
 

Obiettivi 
- promuovere le attività del nostro istituto attraverso un servizio di corretta e completa 

informazione  
- creare occasioni e modalità di sinergica collaborazione  
- ampliare le modalità di comunicazione scuola-famiglia sul sito web della scuola, di un’area 

riservata ai genitori per fornire informazioni su assenze e votazioni  
 
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso l’orientamento in entrata e in uscita  
 
 
PROGETTO STATUTO STUDENTI E STUDENTESSE (MOF-FIS) 
 
Obiettivi 
 

• Rapporti con gli studenti finalizzati alla conoscenza dei diritti/doveri degli attori scolastici 
attraverso lettura e riflessioni sullo Statuto degli studenti e delle studentesse. 

• Coordinamento della gestione delle Assemblee d’Istituto 

Destinatari 
 

• Tutti gli alunni dell’Istituto 

Attività 
 

• Raccordo fra docenti referenti del Progetto con rappresentanti eletti nei Consigli di classe e 
nel Consiglio d’Istituto 

•  

  
ORIENTAMENTO Dinamico-relazionale-trasversale (MOF-FIS) 
 
Obiettivi 
 

• Far conoscere al territorio l’esistenza del Polo Commerciale Pitagora 
• Evidenziare l’impostazione della scuola al servizio del territorio 
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Attività 
 

• Orientamento in entrata/sportello orientamento: funzione dei diversi indirizzi di studio 
• Orientamento in uscita in collaborazione con Università, Enti di formazione, mondo del 

lavoro, organizzazioni territoriali 

Destinatari 
 

• Alunni scuole medie della provincia di Taranto 
• Alunni classi terminali 

 
DSA E SUCCESSO SCOLASTICO (MOF-FIS) 
 
Obiettivi  
 

• Individuare e supportare , attraverso strumenti validati e standardizzati, i ragazzi a rischio 
difficoltà di apprendimento 

• Sensibilizzare i docenti sulle problematiche di alunni con DSA e creare un’azione preventiva 
come lotta alla dispersione scolastica 

• Creare una sinergia tra famiglia, scuola e specialisti con misure di supporto sia sul piano 
umano-relazionale, sia sul piano educativo-didattico. 

• Diffusione dell’attività svolta nei consigli di classe dove è presente tale problematica  
 

Attività  
 

• Creare sinergia tra famiglia/scuola/specialisti con misure di supporto sia umano-
relazionale che a livello educativo e didattico  

• Collaborazione con DSA/genitori/docenti  
 

Destinatari 
 

• Alunni delle prime classi  
 

Collaborazione con i seguenti Enti 
 

• Ufficio scolastico regionale Puglia  
• Fondazione Padre Alberto Mileno (Onlus del Centro Studi per la dislessia e i DSA di Vasto 

(CH) 
• ASL Taranto 

 
 
INCONTRO CON L’ETICA (MOF-FIS) 
 
Incontri tematici su: Etica della persona 
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Obiettivi 
 

• Stimolare una coscienza civica e promuovere atteggiamenti etici e morali 

Attività 
 
Seminari tematici:  

• Etica e territorio/ambiente 
• Etica dei tributi 
• Etica delle Istituzioni 

Nello scorso anno sono stati svolti gli incontri tematici su: etica della persona, giustizia e storia 
 

Destinatari 
 

• Alunni quarte e quinte classi 
 

4. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E SERVIZI AGLI ESTERNI  
 
Finalità  

- promuovere la scuola come centro di servizi che interagisce con il territorio  
 

Obiettivi 
- creare reti di collaborazione con gli enti territoriali  
- ottimizzare l’utilizzo delle competenze presenti nella scuola  
- rilevare le esigenze di nuove professionalità nel mondo del lavoro  
- collaborazione con enti per proposte di formazione qualificata diretta a docenti, personale 

scolastico e studenti  
- fornire informazioni on-line attraverso il sito web  

 

INVALSI (MIUR) 
Progetto ministeriale finalizzato al recupero delle competenze chiave di italiano e matematica con 
somministrazione di test valutativi su tutto il territorio nazionale 
 
Destinatari 
 

• Alunni del biennio 

 
 
PROGETTO IN RETE CON I.I.S.S. A. De Pace Lecce –Bari (MIUR) 
 
Per la costituzione di un Polo tecnico professionale per il Turismo e per corsi superiori ITS. 
 
Obiettivi 
 

• Migliorare l’offerta formativa ed occupazionale nel territorio jonico. 
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Destinatari 
 

• Alunni in possesso di diploma di Istituti superiori. 

 
PROGETTO NAZIONALE MIUR: DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI 
SCUOLA – LEZIONI DI COSTITUZIONE  “ IL TURISMO PARALLELO AD UNA 
POLITICA AMBIENTALE  EFFICACE.Art.9 e 32 costituzione (MIUR – 
CURRICULARE) 
 
Obiettivi 
 

• L’Educazione al patrimonio e all’ambiente 
• permette di sviluppare il senso di appartenere a una cultura: radici parentali, linguistiche, 

territoriali, religiose ecc.  
• fa capire che l’identità culturale ha aspetti di dinamismo, permeabilità,storicità per cui 

abbiamo la libertà di realizzare nuove scelte per riplasmarla in modo creativo  
• stimola la presa di coscienza dei diritti e doveri che abbiamo rispetto all’ambiente 
• sviluppo di cittadinanza attiva e democratica fra le nuove generazioni. 

 
Attività 
 

• Approfondimento tematico di un articolo della Costituzione e  partecipazione, con relativa 
discussione, in Senato ad una giornata di formazione. 
 

Destinatari 
 

• Alunni del triennio. 

Collaborazioni  
 

- Enti locali, Università, Associazioni culturali, Forze sociali ecc., Senato 
 
 
DAL PALCOSCENICO ALLA REALTA’.  A SCUOLA DI PREVENZIONE 
(CURRICULARE) 
In collaborazione con la Regione Puglia e con l’INAIL 
 
Obiettivi 
 

• Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

Attività  
 

• Visione della rappresentazione teatrale “Vite Spezzate” 
• Incontri con esperti per approfondire le tematiche 
• Partecipazione al concorso  
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Destinatari 
 
• Alunni IV e V classi  

 
ATTIVITA’  VARIE 

 
 

LIBERA: Associazione, nomi e numeri contro la mafia (CURRICULARE) 
 
Obiettivi 
 
• Sollecitare gli studenti nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. 

 

Attività  
 
• Redazione  della rivista “Noi No” in collaborazione con Libera 
• Sondaggi e monitoraggi  della percezione della mafia. 

 

Destinatari 
 

• Alunni  2^ F,  3^ E,  5^ E, 3^ D, 4^ D, 5^ D. 

 
EDUCAZIONE FINANZIARIA – PROGETTO PROMOSSO DALLA REGIONE PUGLIA 
(CURRICULARE) 
 
Obiettivi 
 

• Avvicinare gli allievi al mondo della finanza 

Destinatari 
 
        IV e V classi  
  
Attività 
 

•  Formazione finanziaria da parte di esperti della Banca d’Italia in presenza e on-line 

 
PROGRAMMA INTERCULTURA (Scambi culturali con l’estero) a cura della docente 
FUS 
 
Obiettivi 
 

• Consentire agli alunni interessati di svolgere un periodo di studio all’estero, con ospitalità 
presso le famiglie di volontari dell’ ”Associazione Intercultura” , riconosciuta dal Presidente 
della Repubblica e posta sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. 
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Attività 
 

• Scambi culturali e programmi di studio all’estero 
• Sviluppo di competenze interculturali, che oltre all’apprendimento cognitivo e linguistico, 

favoriscono la formazione di giovani che, confrontandosi con culture diverse, acquisiscono 
una più ampia concezione di cittadinanza globale. 
 

BIBLIOTECA SCOLASTICA (CURRICULARE) 
Obiettivi 
 

• Offrire a tutte le componenti della scuola un punto di riferimento organizzativo e di 

coordinamento per tutte le attività didattiche e culturali, per il miglioramento della offerta 

formativa, per il benessere e la promozione del successo formativo degli studenti; 

• Offrire a tutti gli utenti, in particolare ai giovani studenti, uno spazio liberamente accessibile, 

al di là dell’aula scolastica, dove potersi incontrare, discutere, scambiare idee. 

Destinatari 
 

• Alunni del biennio e del triennio  

 
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO (CURRICULARE) 
 
Attività  
 

- Sono state indicate dai singoli Consigli di classe del biennio e del triennio.  

 
Destinatari 
 

• Alunni del biennio, del triennio e del corso serale. 

 
TRENO DELLA MEMORIA (CURRICULARE) 
Per non dimenticare gli errori della storia 
 
Destinatari 
 

• Alunni del biennio e del triennio 

 
NEWS PAPER GAME (CURRICULARE) 
 
Obiettivi 
 

• Imparare a scrivere articoli di giornale 

Attività 
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• Scrittura di articoli su temi definiti dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Gli stessi saranno votati 

on-line dagli alunni della scuola. 

Destinatari 
• Alunni del biennio, del triennio e del corso serale 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
Obiettivi 
 

• Promuovere la conoscenza del territorio locale, nazionale con priorità alle visite ad Aziende 
e strutture coerenti con il percorso formativo 

Attività 
 

• Visite a monumenti storici, bellezze naturali e  posti caratteristici dei vari luoghi. 
• Visite alle Istituzioni europee 

Destinatari 
 

• Alunni del biennio, del triennio e del corso serale con singole classi o gruppi classe. 
La programmazione sarà svolta dai singoli Consigli di classe. 
 

ANP.  ADESIONE AL CONCORSO: “LO SVILUPPO LOCALE CHE VORREI: EQUO E 
SOSTENIBILE” (CURRICULARE)  
 
Obiettivi 
 

• Educare allo sviluppo equo e sostenibile del nostro territorio e recuperare l’economia  locale 
tradizionale 

Attività 
 

• Elaborazione di una proposta  progettuale di una attività produttiva o di servizio. 

Destinatari 
 

• Classe 3^ E 
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III PARTE: REGOLAMENTI 
 
 
 
 
 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
CONTRATTO FORMATIVO 
 
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

 
POLO COMMERCIALE 

 
“PITAGORA” 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(Delibera Collegio Docenti N°  39 del  18/10/2014) 

 
VISTO 

 
• Il D. M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee  di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 
• Il DP.R n. 249 del 24 giugno 1998 “ Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola Secondaria” 
• Il D.M n. 16 del 15 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 
• Il D-M- n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

• Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e modifiche del 
d.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)  

• Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
• Il Regolamento d’Istituto 
• Il regolamento di disciplina 
 
 
 

CONSIDERATO CHE: 
• La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 

dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera società civile; 
• Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce la condizione fondamentale del successo educativo; 
• È compito della scuola far acquisire agli studenti conoscenze e competenze, trasmettere valori per 

formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità; 
• Obiettivo delle norme introdotte con il Regolamento Disciplinare è la realizzazione di un’alleanza 

educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici per programmare e condividere il percorso 
educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani; 

• Il mancato rispetto del Regolamento di Istituto è fattore di insuccesso educativo e di di difficoltà 
nell’erogazione dei servizi scolastici, 

 
 
 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVA, CON IL QUALE VENGONO DEFINITI I DIRITTI E I DOVERI DEI SOTTOSCRITTORI 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                     
  Ha diritto 

• Al rispetto della propria persona in 
tutti i momenti della vita scolastica 

• Al  rispetto di tutte le regole previste 
dal Regolamento d’Istituto, che 
disciplinano il funzionamento della 
comunità scolastica dell’ITES 
“Pitagora”  

 

Ha il dovere 
• Di mettere in atto tutte le misure 

necessarie atte  a garantire l’adeguato 
funzionamento e la sicurezza della 
comunità scolastica dell’ITES  
“Pitagora” 

• Di assicurare un ambiente salubre, 
favorevole alla crescita della persona, 
anche mediante attività di promozione 
della salute e di rimozione del disagio 

• Di offrire un servizio didattico-
educativo di qualità con offerte 
formative extracurricolari, iniziative 
per il recupero delle situazioni di  
svantaggio e disponibilità di 
un’adeguata strumentazione 
tecnologica 

• Di far rispettare il Regolamento 
d’Istituto, rendendo consapevoli gli 
studenti del principio del risarcimento 
dei danni eventualmente cagionati a 
terzi, alla struttura e alle attrezzature 
scolastiche 
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                                                          I  DOCENTI 
 

Hanno il diritto 
• Di essere rispettati in ogni momento 

della vita scolastica 
• Di essere liberi nella scelta delle 

proposte didattiche e metodologiche , 
in linea con le indicazioni 
programmatiche del Consiglio di  
Classe e in riferimento agli obiettivi 
educativi individuati dall’Istituto 

• Di partecipare ad iniziative di 
formazione e aggiornamento 

 

Hanno il dovere 
• Di conoscere il Regolamento d’Istituto  
• Di rispettare gli alunni come persone 

in ogni momento della vita scolastica 
• Di comunicare agli alunni con 

chiarezza gli obiettivi didattico- 
formativi e i contenuti delle discipline 

• Di comunicare con chiarezza le 
valutazioni orali e scritte, esplicitando i 
criteri adottati per la loro formulazione 

• Di essere puntuali alle lezioni, 
adempiere al dovere di sorveglianza 
degli alunni ed effettuare i cambi 
dell’ora con rapidità 

• Di essere tempestivi e puntuali nella 
consegna delle prove corrette (max 15 
giorni) 

• Di assicurare agli alunni un congruo ed 
adeguato numero di verifiche orali e 
scritte, distribuite in modo opportuno 
nel corso dell’anno scolastico 

• Di informare tempestivamente i 
genitori in caso di assenze 
ingiustificate e/o comportamenti 
scorretti degli alunni 

• Di comunicare l’orario di ricevimento 
mensile dei genitori 

• Di assicurare il rispetto della legge 
sulla privacy 

IL PERSONALE ATA 

Ha il diritto 
• Al rispetto in tutti i momenti della vita 

scolastica 
• A svolgere il proprio lavoro in un 

ambiente salubre e nel rispetto della 
vigente normativa sulla sicurezza 

Ha il dovere 
• Di essere puntuale e svolgere il lavoro 

assegnato 
• Garantire il necessario supporto alle 

attività didattiche 
• Garantire un ambiente decoroso e 

pulito 
• Segnalare al Dirigente Scolastico 

qualsiasi problematica 
GLI STUDENTI 

Hanno il diritto 
• Al rispetto della propria persona in 

tutti i momenti della  vita scolastica 
• Di esprimere la propria opinione nel 

rispetto delle persone e delle idee degli 
interlocutori 

• Di conoscere gli obiettivi didattico-
formativi del proprio curricolo e il 
percorso individuato per raggiungerli 

Hanno il dovere 
• Di rispettare tutti coloro che operano 

nella scuola e di comportarsi in modo 
adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 
persone, secondo le norme che 
regolano la vita dell’Istituto 

• Di usare un linguaggio consono 
all’ambiente educativo in cui si vive e si 
opera 

• Di lasciare l’aula solo se autorizzati dal 
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• Di conoscere in modo trasparente e 
tempestivo le valutazioni ottenute per 
operare una corretta autovalutazione e 
migliorare il proprio rendimento 

• Di fruire delle iniziative di recupero 
delle conoscenze e delle competenze 

• Di scegliere tra le diverse offerte 
formative extracurricolari promosse 
dall’Istituto 

• Di essere informato sulle norme che 
regolamentano la vita dell’Istituto 

• Di partecipare attivamente alla vita 
della scuola che si realizza mediante gli 
organi collegiali, il consiglio d’Istituto, 
le assemblee di classe , le assemblee di 
Istituto, la consulta studentesca  

• Alla tutela della privacy ai sensi del 
D.L. 196/2003 

 
 
 
 

 
 

docente 
• Di essere puntuali in classe all’inizio di 

ogni ora di lezione 
• Di seguire in modo attento le lezioni 

evitando di essere fonte di distrazione 
per i compagni e di disturbo per 
l’insegnante 

• Di eseguire con puntualità il lavoro 
scolastico assegnato (argomenti di 
studio, compiti e consegne varie) 

•  Di non  sottrarsi alle verifiche senza 
valido motivo 

• di manifestare agli insegnanti le 
eventuali difficoltà di apprendimento, 
al fine di mettere a punto strategie 
opportune per superare gli ostacoli 

• di rispettare il Regolamento di Istituto 
per quanto riguarda soprattutto i 
permessi di uscita dall’aula, i permessi 
di entrata posticipata ed uscita 
anticipata dall’istituto, il divieto di 
fumo e di utilizzo del cellulare 

• di avere cura degli ambienti , delle 
strutture, degli arredi e degli strumenti, 
al fine di mantenere accogliente e 
funzionale l’ambiente scolastico. 

I GENITORI 
Si impegnano a: 

• conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto 
• assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni 
• giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto 
• limitare le richieste di uscita anticipata e di ingresso posticipato dello studente 

dall’Istituto 
• interessarsi con continuità dell’andamento didattico del proprio figlio verificando 

periodicamente il diario, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni 
• mantenersi in contatto con i docenti utilizzando anche le apposite ore di ricevimento e 

segnalando eventuali problemi di rendimento scolastico, motivazione, salute, frequenza, 
per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti didattici 

• intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il consiglio di 
classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina 

• formulare pareri o proposte direttamente o tramite i rappresentanti dei genitori eletti 
nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto 

• risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, provocati 
da comportamenti non adeguati. 
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            Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assume impegno: 
- ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di Corresponsabilità; 
- a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno. 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto è consapevole che: 
- le infrazioni da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998 come modificato dal 
DPR 235/2007). 

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto 
siano pienamente garantiti. 
 
Taranto,………………………… 
 
 
              Il Genitore                                   Lo Studente                        Il Dirigente scolastico 
 
…………………………..                          …………………………..                ……………………………… 
 

 
Tagliando da staccare e restituire al Docente Coordinatore di classe 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
EDUCATIVA 

 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno___________________________ frequentante la classe__________ Sez_______  
 

DICHIARA 
di  aver  ricevuto  la  comunicazione  in  oggetto  e  di aver sottoscritto  il    PATTO     DI      CORRESPONSABILITA’  
 
deliberato dagli organi Collegiali dell’Istituto. 
 
Data…………………………………                          Firma del genitore…………………………………………………. 
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CONTRATTO FORMATIVO 
 (Delibera Collegio Docenti N°  38 del  18/10/2014) 

 
 
CLASSE.........SEZ.......... 
 
 
Il Consiglio della classe ...........sez.........  
 
si impegna a    
 
1. Far conoscere il regolamento d’Istituto. 
2. Far conoscere gli obiettivi didattici di ogni programmazione disciplinare. 
3. Esplicitare i criteri di valutazione relativi alle discipline e alla condotta. 
4. Esplicitare i criteri di attribuzione del credito scolastico (per il triennio). 
5. Comunicare la valutazione di ogni verifica orale e scritta, secondo quanto previsto dall’art. 23 del   
Regolamento d’ Istituto. 
6. Rispettare i tempi di consegna degli elaborati scritti nel termine di quindici giorni. 
7. Consentire due giustifiche a quadrimestre per disciplina. 
8. Rispettare il tetto massimo di una prova scritta giornaliera. 
9. Rispettare, nell’assegnazione dei compiti, il tempo massimo di tre ore giornaliere di studio.  
10. Stabilire contatti sistematici di input-output con i singoli docenti referenti delle progettualità, al fine di 
verificarne la ricaduta curricolare e di valutarli. 
 
La classe ............sez........ 
 
si impegna a 
 
1.      Rispettare puntualmente l’orario di entrata e di uscita dalla scuola. 
2.      Uscire dalla classe, durante le ore di lezione, uno per volta. 
3.      Non sostare fuori dalla classe nel cambio dell’ora. 
4.      Non assentarsi arbitrariamente dalle lezioni. 
5.      Studiare sistematicamente per non meno di tre ore pomeridiane. 
6.      Partecipare con interesse, impegno e frequenza costante a tutte le attività curricolari ed,      
eventualmente, extracurricolari, in cui è coinvolto. 
7.      Rispettare le persone, gli ambienti e le attrezzature. 
8.      Usare linguaggi e atteggiamenti consoni all’ambiente scolastico. 
9.      Sottoscrivere un “patto sociale di responsabilità” in ordine al divieto di usare il cellulare, come    da 
Regolamento d’Istituto. 
 
 
La famiglia dell’alunno  
 
sottoscrive……   
 
un “patto sociale di responsabilità”, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento d’Istituto. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA in vigore dal 22 marzo 2012 
(verbale n. 3 Consiglio di Istituto del 21 marzo 2012) 

 
PREMESSA 
(Funzione della sanzione disciplinare) 
La responsabilità disciplinare è individuale. La sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri 
di chiarezza e trasparenza. Le sanzioni, graduate e proporzionate alle violazioni di riferimento, 
hanno come fine ultimo il consolidamento del senso di responsabilità, nel pieno rispetto delle 
condizioni personali, familiari ed emotive dello studente. 
In applicazione del D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235 - Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria, di seguito, in sede di Regolamento d’Istituto, si individuano le 
sanzioni disciplinari meglio rispondenti alla finalità citata in premessa. 
 
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
 

A. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. 
 

Mancanza Disciplinare Sanzione Organo Procedimento 
A.1 Disturbo occasionale Richiamo scritto Docente Annotazione nominale sul 

registro di classe 

A.2 Disturbo reiterato (max. 3 richiami scritti) 

Ipotesi di 
ammonizione 
motivata con 
influenza sul voto 
di condotta 

Coordinatore  
di Classe.  
Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione alla 
famiglia 

A.3 Ritardi reiterati ingiustificati entro il giorno 
successivo (ogni cinque ritardi) 

Ipotesi di 
ammonizione 
motivata con 
influenza sul voto 
di condotta 

Coordinatore  
di Classe.  
Dirigente 
Scolastico 

Comunicazione alla 
famiglia 

A.4 Assenza individuale non giustificata entro il 
giorno successivo (ogni due assenze) 

Ipotesi di 
ammonizione 
motivata con 
influenza sul voto 
di condotta 

Coordinatore 
di Classe.  

Comunicazione alla 
famiglia 

A.5 Assenza arbitraria (individuata da circolare 
interna) non giustificata personalmente dal genitore 
nei tempi previsti (ogni due assenze) 

Ammonizione 
motivata con 
influenza sul voto 
di condotta 

Coordinatore 
di Classe. 

Comunicazione alla 
famiglia 

A.6 Uso del cellulare durante le lezioni 

Ammonizione 
motivata con 
influenza sul voto 
di condotta 

Docente 
Dirigente 
Scolastico 

Ritiro cellulare e consegna 
al D.S. Restituzione del 
cellulare, dal D.S. alla 
persona del genitore. 

A.7 Fumare nei locali della scuola 
 

Contravvenzione 
prevista per legge. 
Ammonizione 
motivata con 
influenza sul voto 
di condotta 

Docente 
responsabile 
del fumo. 
Dirigente 
Scolastico 

Denuncia per iscritto del 
fatto. Comunicazione alle 
famiglie. 
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B. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica, per un periodo non superiore a 15 giorni. 
 

 
Mancanza Disciplinare Sanzione Organo Procedimento 

B.1 Danni volontari alle cose 

Risarcimento. 
Sospensione di un numero x 
di giorni, deliberata dal 
C.d.C., in relazione alla 
gravità del danno e/o alla 
reiterazione del fatto. 

Dirigente 
Scolastico. 
Consiglio di 
Classe.  
 

Denuncia del fatto per 
iscritto. 
Comunicazione 
alla famiglia. 

B.2 Offesa alle persone 

Sospensione di un numero x 
di giorni, deliberata dal 
C.d.C., in relazione alla 
gravità dell’offesa e/o alla 
reiterazione del fatto. 

Dirigente 
Scolastico. 
Consiglio di 
Classe.  

 

Denuncia del fatto 
per iscritto. 
Comunicazione alla 
famiglia. 
Contraddittorio 

B.3 Disturbo reiterato (annotazioni 
disciplinari superiori a 3) 

Sospensione di un numero x 
di giorni, deliberata dal 
C.d.C., in relazione alla 
gravità della infrazione. 

Dirigente 
Scolastico. 
Consiglio di 
Classe.  

Denuncia del fatto 
per iscritto. 
Comunicazione alla 
famiglia. 
Contraddittorio 

B.4 Atteggiamenti lesivi o 
potenzialmente lesivi dell’incolumità 
delle persone 

Sospensione di un numero x 
di giorni, deliberata dal 
C.d.C., in relazione alla 
gravità dell’azione. 

Dirigente 
Scolastico. 
Consiglio di 
Classe. 

Denuncia del fatto 
per iscritto. 
Comunicazione alla 
famiglia. 
Contraddittorio 

 
C. Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica, per un periodo superiore a 15 giorni. 
 
Quest’ultima tipologia di sanzioni fa riferimento a fatti tali da configurare una fattispecie astratta 
di reato prevista dalla normativa penale e per i quali i necessari accertamenti dovranno essere 
svolti dalla magistratura inquirente. La sanzione dovrà essere comminata dal Consiglio di Istituto. 
Nel periodo di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola promuove, in collaborazione con la 
famiglia ed, eventualmente i servizi sociali, un percorso di recupero educativo mirato alla 
responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
 
 
SANZIONI SOSTITUTIVE 
Il Consiglio di classe, in sede della comminazione della sanzione, può offrire allo studente la 
possibilità di sostituire il provvedimento, con attività di collaborazione all’interno della scuola, 
quali: 

• predisposizione di materiali didattici; 
• riordino di archivi o documentazioni didattiche; 
• riparazione e/o pulizia delle cose danneggiate e/o sporcate; 
• aiuto ai diversamente abili nel fruire degli spazi della scuola; 
• altro. 
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ORGANO DI GARANZIA 
L’Organo di Garanzia, denominato “Comitato di Garanzia”, all’interno dell’Istituto, è composto da 
n° 1 studente (Capozza), n° 1 docente (Moccia), n° 1 genitore (Cito) ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 
Lo studente e il genitore sono individuati su base elettiva. Il docente è designato dal Consiglio 
d’Istituto, che individua, anche, un membro supplente per ogni categoria, che subentra in caso di 
rinuncia, impossibilità sopravvenuta o incompatibilità di un componente. Per il funzionamento del 
Comitato di Garanzia è necessaria la presenza di almeno tre membri e le decisioni sono prese a 
maggioranza dei presenti. L’astensione non influisce sul conteggio dei voti. 
 
NORMA DI RECEPIMENTO 
Il presente regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto ed è 
allegato al P.O.F. Il regolamento di Disciplina è approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 
del 21 marzo 2012 ed ha effetto a partire dal 22 marzo 2012, data di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
Tutto ciò che non è precipuamente previsto, è disciplinato dalla normativa vigente. 
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REGOLAMETO COLLEGIO DEI DOCENTI 

Approvato in sede di collegio dei docenti del 3 settembre 2012 
 
 
TITOLO 1 
COMPOSIZIONE, FUNZIONI, INSEDIAMENTO 
 
Art. 1 - Composizione 
Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297,  il collegio dei docenti è composto dal personale 
docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che, ai sensi dell’ articolo 315 
comma 5 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, assumono la contitolarità di classi dell’ istituto.  
 
Art. 2 - Funzioni  
Il collegio dei docenti: 
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. 
In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito 
degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 
esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 
 b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio  d'istituto; 
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell'anno scolastico in due o tre periodi; 
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 
misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli  di classe e, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in 
conformità degli articoli 276 e seguenti del D. L. 16 aprile 1994;  
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; 
h) elegge  i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto e nella commissione di garanzia degli 
alunni; 
i) elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 
docente; 
l) elegge i docenti che fanno parte del comitato elettorale; 
m) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione 
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli 
articoli 468 e 506; 
n) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309; 
 o) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza. 
p) elegge i docenti candidati a Funzione Strumentale e di altre figure che operino sul versante 
educativo e didattico; 
 p) nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte 
e pareri dei dipartimenti e dei consigli di classe. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
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Art. 3 - Insediamento 
 
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 
faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni periodo di cui all’Art. 2 lettera c). 
Le funzioni di segretario verbalizzante del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno 
dei docenti Collaboratori. 
 
 
TITOLO II 
 
CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLA SEDUTA, ORDINE DEL GIORNO 
 
Art. 4 - Convocazione 
 
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario 
di lezione. 
L’avviso di convocazione del Collegio diretto ai singoli membri deve essere dato con almeno 5 
giorni di preavviso. Nell’avviso stesso deve essere indicato l’ordine del giorno e l’ora di chiusura 
della seduta. Il Dirigente scolastico provvederà, alla notifica dell’avviso di convocazione, a mettere 
a disposizione la documentazione necessaria alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 
Art. 5 -  Validità della seduta 
 
La seduta è ritenuta valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti. 
Il Dirigente Scolastico dichiarerà aperta la seduta solo dopo aver verificato il quorum di cui sopra. 
Ogni componente del Collegio può, in momento della seduta, richiedere la verifica del numero 
legale. 
 
Art. 6 - Ordine del giorno 
 
La trattazione dei punti all’ordine del giorno avviene secondo l’ordine prestabilito nell’avviso di 
convocazione. In caso di necessità il Dirigente scolastico può mutare tale ordine, comunicandone i 
motivi al Collegio prima dell’inizio dei lavori. All’inizio dei lavori, ogni docente, tramite mozione, 
può chiedere che venga votato, fornendone adeguata motivazione, un diverso ordine di trattazione 
degli argomenti. 
 
 
TITOLO III 
 
VERBALE, SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA 
 
Art. 7 - Verbale 
 
La verbalizzazione è affidata dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti Collaboratori della 
Presidenza che assume funzione di segretario. 
Il verbale, una volta redatto, è affisso all’albo entro 10 giorni dal termine della seduta cui si 
riferisce. Trascorsi sette giorni dall’affissione in assenza di richieste di delucidazioni il verbale 
viene sottoposto senza lettura all’approvazione del Collegio nella seduta successiva. 
Se per motivi di privacy il Dirigente Scolastico ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il 
verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell’approvazione, all’inizio della seduta 
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successiva. La versione integrale  del verbale viene depositata nell’ufficio del Dirigente Scolastico 
ed è a disposizione per la consultazione da parte dei docenti. 
Il verbale è redatto in modo da riportare le delibere approvate ed i punti della discussione 
affrontata. La citazione testuale degli interventi dei singoli sarà riportata su esplicita richiesta 
dell’interessato che presenterà al segretario memoria scritta del proprio intervento da inserire a 
verbale. 
 
Art. 8 – Svolgimento della seduta 
 
La direzione della discussione è di competenza del dirigente Scolastico, che cura l’osservanza del 
regolamento e, dopo ogni votazione, ne proclama al Collegio l’esito. L’attività di direzione della 
discussione può essere delegata dal Dirigente Scolastico ad un membro del Collegio. 
Il Dirigente Scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni, anche d’ordine, su ogni 
singolo punto all’ordine del giorno, purchè presentate prima che sia dichiarata conclusa la 
trattazione del punto stesso. Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente scolastico che 
provvede a concedere la parola. 
Nessun docente può, di norma, parlare più di una volta per punto all’ordine del giorno, oltre 
all’eventuale dichiarazione di voto. La durata degli interventi nella discussione, non può superare 
di norma i 5 minuti per ogni punto all’ordine del giorno. Le richieste di chiarimento non 
costituiscono intervento. 
Il docente che presenta una proposta di delibera ha a disposizione, se necessario, altri 3 minuti per 
eventuali chiarimenti. Ogni docente deve rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il 
Presidente ha la facoltà di togliere parola. 
Al termine della discussione di ogni singolo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico 
sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell’argomento 
trattato, le sottopone a votazione. 
 
 
TITOLO IV 
 
VOTAZIONI E DELIBERAZIONI 
 
Art. 9 – Votazioni e deliberazioni 
 
Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano: Si ricorre alla votazione segreta quando è 
prevista dalla normativa, e comunque tutte le volte in cui si tratti di singole persone o di casi 
personali. 
Su decisione del Dirigente scolastico, o su richiesta di un decimo dei membri del collegio, si 
procede alla votazione per appello nominale. 
La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli 
astenuti. 
Ogni membro del Collegio può fare una dichiarazione di voto (o di motivi dell’astensione) che in 
ogni caso non è obbligatoria. 
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza. 
In caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle saranno equiparate a voti di astensione. 
In caso di parità di voti prevale il Dirigente Scolastico. 
Qualora per gravi motivi il dirigente sospendesse l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio, ne 
darà comunicazione al Collegio stesso. 
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TITOLO V 
 
NORME FINALI 
 
Art. 10 - Modifiche al regolamento e rinvio 
 
Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta del dirigente Scolastico o da 
almeno un decimo dei componenti del Collegio. 
La proposta di modifica dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell’approvazione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni 
normative vigenti. 
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