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1   
Vittorino da Feltre (disegno a china di Alberto Carducci) 

 
 

                                                 
1 Il presente Piano dell’offerta formativa del Liceo “Vittorino da Feltre” di Taranto è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera n° 02 del 06/02/2016 e adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°06 del 09/02/2015 
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CCEENNNNII  BBIIOOGGRRAAFFIICCII  DDII  VVIITTTTOORRIINNOO  DDAA  FFEELLTTRREE  
 

Vittorino de’ Rambaldoni, detto da Feltre, nacque nel 
1378, o, più probabilmente nel 1373. Ben presto dimostrò di ave-
re una mente molto aperta e una insaziabile fame di apprendere: 
compì i primi studi nella città natale con grandi difficoltà, per la 
povertà del padre, ma ciò contribuì a forgiare il suo carattere 
forte e deciso. Proprio a causa di queste difficoltà, Vittorino la-
sciò Feltre e si trasferì a Padova per frequentare l’“Università”, 
dove le lezioni erano gratuite ed ebbe modo di ascoltare alcuni 
grandi “dottori” del suo tempo. 

Ma anche a Padova si trovò nuovamente in difficoltà e 
sopperì alle proprie necessità facendo il “magister puerorum”, il 
maestro di grammatica. E quando, dopo aver appreso le discipli-
ne letterarie e la filosofia, volle approfondire anche la conoscen-
za della matematica, si rivolse a Biagio Pelacani, illustre mate-
matico che si faceva pagare assai care le lezioni che dava in pri-
vato: Vittorino, pur di apprendere, si abbassò anche a fare il la-
vapiatti al maestro. Presto, però, stanco delle vessazioni del Pe-
lacani, decise di abbandonarlo e trovò un nuovo maestro in Jaco-
po della Torre da Forlì, sotto la cui guida apprese anche la fisica 
e l’astrologia. 

Soggiornò a Padova per più di un ventennio, il periodo 
certo più proficuo per la formazione integrale del suo spirito e 
per l’affermarsi della vocazione all’insegnamento, che renderà 
così illustre il suo nome. 

Proprio a Padova aprì una scuola convitto, con orga-
nizzazione di tipo familiare, per i giovani che abitavano lontano 
dalla città. Nel 1422 si recò a Venezia dove aprì un’altra scuola 
convitto con studenti di tutta Italia, ma l’improvviso arresto di un 
suo cugino padovano per reati politici, lo indusse ad accettare 
l’invito del signore di Mantova Gian Francesco I Gonzaga che gli 
offriva l’incarico di precettore dei suoi figli. Lì, nel 1423, fondò, 
in una villa che il Gonzaga gli mise a disposizione, la prima scuo-

la realizzatrice degli ideali umanistici fusi con lo spirito cristiano, 
scuola cui diede il nome di “Ca’ Gioiosa”. 

La “Ca’ Gioiosa” era posta nelle vicinanze di un lago 
e circondata da splendidi panorami. La sua fama si diffuse velo-
cemente e di pari passo aumentarono anche le richieste di am-
missione, a tal punto che si rese necessaria la costruzione di un 
secondo edificio. Nell’accettare nuovi alunni, Vittorino preferì 
studenti poveri, accettati per carità, a figli di signori che dimo-
strassero un carattere superbo e caparbio. Questo proprio perché 
la “Ca’ Gioiosa” era organizzata in modo tale da mantenere una 
disciplina di uguaglianza per tutti, di rispetto della personalità, di 
fraternità e di ordine, in cui il castigo era rarissimo. 

Alla “Ca’ Gioiosa” la giornata trascorreva in un in-
tenso lavoro, in cui l’esercizio mentale si alternava alle pratiche 
ginniche. Proprio in questo sta uno dei meriti più grandi di Vitto-
rino: essere stato uno dei primi a realizzare un tentativo di armo-
nico sviluppo mentale e corporeo! Egli voleva che, terminato lo 
studio, la mente potesse ritemprarsi: per questo motivo si curava 
molto anche degli esercizi ginnici, della lotta, delle escursioni al 
vicino lago di Garda e alle stesse Alpi. 

Gli svaghi quindi non mancavano, ma non mancava 
neppure una rigida disciplina, di cui Vittorino si mostrava custo-
de, ottenuta con mezzi semplici, primo fra tutti la religiosità. In-
fatti egli si preoccupò moltissimo di formare non solo giovani 
eruditi, ma soprattutto anime rette e integre, per cui aggiungeva 
alla preparazione scolastica (in cui era coadiuvato da maestri 
scelti da lui stesso) una intensa pratica religiosa basata soprat-
tutto sulla Messa e sulla preghiera. 

Coerentemente con questa impostazione, Vittorino ave-
va praticamente abolito ogni punizione corporale, limitando i 
castighi alla perdita della benevolenza o del sorriso del maestro; 
si mostrava inesorabile solo verso la bestemmia e il turpiloquio. 
Del resto Vittorino fu un personaggio molto particolare nella sua 
vita privata: di carattere facile all’ira, pretendeva da se stesso 
più che dai suoi alunni, conscio del fatto che per ottenere dal 
prossimo, bisogna innanzitutto ottenere da se stessi. Vittorino non 
cercava né d’incantare, né d’intimorire: solo metteva in sogge-
zione tutti coloro che alla sua presenza si sentivano in errore. 
Egli non conosceva che cosa fosse l’ozio, occupando ogni istante 
del suo tempo con azioni che riuscissero di comune utilità. Non si 
volle mai sposare, e ciò per potersi dedicare completamente ai 
suoi figli: gli alunni. Era convinto del fatto che alla missione di 
educatore convenisse il celibato per una maggiore libertà di a-
zione. 
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Nella vita privata egli manteneva il suo contegno, cer-
cando di sanare le inimicizie, facendosi promotore di una lotta 
costante contro le ingiustizie, e non esitava nemmeno a dar torto 
allo stesso Gonzaga, se aveva compiuto alcuni atti riprensibili. 

Insomma, Vittorino da Feltre fu uomo estremamente 
coerente e capace che seppe affermare la propria personalità e la 
propria volontà anche a costo di grandi sacrifici. Vittorino da 
Feltre morì il 2 febbraio 1446. 
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  
 
LA SEDE DELL’ISTITUTO 

Il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” è ubicato nel cuore di Taranto ed è facilmen-
te raggiungibile con i servizi pubblici, da tutti i punti della città. È dotato di due ingressi: uno in Via 
Polibio riservato al personale scolastico, l’altro in Via Icco da cui accedono gli studenti. 

L’edificio scolastico è stato realizzato in maniera tale da offrire comodità e ordine, con ambienti 
e corridoi ben areati, distribuiti in due padiglioni. Quello principale è a quattro piani: il pian terreno 
ospita un laboratorio linguistico e uno multimediale, una moderna Aula Magna, la biblioteca non-
ché numerose aule e un ascensore di recentissima costruzione, per permettere alle persone che 
hanno difficoltà il raggiungimento dei piani superiori; al primo piano, oltre alcune aule, vi sono la 
presidenza e gli uffici di segreteria; il secondo e il terzo piano ospitano soltanto aule. Il padiglione 
esterno è a due piani con un grande atrio interno, numerose aule, l’aula di sostegno, e un teatro di 
recentissima realizzazione. 

Completamente immerso nel verde, il Liceo è dotato di ampio giardino a disposizione degli al-
lievi e di un duplice spazio per il parcheggio delle auto. 

La struttura comprende: 
1. una grande palestra coperta per tutte le attività che richiedono l’uso di attrezzature 

fisse (quadro svedese, spalliera, cavallo, palco di salita, etc.); 
2. due campi esterni, uno di pallavolo e l’altro di pallacanestro; 
3. uno spazio circostante l’edificio con area verde che permette le attività di corsa pro-

lungata, orienteering e numerose specialità di atletica leggera. 
 
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

Il “Vittorino da Feltre” diventa scuola autonoma nell’anno scolastico 1962/63 come secondo I-
stituto Magistrale di Taranto, seguendo l’espansione urbana sud-orientale e con l’intento di soddi-
sfare la richiesta delle famiglie residenti sia in tale versante cittadino, sia nei comuni orientali del 
territorio provinciale. 

Istituito per preparare i futuri insegnanti elementari, parte con un percorso quadriennale in cui 
tutte le discipline umanistiche, scientifiche e tecnico-pratiche hanno uguale rilevanza e contribui-
scono alla completa formazione dei maestri del domani. 

Negli anni ‘80, a oltre mezzo secolo dalla “riforma Gentile”, per rispondere alle esigenze di 
cambiamento per un percorso didattico che risulta sempre meno rispondente alle nuove istanze 
socio-culturali, grazie a un gruppo di lavoro costituito da docenti operanti in quegli anni nell’Istituto, 
si dà vita a un progetto di scuola più adatto all’era moderna: così nell’a.s. 1986/87 nascono due 
percorsi didattici di maxi-sperimentazione, gli indirizzi pedagogico- linguistico e socio-pedagogico 
che per oltre un decennio affiancheranno i corsi tradizionali. 

Nell’a.s. 1994/95 il Ministero stabilisce di convertire le maxi-sperimentazioni in indirizzi speri-
mentali simili a quelli operanti sull’intero territorio nazionale e in tale occasione il Collegio dei Do-
centi si esprime a favore del percorso socio-psico-pedagogico C.M. 27, che sarà attivato l’anno 
successivo e rimarrà in vigore per un intero quinquennio. 

Le innovazioni proseguono negli anni successivi e nell’a.s. 1997/98 il Ministero sopprime il tra-
dizionale indirizzo Magistrale, ormai desueto e inadeguato a fornire una preparazione globale agli 
insegnanti elementari che dovranno obbligatoriamente formarsi in corsi di studio universitari. In 
luogo del tradizionale indirizzo quadriennale, ne viene attivato uno quinquennale denominato Liceo 
delle Scienze Sociali, più snello e maggiormente rispondente alle nuove esigenze della società in 
rapida evoluzione. 

Alla definizione dei percorsi formativi attualmente in vigore si giunge nell’a.s. 1999/2000 con la 
sostituzione della C.M. 27 in Liceo della Formazione che, come nel Liceo delle Scienze Sociali, 
adotta un quadro orario di 30 ore settimanali, che lascia gli studenti più liberi di conciliare gli impe-
gni scolastici con le sollecitazioni formative dell’extra-scuola. 
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Nell‟ a.s. 2010/2011 è entrata in vigore la Riforma dei Licei - D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 - 
che individua 6 tipi di indirizzi liceali, fra questi il Liceo delle Scienze Umane che prevede anche 
l’opzione economico-sociale. Attualmente il bacino d’utenza del Liceo continua a coincidere preva-
lentemente con il versante orientale del territorio provinciale (fino ai Comuni di Avetrana e Marug-
gio) e i giovani studenti appartengono essenzialmente a famiglie del ceto medio. Le loro aspettati-
ve sono quelle di: 

• pervenire a una formazione di qualità in vista dell’accesso al mondo del lavoro o agli 
studi universitari; 

• essere orientati nelle scelte future e nel loro progetto di vita. 
 
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Nell’a.s. 2014/2015 gli studenti dell’Istituto sono complessivamente 1124, di cui 1006 fem-
mine (89,5%) e 118maschi (10,5%). Nelle classi sono inseriti 36 studenti diversamente abili. 

Studenti 

Sez. Economico-sociale totale Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
A 29 23 32 29 25 138 
B 29 23 33 20 24 129 
C 0 18 25 29 23   95 
D 0 14 0 23 16   53 

totali 58 78 90  101 88 415 

Sez. Scienze Umane totale Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 
A 22 22 29 25 22 120 
B 26 27 16 31 22 122 
C 27 27 28 24 20 126 
D 28 27 27 30 21 133 
E 29 22 21 26 0   98 
F 23 18 0 0 0   41 
G 19 22 0 0 0   41 
H 28 0 0 0 0   28 

totali  202 165 121 136 85 709 
 
CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Numero unità personale docente 107 
Numero unità personale ATA 19 
Numero unità allievi 1124 
Numero classi 46 

 
IL CALENDARIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Su proposta del Collegio dei docenti e con delibera del Consiglio d’Istituto è stato approvato 
il seguente calendario scolastico: 
lunedì 15 settembre 2014 inizio delle lezioni 
martedì  09 giugno 2015 termine delle lezioni 

Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni: 
tutte le domeniche 
Sabato 1 novembre 2014 Ognissanti 
da lunedì 23 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 Festività natalizie 
lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2015 Ultimi due giorni di Carnevale deliberato dal 
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CdD per recupero 
da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2015 Festività pasquali 
Sabato 25 aprile 2015 Festa della Liberazione 
Venerdì  1 maggio 2015 Festa del Lavoro 
Sabato 2 maggio 2015 Ponte deliberato dal CdD per recupero 
Lunedì 1 giugno 2015 Ponte 
Martedì  2 giugno 2015 Festa nazionale della Repubblica 

LL’’OOFFFFEERRTTAA  CCUURRRRIICCOOLLAARREE  
 
L’ORIZZONTE EDUCATIVO 

Il Liceo “Vittorino da Feltre” articola la propria offerta formativa progettando e realizzando «in-
terventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati 
ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coin-
volti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi gene-
rali del sistema di istruzione con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e 
di apprendimento» (Regolamento dell’Autonomia scolastica – art. 1 del DPR 275/99). 

Nello svolgimento della propria azione educativa il Liceo “Vittorino da Feltre” mira: 
• a formare individui sensibili e competenti ad agire nell’ambito del sociale, sia come 

professionisti che come semplici operatori; 
• a promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, con l’intendimento 

prioritario di riconoscerne e valorizzarne le attitudini; 
• a predisporre e realizzare attività aggiuntive che integrino il curricolo di base in una 

logica di arricchimento e di diversificazione degli stimoli formativi; 
• ad assicurare, attraverso iniziative curricolari ed extra-curricolari, il riequilibrio forma-

tivo per contrastare fenomeni di dispersione scolastica; 
• a condividere con gli studenti un’idea della scuola come spazio di convivenza civile 

e democratica in cui è effettivamente radicata la logica del confronto e del dialogo, della 
legalità e della responsabilità, della solidarietà e dell’integrazione; 

• a educare al senso dell’identità e dell’appartenenza. 
 

LINEE STRATEGICHE 
• Collegamenti con il territorio; 
• Certificazioni delle attività di miglioramento dell’offerta formativa; 
• Promozione della cultura scientifica; 
• Innovazione tecnologica; 
• Forte integrazione delle attività di arricchimento dell’offerta formativa con il curricolo; 
• Promozione dell’efficacia e del miglioramento del servizio scolastico; 
• Autoanalisi di istituto e costruzione del repertorio delle buone pratiche. 

 
 

II  DDUUEE  IINNDDIIRRIIZZZZII  
 
 
IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fe-
nomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze ne-
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cessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 
9 comma 1 del Regolamento n° 89 del 15.03.2010). A conclusione del percorso di studio gli stu-
denti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti gli altri licei, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi 
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, rela-
zionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costru-
zione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, fi-
losofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della real-
tà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 

 
QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

MATERIE 

NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI 
PER MATERIA 

1° biennio 2° biennio 

V I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 
Storia -- -- 2 2 2 
Filosofia -- -- 3 3 3 
Scienze umane* 4 (1) 4 (1) 5 (1) 5 (1) 5 
Diritto ed Economia 2 2 -- -- -- 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 
Matematica** 3 (1) 3 (1) 2 2 2 
Fisica -- -- 2 2 2 
Scienze Naturali*** 2 (1) 2 (1) 2 2 2 
Storia dell’Arte -- -- 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
*) Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia; **) con Informatica al primo biennio; ***) Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra. Fra parentesi tonde sono indicate le ore settimanali di laboratorio. 
 

IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  
L’opzione economico-sociale intende fornire allo studente competenze particolarmente avan-

zate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 c. 2 del DPR n° 89 
del 15.03.2010).  
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A conclusione del percorso di studio, gli studenti oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni agli altri licei, dovranno: 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come 
scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classifi-
cazione dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 
dei princìpi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio del-
le interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rife-
rimento. 

 
*) Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia; **) con Informatica al primo biennio; ***) Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra. Fra parentesi tonde sono indicate le ore settimanali di laboratorio. 
 

Fra parentesi tonde sono indicate le ore settimanali di laboratorio. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA:  

• Inizio delle lezioni alle ore 8,00; 
• Durata dell’ora di lezione: 60 minuti; 
• Conclusione delle lezioni per il biennio, di entrambi gli indirizzi, è alle ore 12,00 per 

tre volte alla settimana e alle ore 13,00 per il resto dei giorni; mentre per il triennio, 
per tutti i giorni, l’uscita è fissata alle ore 13,00. 

QUADRO ORARIO DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

MATERIE 

NUMERO DELLE ORE SETTIMANALI  
PER MATERIA 

1° biennio 2° biennio 
V I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 
Storia e Geografia 3 3  -- -- -- 
Storia -- -- 2 2 2 
Filosofia -- -- 2 2 2 
Scienze umane* 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 
Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 
Lingua e cultura straniera 2 (Franc. o Spagn.) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 
Matematica** 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 
Fisica -- -- 2 2 2 
Scienze Naturali*** 2 (1) 2 (1) -- -- -- 
Storia dell’Arte -- -- 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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L’articolazione dell’orario rispetta i seguenti criteri: 
• modulazione atta a favorire l’apprendimento degli studenti; 
• distribuzione razionale delle varie discipline; 
• permanenza della stessa disciplina per non più di due ore consecutive. 
 

LL’’OOFFFFEERRTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  EE  AAGGGGIIUUNNTTIIVVAA  
 

L’ampliamento dell’offerta formativa, attraverso l’attivazione di progetti che hanno ampia ri-
caduta nel curricolo, risponde a molteplici esigenze, quali: 

• valorizzare attitudini e potenzialità individuali; 
• assicurare un apprendimento spendibile con titoli certificati; 
• approfondire temi e questioni di attualità culturale; 
• interagire con altre agenzie educative operanti sul territorio; 
• promuovere sinergie con istituzioni pubbliche del territorio rilevanti ai fini del futuro 

inserimento lavorativo. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
A partire dall’anno scolastico 2011/20012, il nostro istituto è impegnato nella realizzazione 

del Progetto assistito ASL – 9° edizione dal titolo:”Progettare sentieri di vita per il fanciullo”, settore 
dei Servizi socio-educativi, ambito: Tecnico esperto nelle relazioni educative, triennio scolastico 
2011/12-2012/2013-2013/2014,presentato in data 19.11.2011, approvato con Decreto del Direttore 
Generale dell’U.S.R. per la Puglia prot. AOODRPU n. 640 del 30.01.2012. 

Tale attività è sollecitata dalla vigente normativa sulla riforma dei licei in quanto volta a  
completare la formazione individuale dell’allievo consentendo il passaggio dalle conoscenze e ca-
pacità alle competenze, ossia l’insieme degli atteggiamenti che consentono allo studente di met-
tersi in gioco nella realtà in modo autonomo, responsabile, creativo . 

Il Liceo delle Scienze Umane si presenta come un terreno particolarmente adatto a speri-
mentare percorsi di apprendimento per competenze grazie all’esperienza maturata in campo didat-
tico e pedagogico, alla particolare preparazione dei docenti e alla stessa vocazione delle discipline 
d’indirizzo.  

Il confronto fra le teorie e la realtà educativa e sociale deve avvenire attraverso l’esperienza 
pratica condotta in reali istituzioni educative e nell’ambito dei “Servizi alla persona” che sul territo-
rio sono garantiti dagli Enti Locali, Associazioni di categorie, Cooperative Sociali, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà verticale.  

Il ruolo dell’operatore, esperto nelle relazioni educative, è quello di progettare, realizzando 
ambienti e interventi educativi finalizzati alla cura, alla socializzazione, al sostegno dell’autonomia 
e dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini, interpretando e rispondendo con effi-
cacia ai bisogni di crescita psico-fisica, emotiva, culturale (coinvolgendo anche le famiglie).  

La professione comprende l’educazione e la cura per le condizioni dell’infanzia e 
dell’adolescenza in senso allargato, ampliando il suo target di riferimento verso bambini disabili, 
adolescenti e adulti, così come persone in particolari situazioni di rischio o svantaggio: disabili psi-
chici, consumatori e dipendenti da alcool e droghe, persone senza dimora.  
 
I PROGETTI AGGIUNTIVI AL CURRICOLO 

I progetti arricchiscono l’attività curricolare e hanno luogo in orario scolastico ed extra-
scolastico. Per l’attivazione dei progetti è necessaria l’iscrizione e la frequenza di almeno 15 stu-
denti. Di norma tutte le attività avranno termine entro il 31 maggio 2015; le attestazioni di parteci-
pazione presuppongono la frequenza di almeno il 75% del monte-ore dell’attività e tale partecipa-
zione avrà rilievo rispetto all’attribuzione del credito scolastico agli studenti delle classi del triennio. 
I progetti in questione afferiscono a tre fondamentali macro-aree progettuali: 
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• Apprendere sul “campo”; 
• L’Europa per il “Vittorino”; 
• Le attività di sostegno e di recupero. 

 

AApppprreennddeerree  ssuull  ““ccaammppoo””  
L’apprendimento “in situazione”, “sul campo” appunto, sintetizza conoscenze e abilità spe-

cifiche nello svolgimento di compiti unitari in una dimensione operativa e progettuale. È un appren-
dimento che prende corpo in una logica costruttiva più che riproduttiva, favorisce la socializzazio-
ne, rinforza la motivazione allo studio. 
 
Progetto “Tirocinio” – Imparare Facendo  

Per vivere l'esperienza  in scuole primarie e dell'infanzia e per verificare e applicare le co-
noscenze inerenti le dinamiche dello sviluppo nell'infanzia e nella fanciullezza. 

Destinatari: tutte le classi quarte e quinte. Docente referente: prof.ssa M. Candido. Tutor scolastici: 
M. Rosa, M. Candido, P. Feola, F. Garibaldi, De Vittorio, Cuccarese, Colucci, Portacci, Nitti, Lomarti-
re, Pulpito, Massaro, Guarino, Decaroli, nigro, Di Gregorio. 

 
BLS- Dalla rianimazione cardio – polmonare alla sopravvivenza (BLS/BLSD) 

Conoscenza dei principi teorici e acquisizione delle abilità pratiche e degli automatismi 
comportamentali utili al supporto delle funzioni vitali con metodiche di base (BLS) e con defibrillato-
re (BLSD). 

Destinatari: classi terze e quarte. Docenti referenti: prof.ssa Peretto e prof.ssa Portacci 
  

LIS – il linguaggio dei segni 
Rivolta agli allievi del triennio, l’attività mira a promuovere lo sviluppo di alcuni elementi es-

senziali della comunicazione con particolare riferimento alla lingua italiana dei segni ed al linguag-
gio non verbale, nonché a migliorare i livelli di conoscenza e competenza pedagogico - sociale  dei 
giovani con particolare riferimento al mondo dei non udenti. 

Destinatari: studenti del triennio. Docente referente: prof.ssa Medici e prof. G. Conte 
  

Articolo 9 CCNL – Progetto “ Aree a rischio”- a.s._2014-15 della Regione Puglia (prot. n.12649 
1 dicembre  2014.  

Dal quadro normativo su richiamato emerge la necessità e possibilità per le scuole di 
stipulare accordi di rete finalizzati all’attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica.  

Il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” , nell’anno scolastico 2014-15 , assume il 
ruolo di capofila nell’accordo di rete con  la Scuola Secondaria di 1° grado  “A. Volta”. 

L’obiettivo prioritario è la produzione di percorsi didattici multidisciplinari che coinvolge-
ranno personale docente e alunni di ciascuna delle scuole collegate in rete sul tema “UNITI PER 
CRESCERE”.  

L’idea progettuale mira a prevenire il disagio e promuovere il successo scolastico, contra-
stando quei fenomeni premonitori di abbandoni futuri e aiutando gli studenti  a realizzarsi come 
persone.  

Essa si snoda attraverso 4 tipologie di intervento di didattica laboratoriale e dei momenti 
finali: 
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a) Laboratorio di lettura e scrittura creativa (Progetto in rete)  per tutti gli alunni a rischio 
dispersione. SPAZI: laboratorio “Bibliomedia”, laboratorio linguistico e di informatica (Liceo 
Vittorino) e biblioteca, laboratorio linguistico e di informatica (Scuola “A. Volta”) 
Progetto “ Scrittura creativa e lettura espressiva” (24 ore) 

Ideazione, stesura e successivi adattamenti testo teatrale 
 

b) Laboratorio di studio assistito (Progetto in rete) per piccoli gruppi di alunni per 
recuperare le competenze di base nelle discipline di italiano, matematica, inglese, diritto e 
scienze umane. 
Progetto “ Studio assistito” (30 ore) 

Ha come obiettivo primario la promozione dell’AUTONOMIA DIDATTICA dei ragazzi ( alunni 
del Liceo e della Scuola “A. Volta”) nello svolgimento dei compiti e nello studio. 

c) Laboratori espressivo-creativi (Progetto in rete)  per gli alunni del Liceo e della scuola 
“A. Volta”. SPAZI: teatro, laboratorio creativo (Liceo Vittorino) e laboratorio di musica, 
laboratorio artistico (Scuola “A. Volta”). 

Progetto  “Il musical…“ laboratorio teatrale (50 ore) 
Realizzazione di uno spettacolo 
Progetto “ La scenografia” (10 ore) 
Realizzazione della scenografia e assistenza messa in scena. 

 
Progetto “ Raccontare con il corpo” (15 ore) 
Ideazione, realizzazione e successivi adattamenti coreografie 
Momento finale: realizzazione di un musical con gli alunni di tutta la rete. 
 

d) Laboratorio Orientamento (Progetto in rete): per piccoli gruppi di alunni del Liceo e della 
scuola “A. Volta” (classi terze). SPAZI: Aula Magna, laboratorio “Bibliomedia”, palestra, 
laboratori di lingue e di informatica (Liceo Vittorino)  
Progetto “Orientamento” (24 ore)  

I destinatari sono: 
-  alunni delle classi prime e seconde del Liceo che, carenti nelle abilità cognitive, hanno bi-

sogno di seguire un percorso mirato allo sviluppo di motivazioni personali. Si tratta, in parti-
colare, di studenti con bisogni educativi speciali (BES), quali dislessia ed iperattività e stu-
denti che, per fattori sociali e familiari, subiscono influenze negative sul proprio sviluppo 
personale e sulla formazione come discenti, non capaci di fronteggiare gli impegni richiesti 
dalla realtà in cui sono immersi. 

- alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado, “A. Volta”, che devono acqui-
sire conoscenza di metodi, procedure e strumenti per l’elaborazione di un progetto perso-
nale di scelta formativa futura.  
Momento finale: realizzazione del portfolio delle competenze dello studente. 

                                                                                          Docente referente: prof.ssa M. Candido 

 
Bibliomedia ( con l’invito di qualche autore). 

Il libro è oggetto di continue rivisitazioni si cerca anche di sostituirlo con gli ebook, ma il fa-
scino della carta rimane e il desiderio di narrare non ha tempo. Il progetto mira ad avvicinare i gio-
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vani ad una lettura critica e ad incontrare qualche autore per carpirne le tecniche di scrittura e le 
capacità di raccontarsi. 
            Destinatari: classi prime, seconde e terze. Docenti referenti: prof.ssa A. Scarcia, prof.ssa C. Pignatelli 

 
Scrittura creativa. 

Il progetto ha lo scopo di potenziare le capacità espressive individuali attraverso la speri-
mentazione di tipologie testuali differenti, esplorate con percorsi innovativi. Le metodologie saran-
no variegate, con la finalità di affiancare agli elaborati tradizionali nuove forme di comunicazione 
multimediale. 

Destinatari: classi prime, seconde e terze. Docenti referenti: prof.ssa A. Scarcia, prof.ssa C. Pignatelli. 
 

Alternanza scuola, lavoro e ASL – Progettare sentieri di vita per il fanciullo ( X e XI edizione) 
Progetto triennale finalizzato alla cura, alla socializzazione, al sostegno dell’autonomia e 

dello sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini, interpretando e rispondendo con effica-
cia ai bisogni di crescita psico-fisica, emotiva e culturale dei fanciulli. 
Destinatari: studenti del secondo, terzo e quarto anno. Docente referente: Prof.ssa M. Candido. Tutor scola-
stici: Prof. Di Gregorio, Candido, Garibaldi, Petraroli, Abbamonte, Medici, De Vittorio, Massaro, Napoli. 

 
A scuola con la certificazione digitale  

Il Liceo “Vittorino da Feltre” è diventato, nell’anno scolastico 2013/2014 EI Center, ente cer-
tificatore EIPASS. A partire da quest’anno scolastico si apre la possibilità a tutti ( docenti, persona-
le non docente e genitori) di conseguire varie certificazioni in campo informatico. Si segnalano: 

• EIPASS 7 moduli ( riconosciuta anche in Paesi non Europei 
• EIPASS Personale ATA 
• EIPASS Teacher 
• EIPASS LIM 
• EIPASS Scuola Digitale 
• EIPASS Docente Digitale 
• EIPASS Pubblica Amministrazione 
• EIPASS Sanità Digitale 
• EIPASS Basic ( 4 moduli) 
• EIPASS Web 
• EIPASS Lab 
• EIPASS Progressive 
• EIPASS Junior (per la primaria) 
• EIPASS One ( un modulo) 
• Corso online di lingua inglese + certificazione di livello B2 ( costo 250 €). 

 
Per la preparazione ai suddetti esami non sono previsti corsi in quanto è possibile prepa-

rarsi gratuitamente online, tramite piattaforma Didasko (ambiente virtuale contenente e-book e del-
la prova d’esame, utilizzabile senza alcuna limitazione). 

Sarà attivata una sessione d’esame almeno una volta al mese fino al mese di Giugno: in 
ogni sessione è possibile sostenere uno o più esami. 
Per iscriversi occorre acquistare la Ei – card, valida per tre anni.  

 
Destinatari: classi quarte e quinte. Docente esaminatore: prof.ssa M. Candido; tutor scolastico: prof. F. Stasi 
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Protocollo d’intesa tra il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” e la  Croce Rossa 
Italiana( C.R.I.) -sez. di Taranto. 

 
Il P.O.F del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” prevede attività di orientamento 

e formazione, anche mediante percorsi formativi nel mondo del volontariato con rilascio di attestati 
e certificazioni validi per il credito scolastico e per facilitare il proseguimento negli studi e/o 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
 IL Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” e la CRI concordano sull'importanza di 
promuovere nella scuola percorsi di formazione rivolti agli studenti f inalizzati a favorire 
la solidarietà, la partecipazione e il volontariato. 
 La CRI si impegna a: 

a) realizzare proposte progettuali di taglio formativo, iniziative di interesse culturale e 
progetti di intervento rivolti agli alunni del Liceo “Vittorino da Feltre”; 

b) diffondere la  cultura del volontariato e della solidarietà verso gli altri attraverso una 
comunicazione idonea ed adeguata al mondo giovanile. 

c) attivare  la propria rete territoriale di intervento sociale. 
 
 

  

LL’’EEuurrooppaa  ppeerr  iill  ““VViittttoorriinnoo””    
 

VITTORINO “ IN VIAGGIO” 
 
I fondi strutturali europei (Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma Operativo Na-

zionale “Competenze per lo sviluppo”) costituiscono una straordinaria risorsa per promuovere sia 
l’eccellenza sia il recupero cognitivo con percorsi formativi innovativi, sottesi da una logica operati-
va e laboratoriale. 

 
 

English course in England (PON C-1-FSE-2014-369) 
Approfondimento dello studio della lingua inglese nelle sue funzioni comunicative e nelle 

strutture grammaticali, sì da permettere all’allievo di conseguire la certificazione Cambridge di co-
noscenza linguistica riferita agli standard B1 definiti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue. 
  Destinatari: studenti del quarto e quinto anno. Referente progetto: prof.ssa M. Candido. Docenti tutor: prof. 
sse P. Zizzari, P. Catucci, M. Di Gregorio, F. Fago. 
 
La France nous attend (PON C-1-FSE-2014-369) 

Approfondimento dello studio della lingua francese nelle sue funzioni comunicative e nelle 
strutture grammaticali, sì da permettere all’allievo di conseguire la certificazione di conoscenza lin-
guistica riferita agli standard definiti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
  Destinatari: studenti del quarto e quinto anno. Referente progetto: prof.ssa M. Candido. Docenti tutor: 
prof.sse V. Latte, E. De Caroli, C. Napoli, D. Nitti. 
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LLee  aattttiivviittàà  ddii  ssoosstteeggnnoo  ee  ddii  rreeccuuppeerroo  
Il Liceo “Vittorino da Feltre” è impegnato a sostenere nel lavoro scolastico gli alunni che 

non raggiungono gli obiettivi minimi delle discipline. A questo scopo, in sede di valutazione degli 
studenti, il Consiglio di Classe individua le difficoltà che l’allievo incontra in una o più discipline e 
definisce le modalità degli interventi di sostegno e di recupero, che possono essere effettuati sia in 
ambito curricolare sia al di fuori dell’orario delle lezioni (sostegno extracurricolare: corsi di recupe-
ro). I singoli docenti inoltre, nei casi in cui lo ritengano utile a favorire il recupero cognitivo, possono 
liberamente avvalersi della facoltà di riformulare il contratto formativo nella propria disciplina con gli 
studenti che presentino perduranti difficoltà di apprendimento.  

 
I corsi di riallineamento 

 Sono attività che si svolgono all’inizio dell’anno scolastico ed hanno la funzione di 
permettere agli studenti più deboli in alcune discipline di poter effettuare una ripetizione di alcuni 
argomenti basilari e necessari per affrontare in modo più opportuno la classe di appartenenza. Gli 
studenti in questione vengono segnalati dai rispettivi Consigli di Classe ed indirizzati in modo per-
sonalizzato verso i corsi attivati dal Liceo. Nell'anno scolastico 2013/2014, il Collegio dei Docenti 
ha deliberato due progetti di recupero e consolidamento con caratteristiche innovative, uno di Ma-
tematica e l'altro d'Inglese, entrambi affidati a docenti esterni alla scuola, al fine di superare il con-
cetto di autorefenzialità e di offrire agli studenti coinvolti un approccio nuovo alla materia grazie 
anche ad attività laboratoriali.  
Le pause didattiche  

Si svolgono in orario curricolare e consistono in attività di recupero alternativo. Durata e 
modalità di svolgimento vengono decise dai singoli docenti dopo lo scrutinio trimestrale nel caso in 
cui la metà o più della metà degli studenti del gruppo-classe dovessero rivelare carenze cognitive. 
Tale attività di recupero viene specificamente annotata sul registro di classe e sul registro persona-
le del professore interessato. 
I Corsi di recupero  

Sono attività formative aggiuntive (da attuarsi compatibilmente con le risorse professionali e 
finanziarie disponibili) destinate agli studenti che abbiano evidenziato nelle valutazioni degli scrutini 
(intermedi e finali) lacune negli apprendimenti registrando profitti insufficienti. 
 

AARREEAA  DDEELLLL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo irreversibile, e proprio per 

questo non può risolversi in pratiche disimpegnate che svuotano il senso pedagogico, culturale e 
sociale dell’integrazione trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e 
per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti 
burocratici.  

Dietro la “coraggiosa” scelta della scuola italiana di aprire le classi normali allo scopo di 
renderle effettivamente e per tutti “comuni”, c’è una concezione alta sia dell’istruzione sia della 
persona umana, che trova nell’educazione il momento prioritario del proprio sviluppo e della pro-
pria maturazione. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni studente nello sforzo 
quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentir il massimo 
sviluppo di tutti e di ciascuno. Tutti insieme a scuola, dunque, si impara e, soprattutto, si cresce. 

Se per molto tempo si è ritenuto che l’elemento centrale del sistema d’integrazione su cui 
far leva fosse esclusivamente lo studente disabile, ora appare chiaro come la prospettiva di ap-
proccio debba essere rovesciata e come l’integrazione possa realizzarsi solo intervenendo sul si-
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stema scuola nel suo complesso. Le professionalità che operano nel Liceo credono fermamente 
che il punto nodale non consista nell’integrare una particolare categoria di alunni nelle classi “nor-
mali”, ma nel far crescere delle comunità scolastiche che rispondano ai bisogni educativi e sociali 
di ciascun alunno. Per questo, nella pratica didattica quotidiana, i docenti (curricolari e di sostegno) 
del Liceo operano nella logica di una corresponsabilità educativa diffusa, attenta a promuovere 
l’effettiva inclusione di ciascuno studente.  

Nell’a.s. 2012/2013 - in continuità con la propria consolidata esperienza in materia di inte-
grazione e in piena consonanza sia con le Linee guida ministeriali per l’integrazione scolastica de-
gli alunni con disabilità (2009), sia con la recente Convenzione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009  e la Legge 170 del 2010 sui Di-
sturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)- il Liceo “Vittorino 
da Feltre” opererà secondo le seguenti linee: 

• interventi sugli attori del processo d’integrazione (docenti curricolari, docenti di so-
stegno, personale A.T.A., compagni di classe), con la certezza che solo un interven-
to sinergico di tutti gli attori scolastici ed extrascolastici possa favorire concretamen-
te il processo d’integrazione della persona disabile;  

• interventi sulle reti istituzionali; 
• interventi sugli allievi prevedendo, in determinati casi, il diritto ad usufruire di misure 

dispensative e strumenti compensativi atti a permettere il raggiungimento 
dell’uguaglianza di opportunità, da intendersi come occasione ottimale di sviluppo 
delle proprie potenzialità. 

Il Liceo, inoltre, potrà stipulare, come già avvenuto anche nel recente passato, convenzioni 
con enti e associazioni per erogare un servizio educativo aggiuntivo utile a promuovere 
l’autonomia e la socializzazione degli studenti disabili. 
 
I Bisogni Educativi Speciali 

 In riferimento alla recentissima direttiva del 27 dicembre 2012 viene introdotto il 
concetto di BES, nel quale rientrano tre categorie: 

• Disabilità: alunni diversamente abili (certificati); 
• Disturbi evolutivi specifici: alunni con deficit di linguaggio, delle attività non verbali, 

della coordinazione motoria, dell’attenzione, dell’iperattività, e con funzionamento in-
tellettivo al limite (Q.I. sotto la norma); 

• Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale: alunni che non hanno una perfet-
ta conoscenza della lingua italiana, perché provengono da paesi stranieri o da am-
bienti socioeconomici e culturali deprivati. 

Spesso tali problematiche non sono riscontrabili da certificazioni documentate dagli specia-
listi (come avviene per i DSA), di conseguenza necessitano di una certa attenzione. 

In linea con quanto espresso e proprio per il peculiare indirizzo di studio del nostro Liceo, la 
presa in carico dei BES, riguarda lo sforzo di tutta la comunità educante (Dirigente, docenti di di-
sciplina e di sostegno e le famiglie); si procederà quindi ad estendere a tutti gli studenti in difficoltà 
il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico com-
plessiva ed inclusiva. 
 

PPRROOGGEETTTTOO  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  
La capacità di mettere in campo risorse ed iniziative di continuum tra Scuola Media e 

Scuola Media Superiore e tra questa e l’Università è senza dubbio un elemento 
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indispensabile per attuare l’autonomia, fornendo all’utenza un servizio qualitati-

vamente alto: 

 per stimolare nello studente la coscienza, l’autovalutazione delle proprie attitudi-
ni e capacità; 

 per aumentare la sua consapevolezza delle proprie capacità di scelta; 
 per aiutarlo a costruire una adeguata competenza progettuale.  

Il “Progetto Orientamento”: 

• è un percorso formativo a sostegno delle scelte individuali all’interno di un 

quadro generale di formazione permanente:  

• uno spazio, strutturato nel tempo, per consentire allo studente di assumere con-

sapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, delle opportunità e dei vincoli 

del contesto in cui si trova ad agire; 

• si configura, oltre che come percorso specifico, come processo continuo e di-
namico, in un’ottica di educazione e di accompagnamento alle scelte: 

l’obiettivo è l’acquisizione di una autonoma capacità di operare scelte consape-
voli da parte dello studente; 

• pone al centro il soggetto-studente, protagonista e costruttore della propria 
crescita, con la sua capacità di autodeterminazione, di auto-orientamento: 

lo studente è chiamato a sperimentarsi continuamente nell’analisi delle proprie 
risorse, a decidere, sulla base di una migliore e progressiva informazione su di 

sé, sul contesto esterno e sulle strategie necessarie, un progetto di sviluppo 
personale; 

• si rivolge alla personalità globale: l’intreccio tra orientamento ed identità diven-

ta sempre più importante e lo studente è aiutato a giocare la propria individualità 
con consapevolezza, flessibilità, intelligenza, autonomia interpretativa;  

• è una relazione significativa tra studenti e operatori di orientamento, volta ad at-

tivare, nei primi, processi di ricerca e favorire l’acquisizione degli strumenti ne-
cessari, quali abilità nell’esplorare, nell’organizzare, nel valutare, nello stabilire 

priorità, nell’assumere decisioni; 

• utilizza il gruppo come luogo di stimolazione e di confronto per lo studente, 

come luogo che favorisce la conoscenza di sé e la valorizzazione attraverso 

l’altro.
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LE AZIONI DELL'ORIENTAMENTO 

FASE ATTIVITA’ PERIODO SOGGETTI LUOGO 

1 Colloqui informativi 
e di scambio tra do-
centi delle Scuole 
Medie del territorio 
che ne fanno richie-
sta e i docenti del 
Liceo delle Scienze 
Umane 

dicembre 
gennaio 
febbraio 

Docenti della 
Scuola Media 
 
Docenti del Liceo 
delle Scienze 
Umane 

Scuola Media 
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2 Colloqui informativi 
tra gruppi di alunni 
delle classi terze 
delle Scuole Medie 
del territorio che ne 
fanno richiesta e i 
docenti e gli studen-
ti del Liceo delle 
Scienze Umane 

dicembre 
gennaio 
febbraio 

Studenti della 
Scuola Media 
 
Docenti del Liceo 
Studenti–Tutors 
del Liceo  
 
Dirigente Scola-
stico del Liceo 

Scuola Media 
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3 6 Giornate di 
“SCUOLAPERTA”
:  

colloqui informa-
tivi tra il Dirigen-
te Scolastico, i 
docenti, gli stu-
denti del Liceo 
Scientifico e gli 
alunni delle classi 
terze della Scuola 
Media e i loro 
genitori  

visita alle struttu-
re proposte dal 
Liceo  

presentazione di 
produzioni mul-
timediali (video) 
elaborati dagli 
studenti del Liceo  

divulgazione e il-
lustrazione di ma-
teriale informati-
vo elaborato dai 
docenti del Liceo  

assistenza alle 
famiglie per le i-
scrizioni online 

gennaio 
febbraio 

Dirigente Scola-
stico del Liceo 
 
Docenti del Liceo  
 
Studenti-Turors 
del Liceo  
  
Alunni delle clas-
si terze della 
Scuola Media e i 
loro genitori 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 

http://www.davincicrema.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3Agiornateaperte&catid=47%3Aorientamento&Itemid=79
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4 Colloqui informativi 
individualizzati tra 
docenti del Liceo 
referenti per 
l’Orientamento e 
genitori di alunni 
delle classi terze 
della Scuola Media 
che ne fanno richie-
sta (su appuntamen-
to) 

dicembre 
gennaio 
(e oltre) 

Docenti del Liceo   
 
Referenti per 
l’Orientamento 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 

5 Giornate di 
STAGE: Inserimen-
to degli alunni delle 
classi terze della 
Scuola Media (in 
piccoli gruppi) nelle 
attività di una gior-
nata-tipo del Liceo 
per assistere alle in-
terrogazioni, assi-
stere/partecipare ad 
una lezione dialoga-
ta, assiste-
re/partecipare ad 
una discussione di 
classe, assistere ad 
una assemblea di 
classe, assiste-
re/partecipare a 
semplici attività di 
laboratorio e lavori 
di gruppo  

da dicem-
bre a gen-

naio 

Docenti del Liceo  
Studenti-Tutors 
del Liceo  
 
Alunni delle clas-
si terze della 
Scuola Media 
 
Docenti della 
Scuola Media 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 
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6 Attività di 
“ACCOGLIENZA” 
in funzione  

 dello svilup-
po della consape-
volezza delle 
proprie attitudini 
e capacità 

 del sostegno 
della propria scel-
ta 

 del rinforzo 
della propria scel-
ta 

settembre 
ottobre 

Studenti delle 
classi prime del 
Liceo  
 
Docenti dei Con-
sigli delle classi 
prime 
 
Collaboratore vi-
cario 
 
Dirigente scola-
stico 
 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 

7 Verifica delle attivi-
tà di 
“ACCOGLIENZA” 
:  

 monitoraggio 
dei risultati 

 restituzione 
dei risultati 

 “correzione” 
degli interventi 
didattico-
formativi  

novembre Docenti dei Con-
sigli delle classi 
prime 
 
Docenti figure 
strumentali 
 
Collaboratore vi-
cario 
 
Dirigente scola-
stico 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 
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8 Progetto 
“ORIENTAMENT
O E 
RIORIENTAMENT
O raccolta dati per 
ottenere una ade-
guata conoscenza 
dell’entità del fe-
nomeno del disagio 
scolastico, 
gestione condivisa 
delle situazioni pro-
blematiche, 
individuazione di 
nuclei di problemi 
comuni per elabora-
re interventi mirati, 
attività di dramma-
tizzazione 

primo anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi prime e se-
conde del Liceo  
 
Docenti coordina-
tori del Liceo  
 
Docenti figure 
strumentali 
 
Docenti referenti 
dell’art.9 
 
Genitori degli 
studenti delle 
Classi prime del 
Liceo  
 
Collaboratore vi-
cario 
 
Dirigente scola-
stico 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 

9 CIC - SPORTELLO 
ASCOLTO : 
colloqui personali 
individualizzati in 
funzione del riorien-
tamento e del soste-
gno rivolto a stu-
denti che evidenzia-
no momenti di diffi-
coltà e/o disagio 

del sostegno peda-
gogico alle famiglie 

in itinere Studenti del bien-
nio e del triennio 
del Liceo 
 
Docenti tutors 
 
Dirigente scola-
stico 
 
Sportello 
d’ascolto 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 
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10 Stages di orienta-
mento in aziende 
pubbliche e private 
in cui gli studenti 
hanno la possibilità 
di appurare sul 
campo le loro reali 
propensioni attitu-
dinali 
avvicinare gli am-
bienti professionali 
inserirsi nel conte-
sto offerto dal terri-
torio  

in itinere 
nell’arco 

del triennio 
superiore 

Studenti del trien-
nio superiore del 
Liceo 
  
Docenti referenti 
 
Aziende e centri 
di formazione u-
niversitaria pre-
senti nel territorio 

 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 
 

Aziende del 
territorio 

 
Università  

11 Orientamento Uni-
versitario: 
INFORMAZIONE  

 distribuzione 
di materiale in-
formativo fornito 
dal Ministero e/o 
dalle Università 

 visite ai sa-
loni dello 
STUDENTE 

intero anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi quarte e 
quinte del Liceo 
delle Scienze 
Umane “Vittorino 
da Feltre” 
 
Docenti universi-
tari 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 
 

Università 
 

Centri di for-
mazione 



Prot.n. 737/C22 del 10/02/2015 
 

 

 24 

12 Orientamento Uni-
versitario: 
SOSTEGNO ALLA 
SCELTA  

 sportelli di 
consulenza: in-
contri individuali 
o di piccoli grup-
pi di studenti con 
esperti di orien-
tamento universi-
tario 

 partecipazio-
ne alle “giornate 
universitarie” or-
ganizzate dalle 
Università 

 conoscenza 
dell’organizzazio
ne della forma-
zione universita-
ria 

intero anno 
scolastico 

Studenti delle 
classi quinte del 
Liceo 
 
Docenti universi-
tari 
 
Docenti del Liceo 
delle Scienze 
Umane 

Liceo delle 
Scienze Umane 
“Vittorino da 
Feltre” di Ta-

ranto 

       
Collaboratore vicario 

   Prof.ssa MarilenaCANDIDO 

  Referente ORIENTAMENTO 

                                 Prof.ssa Francesca GARIBALDI 

 
 

CCEENNTTRROO  SSPPOORRTTIIVVOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
Il Liceo “Vittorino da Feltre” riconosce sicura rilevanza formativa all’attività sportiva, cui è 

dedicato un significativo spazio della propria offerta formativa, e pertanto ha costituito al proprio in-
terno il Centro Sportivo Scolastico. In particolare, per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studente-
schi, vengono organizzate in orario pomeridiano, con due rientri settimanali, attività collegate alle 
seguenti discipline sportive: Corsa campestre, Atletica leggera, Pallavolo e Pallacanestro. In rap-
porto a ciò, sono previste uscite dall’Istituto per la partecipazione alle varie fasi dei campionati stu-
denteschi. Le attività preparatorie, invece, si svolgeranno all’interno dell’Istituto, dotato di palestra 
coperta e di campi esterni di Pallavolo e Pallacanestro.  
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Saranno favorite, inoltre, altre iniziative promosse sul territorio da enti sportivi riconosciuti 
dal CONI e dall’U.S.T. XI di Taranto. Tutte le attività saranno oggetto di monitoraggio.  
 

VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE  EE  VVIIAAGGGGII  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE    
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di arricchimento cultura-

le degli studenti: pertanto la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva 
dei docenti. Tutte le iniziative devono essere coerenti con le attività curricolari dell’anno di riferi-
mento, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un appro-
fondimento e un momento operativo.  

Alla luce di quanto sopra e nel rispetto delle procedure meglio specificate dal regolamento 
d’Istituto, per l’anno scolastico 2014/2015 i viaggi di istruzione avranno le seguenti mete e durata: 

• per le prime e seconde classi viaggi della durata di due – tre giorni da realizzarsi 
verso mete che non comportino spostamenti di eccessiva lunghezza; 

• per le terze e quarte classi viaggi della durata di quattro giorni (tre pernottamenti); 
• per le quinte classi viaggi di sei giorni (con cinque pernottamenti) anche in paesi eu-

ropei 
Inoltre lo svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione comporterà il rispetto delle se-

guenti norme: 
• acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale; 
• obbligo per gli alunni di tenere un comportamento corretto, coerente con le finalità 

del progetto educativo della scuola e con le finalità del viaggio. 
 
La Commissione viaggi, deliberata dal Collegio dei docenti, propone ai vari Consigli di Classe le 
opportunità indicate in tabella: 
 

 

 
 

 BIENNIO 

classi Visite guidate Viaggi di istruzione 

prime  
 

seconde  

 
TRIENNIO 

terze   

quarte  
  

quinte   
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LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendi-

mento scolastico complessivo degli alunni. Essa, secondo quanto recita il recente Regolamento 
per la valutazione degli alunni (D.P.R. 122/2009), «è espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche». Allo scopo di garantire l’omogeneità, l’equità 
e la trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, il Colle-
gio dei docenti definisce nel P.O.F. profili teorici, modalità operative e criteri di riferimento in tema 
di valutazione. 

In primo luogo, la valutazione può essere suddivisa in tre tipologie: 
• diagnostica: mirata all’accertamento dei livelli di partenza in vista dell’adeguamento 

della programmazione didattico-educativa. 
• formativa (o in itinere): che accompagna costantemente il processo di apprendimen-

to e permette di apportare di volta in volta modifiche alla programmazione renden-
dola più individualizzata. 

• sommativa (o complessiva) al termine del percorso. 
La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è disciplinata 

dall’art. 4 del D.P.R. 122/2009, secondo cui  
• la valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe; 
• i docenti di sostegno contitolari della classe partecipano allo scrutinio per tutti gli 

studenti della classe esprimendo un solo voto; 
• il personale docente esterno e gli esperti, di cui si avvale la scuola per le attività 

formative aggiuntive, dovranno fornire elementi conoscitivi sull’interesse manifestato 
e il profitto raggiunto da ciascuno studente; 

• la valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre alla determina-
zione dei crediti scolastici; l’ammissione alla classe successiva può avvenire in pre-
senza di un voto nel comportamento almeno pari a 6 (sei) decimi. 

Quanto all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, l’art. 6 del D.P.R. 122/2009 prevede 
che l’ammissione agli esami di Stato avvenga in presenza di un voto pari a 6 (sei) in ciascuna di-
sciplina e con un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La valutazione finale terrà con-
to dei seguenti aspetti formativi, quali: a) la frequenza; b) la partecipazione al dialogo educativo; c) 
l’impegno scolastico e domestico; d) l’inserimento nel gruppo-classe; e) la gestione autonoma del 
proprio lavoro di studente. 

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione sommativa da applicare in sede di valuta-
zione sommativa (scrutinio trimestrale e scrutinio pentamestrale): 

 
Giudizio Voto Conoscenze disciplinari Abilità Competenze 

Gravemente 
insufficiente 1 – 4 Sono assenti o lacu-

nose 

Costruisce con difficoltà te-
sti/soluzioni di carattere logico; non 
sa risolvere autonomamente sem-
plici esercizi 

Non sa ancora organizzare 
un funzionale metodo di la-
voro 

Lievemente 
 Insufficiente 

5 
Possiede conoscen-
ze disciplinari in gra-
do quasi sufficiente 

Possiede, in grado quasi sufficien-
za, strumenti logici di base per 
comprendere i testi, risolvere pro-
blemi, pur con qualche approssi-
mazione applicativa 

I fondamentali concetti ac-
quisiti non vengono messi 
in sufficiente relazione tra 
loro e con la realtà 

Sufficiente 6 Possiede sufficienti 
conoscenze generali  

Possiede, in grado sufficiente, gli 
strumenti logici di base per com-
prendere i testi e i dati di un pro-
blema 

I concetti fondamentali ac-
quisiti vengono messi in 
sufficiente relazione tra lo-
ro e con la realtà  

Discreto 7 
Possiede conoscen-

ze generali e si orien-
ta più che sufficien-

Costruisce ragionamenti semplici e 
chiari, è attivo nel confronto, riela-
bora gli aspetti e i dati di un pro-

I concetti fondamentali ac-
quisiti vengono messi in 
più che sufficiente relazio-
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temente blema ne tra loro e con la realtà  

Buono 8 

Possiede conoscen-
ze complete, si orien-
ta con sistematicità, 
attiva percorsi indivi-

duali 

Costruisce ragionamenti e solu-
zioni organiche e approfondite 
concettualmente e linguisticamen-
te; sa fare, nel dialogo comune, 
opportune osservazioni critiche 

I concetti fondamentali ac-
quisiti vengono messi in 
discreta relazione tra loro e 
con la realtà  

Ottimo  
Eccellente 

9 - 10 

Possiede conoscen-
ze complete, articola-
te e approfondite con 
autonomi lavori di ri-

cerca 

Costruisce ragionamenti complessi 
e originali con piena padronanza 
dei linguaggi disciplinari; sa formu-
lare osservazioni critiche con ec-
cellenti capacità di analisi, di sinte-
si e di pensiero creativo. 

Possiede autonomia di 
giudizio critico, elasticità 
mentale applicabile ai più 
disparati percorsi, continua 
disponibilità a cimentarsi in 
nuove problematiche 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione con i corrispondenti indicatori e descrittori dipendono dalla struttura-
zione di test e verifiche. Le verifiche si svolgono secondo la scansione prevista agli inizi dell’anno 
scolastico dai Dipartimenti disciplinari quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti. Il Col-
legio dei Docenti fissa i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e per l’ammissione alla classe 
successiva.  

Le verifiche saranno scritte e orali. 
• Verifiche orali: interventi, discussioni, dialoghi, interrogazioni o colloqui. 
• Verifiche scritte: tradizionali, strutturate, semistrutturate, lavori di gruppo, lavori di ri-

cerca. 
  Nell’ a.s. 2012-2013 il MIUR ha fornito precisazioni relative alla valutazione periodica degli 

apprendimenti riguardanti il primo biennio e la classe terza degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado:  “In considerazione del fatto che la materia dovrà essere disciplinata nell’ambito 
della revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni, nonché della necessità di operare 
sulla base di elementi certi di riferimento da parte delle scuole” (Circolare MIUR n.89 del 
18/10/2012). Viste le disposizioni normative i docenti dovranno valutare basandosi su una congruo 
numero di prove di verifica, varie nella loro tipologia ma sempre coerenti ai principi definiti dai de-
creti istitutivi dei nuovi Licei 

L’omogeneità della valutazione viene garantita attraverso la tabulazione concordata dei ri-
sultati e la corrispondente quantificazione in voto.  
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

Conoscenza degli  
argomenti Capacità di analisi e di sintesi 

Organizzazione 
delle risposte e 
coerenza argo-

mentativa 

Correttezza e-
spositiva Voto 

Lo studente dimostra una co-
noscenza completa e appro-
fondita degli argomenti ogget-
to del colloquio, 

costruisce ragionamenti comples-
si e originali con autonomia di 
giudizio critico e con lo sviluppo di 
efficaci collegamenti interdiscipli-
nari; 

organizza il discorso 
in modo chiaro, or-
ganico e coerente, 

avvalendosi di 
un linguaggio 
appropriato, ric-
co, fluido e perti-
nente. 

10 

Lo studente dimostra una co-
noscenza completa e ben or-
ganizzata degli argomenti og-
getto del colloquio, 

elabora in modo autonomo ragio-
namenti e valutazioni personali, 
sa stabilire collegamenti puntuali 
a livello interdisciplinare; 

organizza il discorso 
in modo chiaro e 
organico, 

avvalendosi di 
un linguaggio 
appropriato, flui-
do e pertinente. 

9 

Lo studente dimostra una co-
noscenza articolata degli ar-
gomenti oggetto del colloquio, 

elabora ragionamenti organici e 
sa stabilire collegamenti anche a 
livello interdisciplinare; 

articola il discorso in 
modo chiaro, 

con un linguag-
gio appropriato e 
pertinente. 

8 

Lo studente dimostra una co-
noscenza adeguata degli ar-
gomenti oggetto del colloquio, 

è in grado di individuare i concetti 
chiave e di stabilire collegamenti 
appropriati; 

articola il discorso in 
modo organico, 

con un linguag-
gio chiaro e cor-
retto. 

7 

Lo studente dimostra una co-
noscenza sufficiente degli ar-
gomenti oggetto del colloquio, 

individua i concetti basilari e sa 
stabilire collegamenti semplici; 

articola il discorso in 
modo lineare 

e con un lin-
guaggio gene-
ralmente corret-

6 
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to. 
Lo studente dimostra una co-
noscenza superficiale degli 
argomenti oggetto del collo-
quio, 

sa individuare i concetti basilari 
ma talora incontra difficoltà a sta-
bilire opportuni collegamenti; 

articola il discorso in 
modo spesso incoe-
rente  

e con un lin-
guaggio non 
sempre corretto. 5 

Lo studente dimostra una co-
noscenza frammentaria degli 
argomenti oggetto del collo-
quio, 

sa individuare alcuni concetti ba-
silari ma non è in grado di operare 
collegamenti; 

articola il discorso 
con molta incertez-
za  

e con un lin-
guaggio spesso 
scorretto. 4 

Lo studente dimostra una co-
noscenza molto lacunosa de-
gli argomenti oggetto del col-
loquio, 

non riesce sempre a individuare i 
concetti basilari e non è in grado 
di operare collegamenti; 

articola il discorso in 
modo approssimati-
vo  

e con un lin-
guaggio scorret-
to e improprio. 3 

Lo studente dimostra di non 
conoscere gli argomenti og-
getto del colloquio, 

non sa individuare i concetti basi-
lari e non è in grado di operare 
collegamenti; 

articola il discorso in 
modo assai confuso  

e con un lin-
guaggio forte-
mente scorretto. 

2-1 

 
GRIGLIA  PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

INDICATORI 
PUNTEGGI 

BASSO MEDIO ALTO 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Punteggiatura, ortografia, morfosintassi 0,5 1 2 
Proprietà lessicale 0,5 1 2 

CONOSCENZE Correttezza e pertinenza dei contenuti 0,5 1 2 

CAPACITÀ ELABORATIVE LOGICO-
CRITICHE E CREATIVE 

Sviluppo e coerenza delle argomentazioni 0,5 1 2 

Elaborazione personale 0,5 1 2 

Punteggi e voti potranno essere opportunamente modificati nel caso in cui si volessero a-
dottare le stesse griglie anche per la valutazione delle prove di esame. 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il 
Consiglio di classe valuta la condotta generale dello studente, facendo riferimento ai seguenti indi-
catori e descrittori. 

 
INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

Frequenza  
(assenze; ritardi trattati 
secondo i criteri del 
credito scolastico2) 

Scrutinio 
trimestrale  

Oltre 7 gg. di assenza 1 
6-7 gg. di assenza 2 
4-5 gg. di assenza 4 
0-3 gg. di assenza 6 

Scrutinio 
finale 

Oltre 20 gg. di assenza 1 
16-20 gg. di assenza 2 
11-15 gg. di assenza 4 
0-10 gg. di assenza 6 

Rispetto delle disposizioni del 
Regolamento d’istituto 
(sanzioni disciplinari, annotazioni 
scritte, richiami verbali) 

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni 1 
Sanzioni con allontanamento dalla scuola per meno di 6 
giorni ovvero sanzioni lievi con recidiva 2 
Sanzioni di cui ai punti precedenti, seguite da un tangibile 
miglioramento nel successivo percorso di maturazione 3 
Atteggiamento sostanzialmente corretto, pur in presenza di 4 

                                                 
2 5 giorni con ingresso in ritardo grave (ore 8,16-9,00) sono equiparati a 1 giorno di assenza; 10 giorni con ingresso in ritardo lieve (ore 8,00-8,15) sono equiparati a 1 
giorno di assenza; vale 1 giorno di assenza ogni blocco di 5 uscite anticipate oltre la terza (4-8, 9-13, etc.) per lo scrutinio trimestrale, e oltre l’ottava (9-13, 14-18 etc.) per 
lo scrutinio finale . 
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qualche richiamo verbale o di una sola sanzione lieve 
Assenza di ogni tipo di sanzione; atteggiamento improntato 
al responsabile rispetto delle regole 5 
Assenza di ogni tipo di sanzione; rispetto delle regole con-
sapevole, scrupoloso e costruttivo 6 

Atteggiamento nella relazione con 
docenti e compagni 

Ostile 1 
Indifferente 2 
Poco partecipe 3 
Disponibile ma superficiale  4 
Positivo  5 
Propositivo e collaborativo  6 

Partecipazione alle attività curri-
colari 
(attenzione, coinvolgimento, senso 
di responsabilità) 

Insufficiente 1 
Mediocre 2 
Sufficiente 3 
Discreta 4 
Buona 5 
Ottima 6 

Rispetto degli impegni scolastici  
(regolarità nelle giustifiche; puntuali-
tà nello svolgimento del lavoro do-
mestico; rispetto dei luoghi e delle 
suppellettili) 

Inadeguato 1 
Discontinuo 2 
Essenziale  3 
Accettabile 4 
Attento 5 
Scrupoloso 6 

Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore S = 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

La vigente legge sull’esame di Stato (Legge 11.01.2007, n° 1) prevede che a partire dall’anno scola-
stico 2008/2009 siano ammessi agli esami di Stato «gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano fre-
quentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano co-
munque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici». In particolare, il successivo D.M. 
42/2007 chiarisce che «a decorrere dall’anno scolastico 2008/09, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato 
sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del “sei”». Questo 
D.M. reca anche le nuove tabelle per l’attribuzione del credito scolastico, che sono state ulteriormente ag-
giornate con il D.M. 99/2009. In base a quella valida per i candidati interni (Tabella A), il credito scolastico 
viene attribuito in base: 
 alla media M dei voti conseguiti 
 alla frequenza scolastica 
 all’interesse e all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative  
 alla partecipazione certificata ad attività esterne riconosciute dalla scuola (credito formativo) 

In particolare, il credito formativo verrà riconosciuto nel caso in cui, in presenza di un’adeguata certificazio-
ne (che evidenzi una sintetica descrizione dell’esperienza, della sua durata e dell’impegno settimanale in 
termini di orario) il Consiglio di Classe ne accerti una positiva ricaduta sul comportamento scolastico. Costi-
tuiscono titoli valutabili per il credito formativo le attività di volontariato (presso ONLUS, CRI, enti iscritti 
nel Registro Generale delle organizzazione di volontariato della Regione Puglia), le certificazioni europee di 
lingua straniera, quelle europee o internazionali d’informatica , le certificazioni  Europass di stage formativi, 
le certificazioni di Percorsi Alternanza Scuola Lavoro (art.6, D.L. 77/2005), le attività in campo artistico, 
culturale e sportivo. La valutazione del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dagli studen-
ti del triennio al dirigente scolastico entro e non oltre il 15 maggio 2014. Alla domanda va allegata la docu-

Valore di S S<8 8 ≤ S ≤12 13 ≤ S ≤ 17 18 ≤ S ≤22 23 ≤ S ≤ 27 28 ≤ S ≤ 30 
Voto 5 6 7 8 9 10 
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mentazione, in originale o in copia autenticata (anche mediante autocertificazione) comprovante il possesso 
dei crediti dichiarati. Eventuali titoli, da conseguire dopo il 15 maggio (e comunque entro il termine delle le-
zioni scolastiche), andranno dichiarati nella domanda dagli studenti e saranno ammessi con riserva: essi sa-
ranno valutati soltanto se il loro possesso sarà debitamente documentato in sede di scrutinio finale. I coordi-
natori di classe sono delegati dal dirigente scolastico a ricevere le domande degli studenti con la relativa do-
cumentazione, e a costituirle in un unico dossier per classe con l’elenco analitico, studente per studente, dei 
crediti formativi documentati. Ciò posto e tenuto presente che i titoli che danno diritto al credito scolastico e 
formativo devono riferirsi al periodo 1° giugno 2014 – 9 giugno 2015, si attribuisce il punteggio massimo, 
all’interno della banda di oscillazione, a condizione che la promozione sia conseguita senza sospensione del 
giudizio e agevolazioni, in conformità di quanto stabilito nel Collegio dei Docenti e riportato nella seguente 
tabella valida per tutti gli studenti delle terze, quarte e quinte classi. 
 

TABELLA CREDITI SCOLASTICI 
Candidati interni 

 

MEDIA  CLASSE II I  CLASSE IV  CLASSE V  

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

6 < M ≤7  4-5 punti  4-5 punti 5-6 punti 

7 < M ≤  8  5-6 punti  5-6 punti 6-7 punti 

8 < M ≤  9  6-7 punti  6-7 punti 7-8 punti 

9 < M ≤  10  7-8 punti  7-8 punti 8-9 punti 



Prot.n. 737/C22 del 10/02/2015 
 

 

 31 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI CREDITO 

SCOLASTICO ALL’INTERNO DELLA COMPETENTE BANDA DI OSCILLAZIONE PER 
TUTTI GLI STUDENTI DELLE TERZE, QUARTE E QUINTE CLASSI  

A.S. 2014/2015 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

assiduità della frequenza1 

(punteggio max 0,30) 

oltre 30 gg. di assenza 0 
20-30 gg. di assenza 0,1 
15-20 gg. di assenza 0,2 
0-15 gg. di assenza 0,3 

Interesse, im-
pegno, parteci-
pazione al dia-
logo educativo 
(punteggio max 

0,40) 

nelle attivi-
tà currico-

lari 
(punteggio 
max 0,20) 

Modesto  0 
Accettabile  0,05 

Adeguato 0,1 

Apprezzabile 0,2 
nelle attivi-
tà aggiunti-
ve2 di dura-

ta…  
(punteggio 
max 0,20) 

da 15 a 30 ore (con almeno il 75% della frequenza) 0,1 

oltre le 30 ore (con almeno il 75% della frequenza) 0,2 

Crediti formativi3 
(punteggio max 0,30) 

Attività di volontariato4 0,1 
Competenze in lingua straniera (Certificazioni euro-

pee) 0,1 

Competenze informatiche (Attestati EIPASS, ECDL, 
MOS, IC3) 0,1 

Attività in campo artistico5/culturale6/sportivo7 0,1 
BLS/BLSD/BTC (certificazioni) 0,1 

Stage / tirocinio formativo (Certificazioni Europass) 0,1 
Percorso Alternanza Scuola Lavoro (Certificazione 
del percorso e delle competenze ) 0,1 

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi andrà arrotondato per eccesso, se la 
parte decimale è uguale o maggiore di 0,50 (D ≥ 0,50).  
I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo devono riferirsi al periodo 1° giugno 2014 
– 9 giugno 3015 (15 maggio 2015 per gli studenti delle quinte classi)  
1) Non vanno computate come assenze: 1) le partecipazioni a viaggi d’istruzione e visite guidate; 2) le 

partecipazioni ad attività integrative del curricolo 3) i periodi di malattia giustificati con certificati me-
dici. 

2) Gli attestati (a firma congiunta del dirigente scolastico e del docente referente) vengono rilasciati e-
sclusivamente a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte-ore dell’attività. Si possono valutare 
non più di due attestati per accedere al massimo della banda. 

3) I crediti formativi vengono valutati a condizione che dalla certificazione risulti l’avvenuto svolgi-
mento di almeno 30 ore di attività formativa. In deroga alla regola generale, vengono valutate anche le 
certificazioni comprovanti il conseguimento delle abilitazioni BLS (Basic Life Support), BLSD (Basic 
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Life Support Defibrilation) e BTC (Basic Trauma Care), anche se abbiano comportato un’attività forma-
tiva di durata inferiore alle 30 ore. Vanno valutate anche le certificazioni relative a Percorsi di Alternan-
za Scuola Lavoro (art.6, D.L. 77/2005), Stage Formativi organizzati dalla scuola con fondi regionali ed 
europei. Costituiscono titoli valutabili le attività di volontariato svolte (per almeno 30 ore) presso 
ONLUS, CRI, enti di volontariato iscritti nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato del-
la Regione Puglia (dalla certificazione deve risultare il numero e la data della iscrizione a detto Regi-
stro). 

4)  Attestato di regolare frequenza o di superamento di esami in Conservatorio o Accademie statali. 
5) Attestato di frequenza a un corso presso associazioni culturali giuridicamente costituite 

(dall’attestato devono risultare gli estremi temporali delle attività, durata del corso, numero di ore [al-
meno 30] svolte dallo studente); 

6) Conseguimento di un brevetto rilasciato da federazioni ufficiali iscritte o riconosciute dal CONI (as-
sistente bagnanti, istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket, pallavolo ecc.) e/o attestato di 
atleta praticante presso società sportive affiliate alle federazioni ufficiali del CONI (sia dal brevetto che 
dall’attestato devono risultare gli estremi dell’iscrizione della Società sportiva alla federazione ufficiale 
di riferimento, il rapporto fra tale federazione ufficiale e il CONI, il periodo di svolgimento dell’attività 
formativa, la durata del corso, il numero delle ore di formazione [almeno 30 ore] svolte dallo studente). 

 
CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

Lo scrutinio finale ha luogo a giugno 2015 nel giorno stabilito nel Piano annuale delle attivi-
tà deliberato dal Collegio dei docenti (fatte salve eventuali modifiche da disporsi dal dirigente sco-
lastico). L’eventuale scrutinio finale integrativo, per definire la situazione degli studenti per i quali 
sia stato sospeso il giudizio, avrà luogo entro il mese di settembre 2015, secondo il calendario che 
sarà tempestivamente pubblicato dal dirigente scolastico 

In sede di scrutinio finale, i docenti di ciascuna disciplina propongono il voto in base a un 
giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentame-
stre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e partecipazione di-
mostrati nell’intero percorso formativo annuale, tenendo altresì conto delle valutazioni espresse in 
sede di scrutinio intermedio e dell’esito delle verifiche relative a interventi di recupero effettuati. 

In sede di scrutinio finale, per ciascuno studente, i Consigli di Classe tengono in debito con-
to gli interventi di recupero seguiti e gli esiti delle prove di verifica sostenute a conclusione degli 
stessi. 

Negli scrutini finali di giugno 2015 il Consiglio di Classe delibera collegialmente: 
1. l’ammissione alla classe successiva con giudizio di pieno merito per gli studenti che 

abbiano raggiunto un livello di profitto almeno sufficiente in tutte le discipline e nel 
comportamento con riferimento ai parametri e agli obiettivi stabiliti dal consiglio di 
classe; 

2. l’ammissione alla classe successiva per gli studenti che, pur presentando alcune va-
lutazioni di insufficienza lieve, appaiano, a giudizio dei Consigli di Classe, in pos-
sesso di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una compensazio-
ne delle carenze nel prosieguo degli studi, abbiano attitudine a organizzare lo studio 
in maniera autonoma, siano in grado di interagire positivamente con le linee di pro-
grammazione indicate dai docenti, siano meritevoli di credito scolastico per la fre-
quenza e la partecipazione alle attività scolastiche; 

3. la non ammissione alla classe successiva per gli studenti che, presentando gravi e 
diffuse insufficienze, abbiano dato ai Consigli di Classe prova di: 

• sostanziale non conoscenza dei concetti di base che determinano la specifi-
cità del curricolo disciplinare;  

• assenza di conoscenze, abilità e competenze sufficienti a garantire una 
compensazione delle carenze nel prosieguo degli studi; 
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• insufficiente attitudine a organizzare lo studio in maniera autonoma; 
• gravi difficoltà a interagire con le richieste e le linee di programmazione indi-

cate dai docenti. 
 La sospensione del giudizio per gli studenti che, non rientrando nelle precitate tipologie 
1), 2) e 3) e pur presentando valutazioni di insufficienza, siano tuttavia ritenuti dal Consiglio di 
Classe in grado, attraverso il recupero estivo, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico. 
 Negli scrutini finali integrativi dell’a.s. 2013/14, il Consiglio di Classe delibera collegial-
mente: 

A) l’ammissione alla classe successiva ove risulterà accertato l’avvenuto conseguimento di 
un livello di preparazione almeno sufficiente nelle discipline oggetto del recupero o, per 
lo meno, un apprezzabile miglioramento rispetto alla personale situazione di partenza; 

B) la non ammissione alla classe successiva ove risulterà accertata la persistenza di ca-
renze tali da pregiudicare ogni possibilità di recupero e, quindi, di proficuo inserimento 
nella classe successiva.  

 Nella formulazione del conseguente giudizio motivato, occorrerà documentare l’intero 
percorso formativo annuale dell’alunno con particolare riguardo a tutte le attività di sostegno e di 
recupero attuate in corso d’anno e alle azioni di verifica e di valutazione svolte. 

 
INVALSI – RILEVAZIONE ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 La somministrazione delle prove INVALSI nelle classi seconde, a partire dall’anno scola-
stico 2010/11, è ormai divenuta un momento istituzionale anche per l’istruzione secondaria di se-
condo grado; rientrando “nell’attività ordinaria d’istituto, come previsto dalla legge 25 ottobre 2007 
n.176, anche ai sensi dell’art.51 c.2 legge 35/2012” richiede impegno di energie e professionalità 
da parte delle persone che vi si trovano a vario titolo impegnate nel corso dell’intero anno. Tale 
momento costituisce infatti per le singole istituzioni scolastiche un’utile occasione di valutazione 
della propria azione formativa, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendi-
mento stabiliti a livello nazionale per il primo biennio del secondo ciclo di istruzione.  
 Pertanto anche nel corso del presente  a.s. ed in linea con il concetto di accountability 
(render conto del proprio operato ai portatori d’interesse che cercano risposte nella scuola), tutta la 
comunità scolastica si adopererà con forte impegno ed interesse e la docente referente per la valu-
tazione INVALSI elaborerà i dati restituiti dal servizio nazionale di valutazione (SNV) di presentan-
doli ai colleghi di Italiano e Matematica impegnati nel biennio, sì da avere dei punti di riferimento 
utili per orientare le proprie programmazioni nel rispetto del concetto di miglioramento continuo. 
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AALLTTRREE  SSCCEELLTTEE  FFOORRMMAATTIIVVEE  EE  DDIIDDAATTTTIICCHHEE  
 
Rapporti con le famiglie 
 Il rapporto costante con le famiglie è un elemento centrale nel processo di istruzio-
ne/educazione dello studente; infatti, soltanto attraverso la costante collaborazione della famiglia e 
della scuola può realizzarsi, in modo positivo e compiuto, il progetto formativo proposto dall’Istituto 
ad ogni studente. Del resto anche l’art.1 del Regolamento per la valutazione (D.P.R. 122/2009) 
sancisce che «le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa 
il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del per-
corso scolastico, avvalendosi […] anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie». 
I rapporti con le famiglie degli studenti si svolgono secondo le seguenti modalità di comunicazione: 

• colloqui generali in orario pomeridiano presumibilmente a novembre e ad aprile; 
• colloqui bisettimanali (per i quali i singoli docenti danno la disponibilità di un’ora di ricevi-

mento due volte al mese) in orario antimeridiano previo appuntamento; 
• pagella del primo trimestre: documento ufficiale scritto che presenta alle famiglie il quadro 

complessivo delle valutazioni, deliberate dal Consiglio di classe, in ciascuna disciplina di 
studio. La pagella viene fatta controfirmare, per presa visione, da parte dei genitori o dal 
tutore; 

• scheda informativa (cd. “pagellino”) a metà del pentamestre (metà di marzo 2014): docu-
mento scritto che presenta alle famiglie il quadro complessivo delle assenze e di tutti risul-
tati riportati dagli studenti nelle prove scritte, orali, pratiche dopo la conclusione del trime-
stre. Il “pagellino” viene consegnato da parte dei coordinatori di classe ai genitori (per il 
tramite degli studenti) e deve essere controfirmato, per presa visione, dall’esercente la po-
testà genitoriale; 

• comunicazioni attinenti alla frequenza, ai ritardi e alla disciplina. Questi aspetti del dialogo 
educativo vengono costantemente monitorati da parte dei Consigli di classe e, in caso di 
ripetute assenze, ritardi o mancanze disciplinari, le famiglie vengono informate mediante il 
tempestivo invio di SMS, nonché in maniera più sistematica dal Dirigente Scolastico e/o in 
sua vece dai Coordinatori di classe e invitate a conferire con gli stessi in orario antimeri-
diano; 

• ulteriori occasioni di comunicazione con le famiglie sono costituite dalle lettere di informa-
zione relative alle attività di riallineamento, di sostegno e di recupero, agli esiti finali degli 
studenti con sospensione del giudizio, con non ammissione alla classe successiva e con 
agevolazione, nonché al calendario dei corsi di recupero organizzati dal Liceo nel periodo 
estivo. 

 Con tali modalità la Scuola, interpretando responsabilmente il proprio ruolo nella forma-
zione umana e culturale dei giovani, si impegna a tenere costantemente aggiornati i genitori (ovve-
ro chi esercita la potestà genitoriale) su ogni aspetto relativo al processo di crescita culturale, u-
mana e sociale degli studenti.  
 
Formazione dei docenti 
 Il Piano di Formazione per i docenti per l’anno scolastico 2014/2015 è stato elaborato 
tenendo conto delle linee generali del POF, del quadro di imminente riforma della scuola e delle 
connesse esigenze formative. Esso prevede: 
 

 
 Inoltre i docenti, secondo le norme contrattuali, potranno partecipare a corsi e iniziative 
di formazione promosse da altri enti, con priorità per le attività promosse dal Ministero, dalle Uni-
versità e da associazioni culturali ed enti di formazione autorizzati e riconosciuti dal MIUR. 



Prot.n. 737/C22 del 10/02/2015 
 

 

 35 

 
Adozione dei libri di testo 
L’adozione dei libri di testo è regolata da normativa specifica e si conforma ai seguenti criteri gene-
rali: 

• coerenza con la programmazione disciplinare e curricolare del docente; 
• validità culturale e aggiornamento nei contenuti e nella metodologia; 
• generale e condiviso consenso del dipartimento disciplinare; 
• costo non oneroso e rispettoso dei tetti di spesa fissati dalla legge; 
• chiarezza ed efficacia dell’impostazione grafica. 

 
Progetto di Autoanalisi per l’autovalutazione dell’istituto 
 

Obiettivi 
• Rendere più vivibile il sistema dinamico scuola per studenti, genitori, personale amministra-

tivo, insegnanti. 
• Creare all’interno del personale scolastico una cultura di valutazione del sistema formativo, 

passando dall’autoreferenzialità all’autovalutazione, in vista del sistema di valutazione na-
zionale. 

• Monitorare alcuni aspetti indicatori di qualità, per individuare i punti forti e quelli deboli della 
scuola, per intervenire e porre rimedio alle disfunzioni. 

 
Fasi 

• Prima fase (settembre-dicembre):  
• costruzione di un database, a cura della segreteria per gli alunni delle prime classi con i se-

guenti dati (nome e cognome, sesso, titolo di studio dei genitori, professione dei genito-
ri,scuola media di provenienza, giudizio della scuola media, curriculum); 

• Seconda fase (febbraio-marzo):  
• monitoraggio, a cura delle funzioni strumentali, degli scrutini del 1° trimestre, dei corsi di re-

cupero; 
• Terza fase (aprile-maggio):  
• rilevazione dei dati di gradimento del servizio (questionari genitori e alunni), nonché valuta-

zione degli apprendimenti (test alla fine del biennio su Italiano, Matematica, Lingue stranie-
re, Scienze e materie di indirizzo); 

• Quarta fase (giugno): 
• tabulazione dei dati per creare un rapporto finale e per rilevare: qualità dell’immagine ester-

na- qualità dell’utenza - gradimento- percentuale sugli standard di accettabilità. 
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LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  LLEE  RRIISSOORRSSEE  
PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

 
L’attuazione del Piano dell’offerta formativa implica l’azione coordinata di tutti gli Organi Collegiali 
operanti nell’Istituto ai sensi del D. Lgs. 297/1994: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, Giunta 
Esecutiva, Consigli di Classe, Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti, Comitato Stu-
dentesco e Comitato dei Genitori. L’azione degli Organi Collegiali si esplica in un contesto organiz-
zativo presidiato anche da altre figure e commissioni con compiti e funzioni specifiche.  
 
Collaboratore del dirigente scolastico 
Docente Vicario: Prof.ssa Marilena Candido  
 
Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 
DOCENTE AREA FUNZIONE STRUMENTALE 
MARIA TERESA ABBAMONTE 1 GESTIONE DEL P.O.F.E  DIDATTICA 
ANNA PORTACCI 2 SUPPORTO AI DOCENTI E AGLI STUDENTI 
FRANCESCA GARIBALDI 3 ORIENTAMENTO 

ELIANA DE CAROLI 4 INTEGRAZIONE E DISPERSIONE 

   
 
Coordinatori dei Consigli di Classe3 

 LICEO DELLE  SCIENZE UMANE 
CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

A 

I Orzella 

B 

I Nitti 

C 

I D’Elia 

D 

I Raimondi 
II Di Bisceglie II Pignatelli II Pulito II Scarcia 
III Feola III Di Gregorio III Cervellera III Petraroli 
IV Giannuzzi IV Portacci IV Rosa IV Pergola 
V Schiavone V Paesanti V Conte V Cuccarese 

 
CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

E 

I Palomba 

F 

I Pulpito 

G 

I Pranzo 

H 

I Lomartire 
II Catucci II De Leonardo II Rizzo II / 
III Massaro III / III / III / 
IV Marturano IV / IV / IV / 
V / V / V / -- / 

                                                 
3 Presiedono i consigli di classe, rappresentando il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
Curano la verbalizzazione dei lavori del consiglio di classe; 
Predispongono - sentiti i consigli di classe - la proposta di programmazione coordinata della classe di competenza; 
Curano il monitoraggio della frequenza degli studenti (assenze, ritardi, permessi, dimenticanze delle giustificazioni); 
Segnalano al dirigente scolastico le note disciplinari e i fatti suscettibili dell’adozione di provvedimenti;  
Curano i rapporti con le famiglie degli studenti della classe; 
Provvedono alla distribuzione e alla riacquisizione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 
Sono responsabili della corretta e ordinata compilazione del registro di classe; 
Coordinano tutte le operazioni connesse alla compilazione, alla distribuzione e al recupero delle schede informative bimestrali sul profitto; 
Raccolgono le proposte di voto dei docenti ai fini delle operazioni di scrutinio; 
Coordinano la partecipazione degli studenti della classe ai corsi di recupero e alle attività extracurricolari; 
Coordinano lo svolgimento delle attività di accoglienza per le classi iniziali; 
Curano la stesura del documento del Consiglio di Classe delle ultime classi per gli esami di Stato; 
Coordinano i lavori per le adozioni e/o le conferme dei libri di testo delle discipline afferenti al dipartimento; 
Curano la partecipazione della scuola a gare e competizioni studentesche; 
Illustrano alla classe il piano e le procedure di evacuazione; forniscono le necessarie informazioni in materia di sicurezza; individuano gli studenti 
apri-fila e serra-fila; curano l’aggiornamento del relativo prospetto delle procedure di evacuazione affisso in ogni aula; verificano le segnalazioni di 
emergenza posto all’interno dell’aula. 
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LICEO ECONOMICO SOCIALE 
CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

A 

I Tartaglia 

B 

I Avarello 

C 

I / 

D 

I / 
II Maglia II Amodio II Conte II Palazzo 
III Angerami III Caressa III Gigante III / 
IV De Vittorio IV Garibaldi IV De Bernardo IV Fago 
V Storti V Mantua V Pastorelli II Scialpi 

 
Coordinatori dei dipartimenti4 
Dipartimento Coordinatore Dipartimento Coordinatore 
Lettere Carmen Pignatelli Giuridico Michelina Gigante 
Lingue straniere Patrizia Zizzari Matematico Paolo Pastorelli 
Linguaggi non verbali Anna Portacci Scientifico Marisa Pergola 
Storico-sociale Cosimo Giannuzzi Sostegno Stella De Leonardo 

 
Commissione aggiornamento P.O.F.5 
Dirigente scolastico, Collaboratore – vicario DS,  Docenti responsabili delle funzioni strumentali, 
Responsabili dipartimenti, Referenti progetti, Coordinamento a cura della F.S. Area POF. 
 
Commissione viaggi 
Dirigente scolastico e collaboratore vicario prof.ssa Marilena Candido. 
 
Commissione orientamento 
Figura strumentale Area 3 in stretta collaborazione con la Presidenza e le altre figure strumentali. 
 
Referenti per l’integrazione e l’inclusione GLI 
Prof.ssa Abbamonte (referente DSA e docente di sostegno),  prof.ssa De Caroli(funzione strumenta-
le per l’integrazione e la dispersione), prof.ssa  Garibaldi ( funzione strumentale per 
l’orientamento), prof.ssa Marilena Candido (collaboratore vicario),  Dott. Emilio Zito (Esponente 
dell’Unità Territoriale Handicap), Dott.ssa Mariangela Fasciano (psicologa, psicoterapeuta ed e-
sperta delle problematiche degli alunni con BES) 
 
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 
Dirigente scolastico, prof.sse Marilena Candido, Francesca Garibaldi, Adalgisa Petraroli 
Commissione tecnica 
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (incaricato pro tempore Dott. Luigi De Luca), prof.ssa Marilena 
Candido(progettazione/coordinamento/candidature), sig. Emanuele Guerrieri (Assistente Tecnico) e sig.ra 
Stella Rizzi (Assistente Amministrativo) e sig.ra Rosaria Albano (Assistente Amministrativo). 
 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
Geometra: Carmine NATOLI 
 

RESPONSABILI DEI LABORATORI E ASSISTENTI TECNICI 

                                                 
4 Presiedono i consigli di dipartimento, rappresentando il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
Curano la verbalizzazione dei lavori del dipartimento; 
Predispongono - schede e materiali didattici relativi alle discipline afferenti al dipartimento; 
Coordinano i lavori per l’adozione dei libri di testo delle discipline afferenti al dipartimento; 
Curano la partecipazione della scuola a gare e competizioni studentesche. 
5 La Commissione - costituita con delibera n° 7 del 03.09.2008 del Collegio dei Docenti - ha il compito di elaborare una prima stesura del P.O.F. e, in 
prosieguo di anno scolastico, continuerà «a operare con il compito di integrare, adattare e, se necessario, modificare il Piano dell’Offerta Formativa 
con i poteri del Collegio, che verrà informato nella prima seduta utile». 
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Laboratorio multime-
diale Cura e manutenzione del laboratorio n. 1 assistente tecnico La Diana Luigi 

Laboratorio linguistico Cura e manutenzione del laboratorio n. 1 assistente tecnico Guerrieri Emanuele 
 

RESPONABILI PALESTRA 
Palestra Cura e manutenzione della palestra n. 1 docente Anna Portacci 
 



Prot.n. 737/C22 del 10/02/2015 
 

 

 39 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDII    IISSTTIITTUUTTOO  
 

PARTE I - Alunni Ingresso - Uscite – Ritardi 
 
Art. 1 
La prima ora di lezione ha inizio alle ore 8.00. Gli alunni affluiscono nelle rispettive aule nei 5 minu-
ti precedenti l’inizio della prima ora. 
È consentito l’ingresso con ritardo nei 15 minuti successivi all’inizio della prima ora. In tal caso, il 
docente della prima ora annota la circostanza sul registro di classe. Si raccomanda la massima 
puntualità all’inizio delle lezioni. 
 
Art. 2 
Nel corso dell’anno è consentito l’ingresso con ritardo in tre giorni per il trimestre e cinque per il 
pentamestre. I ritardi vanno sempre giustificati in forma scritta sull’apposito libretto dal genitore da 
chi e esercita la potestà genitoriale, in caso di studenti minorenni. 
Gli studenti maggiorenni, i cui genitori o esercenti la potestà genitoriale siano stati messi al corren-
te del fatto, potranno giustificare autonomamente i ritardi. 
 
Art. 3 
Gli alunni pendolari, per i quali il ritardo è dovuto a causa “esterna” accertata (sciopero del perso-
nale delle autolinee, arrivo in ritardo dei mezzi per maltempo, ecc.), non sono considerati ritardata-
ri. 
 
Art. 4 
Per quegli alunni che giungano a scuola dopo le ore 8.15 sarà possibile l’ingresso in aula all’inizio 
della seconda ora. Di tale ritardo potrà essere data comunicazione a mezzo sms alle famiglie che 
avranno autorizzato tale servizio. 
 
Art. 5 
Gli ingressi e le uscite fuori orario devono costituire un fatto eccezionale e nel complesso non ne 
saranno consentiti più tre per il trimestre e cinque per il pentamestre. 
Per poterne usufruire gli alunni (se minorenni) dovranno essere accompagnati o prelevati perso-
nalmente da un genitore, il quale - nell’assumersi ogni responsabilità - dovrà formulare al Dirigente 
apposita richiesta scritta. 
Non saranno ammessi ulteriori ingressi fuori orario oltre quelli consentiti, mentre eventuali ulteriori 
richieste di uscita anticipata potranno essere considerate solo previa presentazione di idonea do-
cumentazione scritta. Gli ingressi in ritardo non potranno avvenire oltre le ore 9.00, mentre le usci-
te anticipate saranno autorizzate solo dopo le 11.00. Queste ultime, tranne che per malessere, sa-
ranno autorizzate solo al cambio dell’ora di lezione. 
Non saranno consentiti, se non in caso di gravi e comprovate necessità, ingressi e uscite fuori ora-
rio dal 10 maggio fino alla conclusione delle lezioni. Non è consentita l’entrata posticipata e l’uscita 
anticipata nello stesso giorno di lezione. 
 
Art. 6 
Non è consentita l’uscita temporanea dalla classe nei 5 minuti precedenti il termine di ciascuna ora 
di lezione. 
 
Art. 7 
Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica possono entrare alla 
seconda ora o uscire, anticipatamente, se l’insegnamento di cui trattasi è previsto nella prima ov-
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vero nell’ultima ora delle lezioni. In tal caso, il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, 5ancora, lo 
stesso alunno se maggiorenne) rilascia apposita dichiarazione alla scuola. 
Se l’insegnamento della religione è previsto in ora intermedia lo studente non può lasciare l’istituto: 
in tal caso può: 
a) dedicarsi allo studio individuale in aula eventualmente libera; 
b) dedicarsi alla consultazione di testi in biblioteca. 
c) dedicarsi ad attività integrativa che la scuola sia in grado di organizzare. 
 
Assenze 
 
Art. 8 
Le assenze sono regolamentate dalle disposizioni ministeriali vigenti. Gli studenti che siano stati 
assenti non possono essere riammessi in classe se non previa dichiarazione scritta di un genitore 
o di chi ne fa le veci circa i motivi dell’assenza. 
Un elevato numero di assenze influisce sul punteggio del credito scolastico. 
In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe è tenuto a informarne la famiglia 
a mezzo di comunicazione scritta, convocando, contestualmente, un genitore. 
Le assenze collettive sono assenze ingiustificate di particolare gravità e anch’esse influiscono sul 
punteggio del credito scolastico. 
I docenti e i genitori sono tenuti a un accurato controllo periodico del libretto delle assenze. 
 
Art. 9 
Gli alunni giustificano di norma le assenze con il professore della prima ora. Le assenze da giusti-
ficare con i numeri 5, 10, 15, etc. dell’apposito libretto, devono essere giustificate personalmente 
da un genitore, prima dell’inizio della prima ora, direttamente al dirigente o al docente collaborato-
re. 
In particolare, soltanto per la quinta assenza, ove i genitori non possano intervenire personalmen-
te, hanno facoltà di giustificare il proprio figlio in calce alla fotocopia del proprio documento di rico-
noscimento (sulla stessa fotocopia e non su foglio a parte) precisando la ragione dell’assenza e 
dichiarando esplicitamente la propria consapevolezza che un elevato numero di assenze può es-
sere causa di insuccesso scolastico; tale fotocopia, con l’evidente indicazione della classe, andrà 
consegnata al dirigente o al docente collaboratore. 
Le assenze per causa di malattia di durata non inferiori a 5 giorni vanno giustificate sul libretto e 
con presentazione del certificato rilasciato dal medico curante attestante la completa guarigione 
dello studente affinché sia possibile riammetterlo in classe. 
Gli studenti che rientrano senza presentare la richiesta di giustificazione vengono ammessi per il 
primo giorno con annotazione sul registro di classe da parte dell’insegnante; il secondo giorno, se 
ancora privi di giustificazione, non verranno ammessi alle lezioni se non dopo aver preso accor-
di con un genitore. 
 
Art. 10 
Gli alunni maggiorenni, in possesso della capacità di agire, possono autogiustificare le proprie as-
senze e i propri ritardi (L. 08.03.1975 n°79), apponendo la propria firma sul libretto. 
Questo, tuttavia, sarà ritirato da uno dei genitori che dichiareranno per iscritto di essere a cono-
scenza della succitata legge. Anche per gli alunni maggiorenni, le assenze riportate ai numeri 10-
15-20... dell’apposito libretto, devono essere giustificate dal genitore in Presidenza o in vicepresi-
denza, (si veda Art. 9) 
 
Art. 11 
I docenti della prima ora di lezione vigilano sugli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio 
delle lezioni: in tale intervallo di tempo, essi procedono alla giustificazione delle assenze trascri-
vendo l'adempimento sul registro di classe. 
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I docenti vigilano sulla regolarità della giustificazione presentata dall’alunno. 
I docenti della prima ora di lezione annotano, altresì, sul registro di classe: 
a) Eventuale ingresso con ritardo: 
b) Eventuale dimenticanza dell’alunno del libretto delle giustificazioni. 
 
Art. 12 
Se la giustificazione dell’assenza, su dichiarazione dello studente, può avvenire solo nel corso del-
la mattinata, l’ammissione in classe è decisa dal dirigente o dal docente collaboratore. 
È possibile per i genitori impossibilitati a recarsi a scuola, per motivi vari nella mattinata, per giusti-
ficare particolari assenze dei figli presentare la giustificazione in orario pomeridiano presso gli uffici 
di segreteria dell’Istituto nei giorni di apertura degli stessi. 
 
Art. 13 
Le assenze giustificate e ingiustificate, i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate frequenti 
e ripetute, benché non possano essere autonoma causa di non ammissione allo scrutinio finale in 
presenza di un congruo numero di valutazioni, possono influire negativamente nella valutazione 
del comportamento, nonché nell’attribuzione del credito scolastico con particolare riferimento alla 
valutazione della partecipazione al dialogo educativo. 
 
Norme comportamentali 
Art. 14 
Gli studenti, i docenti e chiunque operi nell’Istituzione scolastica dovranno far uso di un abbiglia-
mento decoroso, adeguato all’ambiente scolastico e rispettoso della propria e altrui personalità. 
È fatto divieto a chiunque, all’interno della scuola, ostentare ed evidenziare con l’abbigliamento o 
con altri segni e simboli o con comportamenti appartenenze politiche, etniche e religiose e identità 
sessuale, in particolare se tali atti vanno a confliggere con le sensibilità degli altri studenti e pre-
giudichino l’ordine all’interno della classe, della scuola e il regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Art. 15 
Negli intervalli tra due ore consecutive, nel tempo necessario al docenti a raggiungere le classi, gli 
alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitare urla e schiamazzi che possano di-
sturbare il lavoro delle altre classi. 
 
Art. 16 
Gli studenti debbono rispetto e obbedienza a chiunque abbia l’incarico di fare osservare le norme 
che regolano la vita dell’Istituto. 
 
Art. 17 
Nessuno può far uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante le ore di 
attività scolastica, per evitare elementi di disturbo al concreto svolgimento della medesima. 
I telefoni cellulari vanno tenuti spenti nei locali della scuola. Possono essere autorizzate deroghe 
eccezionali, in caso di particolari e temporanee necessità personali e familiari di qualche studente. 
Gli studenti che utilizzeranno telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche in classe verran-
no invitati dal docente a spegnere l’apparecchio e a riporlo. 
In caso di rifiuto ad adempiere a quanto prima specificato o a un ripetuto utilizzo del telefono cellu-
lare o di altra apparecchiatura elettronica in classe, allo studente verrà sequestrata 
l’apparecchiatura che, in caso di studente minorenne, verrà restituita dal dirigente scolastico al ge-
nitore, appositamente convocato dal docente che ha sequestrato l’apparecchiatura. 
Allo studente maggiorenne il telefono cellulare o altra apparecchiatura elettronica sequestrata ver-
rà riconsegnata al termine della giornata scolastica da parte del Dirigente Scolastico o di un Colla-
boratore delegato. 
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Questo tipo di infrazione verrà, comunque, sanzionata con un’ammonizione scritta da parte del do-
cente da riportare sul diario di classe. 
 
Art. 18 
Gli studenti dovranno spostarsi, per esigenze didattiche, da un’aula all’altra, per recarsi nei labora-
tori e in palestra con la massima celerità e nel massimo silenzio. 
 
Art. 19 
Ciascuno studente deve cooperare al decoro delle aule, dei laboratori, degli altri locali e di ogni al-
tro ambiente della scuola, non scrivendo sui muri e sulla suppellettile, non insudiciando, non get-
tando cartacce, barattoli e altro materiale di risulta negli e usando gli appositi contenitori per questi 
scopi. È vietata, severamente, l’esposizione nelle aule e in ogni locale e pertinenza dell’Istituto 
l’esposizione di simboli di natura etnica e politica. 
 
Art. 20 
Gli studenti e tutti quanti operano nell’Istituto sono invitati ad un utilizzo civile e adeguato dei servi-
zi igienici, secondo le comuni norme dettate dal buon senso comune teso alla realizzazione di 
un’armonica e rispettosa vita di comunità. 
 
Art. 21 
Gli studenti sono autorizzati a parcheggiare nel cortile dell’Istituto le biciclette e le moto. 
L’Istituto non garantisce la sorveglianza di questi mezzi parcheggiati nel cortile della scuola. 
 
Art. 22 
Gli alunni responsabili di danni, alle strutture (infissi, porte, muri) o agli arredi (banchi, cattedre, se-
die, ecc.), sono obbligati a riparare, a proprie spese, il danno prodotto e saranno sottoposti a pro-
cedimento disciplinare. 
Se è impossibile individuare in maniera certa i responsabili dei danni, le spese della riparazione 
saranno ripartite tra gli alunni della classe e/o dell’istituto. 
 
Art. 23 
Gli alunni non possono sostare a lungo nei corridoi, nel bar o nei locali di disimpegno, né trattener-
si oltre un tempo ragionevole nei locali adibiti a servizi igienici. Nessuno può essere autorizzato a 
uscire dalla classe se qualche altro studente è già fuori. 
I permessi di uscita, per qualsiasi motivo, sono autorizzati ad uno studente per volta per breve 
tempo. 
Qualora l’uscita di uno studente si sia prolungata, oltre il tempo ritenuto idoneo, il docente procede-
rà a sua discrezione a un richiamo orale o a un’annotazione scritta. Se tale comportamento doves-
se ripetersi il docente potrà proporre all’Organo competente di sanzionare il comportamento con 
un’ammonizione scritta. 
Onde evitare l’affluenza eccessiva al Bar, ogni rappresentante di classe si farà carico di provvede-
re all’acquisto dei generi alimentari secondo le apposite istruzioni impartite dal Dirigente al riguar-
do. 
È consentito il consumo dei suddetti o di altri generi di conforto in classe nei primi dieci minuti 
dell’ora di lezione successiva all’acquisto degli stessi. 
II consumo dei generi alimentari va effettuato rimanendo ordinatamente seduti al proprio posto e in 
silenzio. Tale periodo di tempo non è un intervallo e non comporta l’interruzione delle attività didat-
tiche. 
 
Art. 24 
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È fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola a chiunque. Come stabilito dalla Legge è causa 
di denuncia all’Autorità Giudiziaria ogni tipo di assunzione e consumo di qualsiasi sostanza stupe-
facente, qualora un simile comportamento venga rilevato dal personale addetto alla sorveglianza. 
Questo comportamento è causa di irrogazione di una grave sanzione disciplinare da parte 
dell’Organo competente. 
Di ognuna delle circostanze prima richiamate, laddove si verificassero, verrà data tempestiva co-
municazione alle famiglie. 
È atto divieto assoluto per chiunque e causa di grave addebito disciplinare il consumo di bevande 
alcoliche di qualsiasi tipo all’interno della scuola. 
È assolutamente vietato a chiunque, all’interno dell’Istituto, procedere ad operazioni di propaganda 
politica, ideologica e religiosa, anche in forma implicita e a mezzo di discorsi tendenziosi. 
L’infrazione di tale divieto verrà sanzionato tramite grave sanzione disciplinare e con denuncia 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
Alt. 25 
È severamente vietato agli studenti sostare per un tempo prolungato nei corridoi e nel cortile della 
scuola o passeggiare negli stessi. Non è consentito sostare nemmeno per breve tempo nei corridoi 
o nel cortile a gruppi di più di tre alunni. 
Le infrazioni, di cui a questo articolo se rilevate, verranno punite con un’ammonizione scritta per le 
prima due volte. 
La terza infrazione verrà sanzionata con la sospensione dalle lezioni per tre giorni (con obbligo di 
frequenza) irrogata dall’Organo competente, stante la flagranza dell’infrazione stessa e la negli-
genza dello studente già precedentemente segnalato. 
 
Art. 26 
È compito dei docenti vigilare sugli alunni, non soltanto durante le ore di lezione, ma per tutto il pe-
riodo previsto dall’orario di servizio. 
 
Art. 27 
I docenti di Educazione fisica sorvegliano gli alunni nel tragitto da e per la palestra. 
 
Art. 28 
Durante il cambio dell’ora di lezione, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente uscente non im-
pegnato nell’ora successiva. 
Se il docente uscente è impegnato nell’ora successiva, il cambio deve avvenire nel più breve tem-
po possibile. 
 
Art. 29 
I docenti dell’ultima ora di lezione collaborano, con il Dirigente, alla vigilanza degli alunni durante 
l’uscita delle classi. 
 
Art. 30 
I docenti vigilano sul rispetto, da parte degli alunni, di quanto previsto dal presente Regolamento. 
 
PARTE II – Assemblee (regolamentate dalla normativa vigente) 
 
Art. 31 
Gli alunni di ciascuna classe possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblee di classe) nei 
limiti di due ore al mese, con esclusione dell'ultimo mese di lezione, in orario scolastico. 
 
Art. 32 
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Le assemblee di classe sono finalizzate alla trattazione e all’approfondimento di problemi inerenti 
agli interessi generali della classe e costituiscono occasione di formazione culturale e civile degli 
studenti. 
Nelle assemblee di classe gli alunni possono discutere problemi generali della vita della scuola. 
 
Art. 33 
Le assemblee di classe non possono essere effettuate nelle stesse ore e negli stessi giorni della 
settimana. 
Vi deve essere una rotazione nei giorni della settimana, durante l’anno scolastico, perché venga 
concessa l’assemblea. 
 
 
 
 
Art. 34 
Le assemblee di classe sono concesse dal Capo di Istituto o dal collaboratore delegato dietro for-
male richiesta scritta a firma dei rappresentanti di classe e dei docenti in orario consenzienti a con-
cedere l’ora di lezione. 
Le richieste devono essere presentate almeno cinque giorni prima della loro effettuazione e devo-
no contenere la chiara articolazione dell’o.d.g.: quest’ultimo può essere modificato o integrato dal 
Dirigente, nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 33. 
 
Art. 35 
Al termine dell’assemblea, i rappresentanti di classe redigono dettagliato verbale della riunione, da 
consegnare al Dirigente o al professore delegato.  
I docenti delle ore di lezione utilizzate per l’assemblea vigilano sul corretto svolgimento della di-
scussione. 
Nel caso si rilevino elementi ostativi per un ordinato e, comunque, non regolare svolgimento 
dell’assemblea, il docente presente comunica la circostanza al Capo di istituto il quale, valutati i 
fatti, può ordinare la cessazione dell’assemblea e il ripristino della normale attività didattica. 
 
Art. 37 
È costituito il Comitato studentesco: esso comprende, come membri, i rappresentanti di tutte le 
classi e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto. Esso elegge, fra i suoi appartenenti, 
un presidente e un segretario. 
II Comitato Studentesco può riunirsi nei locali della scuola, in orario pomeridiano, dietro richiesta 
scritta, a firma del presidente o di 1/3 dei suoi componenti, da presentare al Capo di Istituto alme-
no tre giorni prima della effettuazione della riunione. 
Al termine della quale viene redatto dettagliato verbale da consegnare al Dirigente scolastico. 
 
Art. 38 
Gli alunni della Scuola possono chiedere di riunirsi in assemblea (assemblea di Istituto) nei limiti di 
un giorno di lezione al mese, con esclusione dell’ultimo mese dell’attività didattica. 
 
Art. 39 
Le assemblee mensili di istituto sono concesse dal Dirigente dietro formale richiesta scritta, da 
presentare almeno cinque giorni prima, a firma del presidente del Comitato Studentesco ovvero di 
tutti i rappresentanti di classe, ovvero di 1/10 della popolazione scolastica. 
La richiesta deve contenere la chiara articolazione dell’o.d.g. che può essere modificato o integrato 
dal Dirigente. 
 
Art. 40 
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La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento dell’assemblea d’istituto è affidata, all’interno dei 
locali scolastici, ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. 
 
Art. 41 
Il Dirigente scolastico, o il docente delegato a rappresentarlo in seno all’assemblea, ha potere di 
intervento nel caso di violazione delle elementari regole del confronto democratico ovvero in caso 
di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Il Dirigente Scolastico o il do-
cente delegato a rappresentarlo ha facoltà di sciogliere la stessa. 
 
Art. 42 
L’arbitrario allontanamento dall’assemblea di istituto costituisce grave mancanza disciplinare. 
 
Art. 43 
Le assemblee d’istituto sono presiedute dal presidente del Comitato Studentesco o, in sua assen-
za, da un membro designato dal medesimo Comitato Studentesco, il quale designa, altresì, 
l’alunno delegato alla verbalizzazione della riunione. Copia del verbale è consegnata al Dirigente 
Scolastico che provvede alla sua affissione all’albo. 
 
Art. 44 
Le ore destinate alla effettuazione delle assemblee d’istituto possono essere utilizzate, previo ac-
cordo tra il Dirigente Scolastico e il Comitato studentesco, per attività parascolastiche, nell’ambito 
di quelle programmate dal Collegio dei docenti e inserite nel Piano dell’Offerta Formativa (conver-
sazioni culturali e seminari di studio attinenti a problematiche di orientamento, educazione ambien-
tale, educazione alla salute, educazione stradale, ecc.). 
 
Art. 45 
Nelle situazioni previste dal precedente Art. 37, all’assemblea d’istituto possono partecipare opera-
tori esterni alla Scuola, appartenenti a organismi culturali o sociali presenti sul territorio e, comun-
que, notoriamente in possesso di requisiti professionali adeguati alla attività parascolastica sostitu-
tiva dell’assemblea. 
L’eventuale partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto dovrà essere richiesta, in forma 
scritta, da parte dei consiglieri d’istituto (componente studenti, genitori o docenti), discussa in Con-
siglio d’istituto e autorizzata solo a seguito del voto favorevole del richiamato organo collegiale. 
Durante le assemblee di Istituto, è severamente proibita ogni attività, implicita e esplicita, di propa-
ganda politica e religiosa. 
 
Art. 46 
In situazioni eccezionali o per accadimenti di particolare interesse per la vita della Scuola, il Diri-
gente può esaminare l’opportunità di concedere assemblee straordinarie in deroga a quanto previ-
sto dal precedente Art. 45.  
I genitori degli alunni di una stessa classe possono riunirsi in assemblea (assemblee dei genitori 
della classe) nei locali del liceo in ore pomeridiane per dibattere problemi di interesse generale del-
la classe. All’assemblea della classe possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente e i do-
centi della classe che lo desiderino. 
Le richieste a firma dei genitori rappresentanti di classe ovvero di un terzo dei genitori della classe, 
devono essere presentate, con un preavviso di almeno cinque giorni, al Capo di istituto. 
Al termine dell’assemblea i genitori rappresentanti di classe redigono apposito verbale da conse-
gnare al Dirigente. 
 
Art. 48 
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I genitori degli alunni del liceo possono riunirsi in assemblea generale per dibattere argomenti di 
interesse generale per il funzionamento e la vita della Scuola, subordinatamente alla disponibilità 
di locale idoneo già descritto al precedente Art. 47. 
1  genitori rappresentanti concordano con il Dirigente le modalità di convocazione. 
 
Art. 49 
I genitori degli alunni collaborano con il Dirigente e i docenti per il migliore funzionamento della 
scuola intesa come struttura socio-culturale del territorio e per il servizio di sostegno agli alunni in 
difficoltà di apprendimento. 
I genitori hanno facoltà di costituirsi in Associazione al fine di promuovere, organizzare, finanziare 
iniziative e attività integrative e di sostegno, come è auspicato dalla Legge e dal regolamento 
sull’autonomia. 
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PARTE III - Gli organi collegiali 
Consiglio di classe 
 
Art. 50 
II consiglio di classe è composto dal Dirigente Scolastico (che lo presiede), da tutti i docenti della 
classe, da due alunni e da due genitori. Gli alunni e i genitori eletti rappresentanti di classe, resta-
no in carica per l’intera durata dell’anno scolastico. 
 
Art. 51 
Il consiglio di classe esamina periodicamente, nel corso dell’anno scolastico, l’andamento didattico 
degli alunni della classe, con particolare riferimento al profitto conseguito, alla crescita culturale e 
al comportamento. 
 
Art. 52 
Il consiglio di classe esamina, se presenti, le situazioni di disagio scolastico di singoli alunni o di 
gruppi di alunni, ne approfondisce le cause e individua le strategie per eliminarle. 
 
Art. 53 
I genitori rappresentanti di classe collaborano in maniera costruttiva con il Dirigente e i docenti, nel 
rispetto dei ruoli, per il miglioramento della qualità della vita scolastica della classe. 
 
Art. 54 
II consiglio di classe (con esclusione dei rappresentanti eletti) individua, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti nel Piano dell’Offerta Formativa, gli alunni che 
necessitino di rinforzo didattico (recupero). 
 
Art. 55 
II consiglio di classe è convocato dal Dirigente, ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità, ovvero 
quando ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti, ovvero in tutti i casi previsti dal Piano annuale 
delle attività, e comunque almeno due volte a quadrimestre. 
 
Art. 56 
Salvo i casi di convocazione d’urgenza, il consiglio di classe è convocato con preavviso di almeno 
cinque giorni, mediante circolare ai docenti, agli alunni rappresentanti e, per il tramite degli alunni 
della classe, ai genitori rappresentanti. 
 
Art. 57 
Per particolari situazioni, il consiglio di classe può consentire, deliberando a maggioranza dei suoi 
membri, la presenza di alunni o genitori di alunni della classe, non eletti rappresentanti. 
Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si rimanda alle disposizioni ministeriali vigenti.  
 
Consiglio di istituto 
 
Art. 59 
Nel Consiglio d’istituto sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, elette nei limiti fissati in 
relazione alla popolazione scolastica. 
 
Art. 60 
Il Dirigente Scolastico è componente di diritto del Consiglio d’istituto. 
 
Art. 61 
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Nella prima riunione del Consiglio d’istituto, successivamente alla proclamazione degli eletti, il 
Consiglio medesimo, presieduto dal Capo di Istituto, elegge, fra i rappresentanti dei genitori, un 
Presidente e un vicepresidente. 
 
Art. 62 
Il Consiglio d’istituto elegge nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva che risulta composta 
dal Dirigente Scolastico, con le funzioni di presidente, e dal responsabile amministrativo con le 
funzioni di segretario, oltre a un rappresentante per ciascuna componente eletta. 
 
Art. 63 
Il Consiglio d’istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha 
potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l’organizzazione e la 
programmazione della vita scolastica nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Il Consiglio d’istituto approva i bilanci annuali (preventivi e consuntivi) dell’Istituto su proposta della 
Giunta Esecutiva. 
 
Art. 64 
La convocazione del Consiglio d’istituto spetta al Presidente, il quale concorda con il Capo di istitu-
to modalità, tempi e ordine del giorno della riunione. 
La convocazione, inviata con un preavviso di almeno 5 giorni (ovvero 3 giorni per la procedura 
d’urgenza) mediante lettera diretta ai singoli componenti e affissione all’albo dell’Istituto nei mede-
simi tempi, è disposta, altresì, su richiesta del Dirigente o di 1/3 dei componenti. 
II Presidente, trascorsa l’ora fissata dall’avviso, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato la 
presenza del numero legale; qualora non sia raggiunto il numero legale per la suddetta ora, il Pre-
sidente ha la facoltà di prorogare l’ora fissata di trenta minuti. 
 
Art. 65 
II  vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente quando questi sia impedito o impossibili-
tato a prendere parte alla riunione. 
 
Art. 66 
La validità delle sedute del Consiglio d’istituto è subordinata alla presenza di un numero di compo-
nenti pari alla metà più uno dei suoi membri. 
 
Art. 67 
Le sedute del Consiglio d’istituto sono pubbliche e le persone che vi assistono devono essere i-
nermi, in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione e di disapprovazione; il Presiden-
te può ordinare che venga espulso chiunque non ottemperi a quanto prescritto e, qualora non sia 
possibile accertare l’autore del disordine, può ordinare che l’aula sia sgombrata dal pubblico. 
 
Art. 68 
Le deliberazioni del Consiglio d’istituto, inserite a verbale, sono pubblicate all’albo della Scuola en-
tro 10 giorni dalla seduta del Consiglio. 
 
Collegio dei Docenti 
Art. 69 
II Collegio dei Docenti è convocato dal dirigente scolastico per gli adempimenti previsti dall’Art.7 
del D. Lgs. n° 297/1994. 
L’avviso di convocazione deve essere affisso all’albo dell’Istituto almeno 5 giorni prima della sedu-
ta; il medesimo avviso sarà fatto anche sottoscrivere per presa visione da tutti i docenti. 
 
Art. 71 
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Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 
Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richie-
sta presentando uno specifico ordine del giorno. 
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Art. 72 
Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
 
Comitato per la Valutazione 
 
Art. 73 
II Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti è convocato dal Dirigente per gli adempi-
menti previsti dagli artt. 11, 440, 501 del D. Lgs. n° 297/1994. 
 
Art. 74 
II Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico e le riunioni risultano valide solo in presenza del 
numero perfetto dei componenti; in caso di assenza di un membro effettivo subentra un membro 
supplente. 
 
PARTE IV -Funzionamento Biblioteca e Laboratori 
Art. 75 
li direttore dei servizi generali e amministrativi è consegnatario e responsabile delle dotazioni libra-
rie e del materiale scientifico informatico dei laboratori. 
 
Art. 76 
All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente, su proposta del Collegio, affida in temporanea custo-
dia le dotazioni librarie e il materiale scientifico dei distinti laboratori a docenti disponibili e compe-
tenti (denominati direttori dei laboratori). 
 
Art. 77 
Ciascun docente designato, oltre ad assumere le responsabilità in merito alla custodia e conserva-
zione del materiale affidatogli, organizza un articolato orario settimanale per la fruizione del servi-
zio cui è delegato, da parte degli alunni delle singole classi, un sistema di prenotazione della frui-
zione del servizio e un regolamento di laboratorio e li sottopone all’approvazione del Capo di istitu-
to. 
 
Art. 78 
Gli alunni possono accedere nei laboratori solo con la presenza del docente responsabile o del 
docente della classe competente per materia. 
 
Art. 79 
La biblioteca è a disposizione di docenti, alunni e genitori degli alunni. 
 
Art. 80 
All’inizio di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti fissa modalità e tempi di fruizione del 
servizio di biblioteca da parte di docenti e alunni. 
 
Art. 81 
La consultazione dei testi di biblioteca è consentita, in orario antimeridiano, ad alunni e docenti nei 
giorni e nelle ore in cui il bibliotecario o il docente direttore della biblioteca siano presenti in servi-
zio. 
 
Art. 82 
La consultazione giornaliera, antimeridiana di un testo, da parte di alunni, può avvenire solo per il 
tramite del docente competente per materia. 
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Art. 83 
Per accedere al prestito domiciliare di un testo, alunni e docenti compilano l’apposita scheda. Per 
gli alunni il prestito avviene sempre per il tramite del docente competente per materia. 
Il prestito viene concesso, di norma, per 15 giorni, nel caso in cui il testo venga danneggiato o non 
restituito, il fruitore del prestito è tenuto al risarcimento.  
 
Art. 84 
Sono esclusi dal prestito i volumi di notevole valore, o rari, o di collezione. 
 
PARTE V - Rapporti Scuola - famiglia 
 
Art. 85 
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori in orario antimeridiano, compatibilmente con le esigenze 
dell’Ufficio. 
 
Art. 86 
I docenti ricevono i genitori, per un’ora, nella prima e terza settimana del mese, con esclusione 
dell’ultimo mese, nelle ore antimeridiane e nei giorni della settimana indicati da ciascun professore 
in relazione al proprio orario di servizio. 
 
Art. 87 
I docenti ricevono i genitori in orario pomeridiano per due ore al quadrimestre, nei periodi fissati dal 
Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e indicati nel Piano annuale delle attività, 
nel rispetto delle indicazioni del CCNL del personale docente. 
 
Art. 88 
I rapporti scuola-famiglia sono definiti, nelle modalità e nei tempi di effettuazione, a inizio di cia-
scun anno scolastico, dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, nell’ambito del 
Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle indicazioni del CCNL del personale docente. 
 
Art. 89 
I rapporti tra scuola e famiglia sono improntati sempre alla più proficua crescita del giovane, a cui, 
ognuna delle due agenzie, nell’ambito delle rispettive competenze, provvede nel migliore dei modi 
possibili, in funzione di una formazione civile e culturale dello studente. 
La famiglia, delegando alla scuola il processo di istruzione e formazione di un giovane è chiamata 
con la stessa a provvedere all’educazione dello stesso, in collaborazione con la scuola. Infatti, le 
due agenzie nell’ambito educativo devono condividere la responsabilità educativa riguardante la 
formazione del giovane. 
Pertanto, all’atto di iscrizione a questo Istituto, la famiglia, oltre al disbrigo dei necessari adempi-
menti burocratici, sarà chiamata a sottoscrivere un patto di corresponsabilità educativa dello stu-
dente, i cui contraenti saranno il legale rappresentante della scuola, la famiglia e lo stesso studen-
te. 
In tale patto saranno indicati puntualmente tutti i diritti da esercitare e i doveri da adempiere nella 
vita scolastica da parte della famiglia, dello studente e della scuola. 
 
PARTE VI - Allargamento dell’offerta formativa, visite guidate e viaggi di istruzione 
 
Art. 90 
1. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di arricchimento cul-
turale degli studenti, nonché un momento privilegiato di comunicazione e socializzazione, pertanto 
la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvol-
gimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le iniziative devono essere coerenti con 
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la programmazione curricolare annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituen-
done un complemento, un approfondimento e un momento operativo. 
2. All’inizio dell’anno scolastico i Dipartimenti disciplinari formulano proposte, motivandole 
su base didattico- curriculare, per lo svolgimento di viaggi e visite guidate. I consigli di classe valu-
tano le proposte formulate dai Dipartimenti disciplinari e, verificatane la coerenza con le attività 
previste dalla programmazione collegiale e valutate le eventuali osservazioni motivate degli stu-
denti, deliberano i viaggi e le visite da compiere indicando almeno quattro docenti disponibili, 
nell’ordine, ad accompagnare le classi. Ciascun docente può offrire la propria disponibilità ad ac-
compagnare gli studenti al massimo per due viaggi di istruzione. 
3. Le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione, progettate dai consigli di classe, da 
docenti di materie affini 
o da gruppi interdisciplinari di docenti con l’ausilio della funzione strumentale addetta alle 
relazioni con il territorio, devono essere presentati in forma scritta analitica, chiara e puntuale. Le 
mete dovranno essere strettamente legate e rispondenti agli indirizzi educativi e culturali contenuti 
nel POF. 
4. Il Dirigente scolastico, d’intesa con il coordinatore di classe, può decidere, per compro-
vati motivi disciplinari, di non programmare viaggi d’istruzione o di annullare quelli già previsti. 
5. I viaggi di istruzione risponderanno ai seguenti criteri: 
- per le prime e seconde classi sono programmabili viaggi della durata di un giorno da 
realizzarsi sul territorio provinciale e interprovinciale (nelle province limitrofe e confinanti anche di 
Regione diversa dalla Puglia verso mete che non comportino spostamenti di eccessiva lunghezza); 
- per le terze classi sono programmabili viaggi della durata di tre giorni (due pernottamen-
ti) in Italia  
meridionale e centrale; 
- per le quarte classi sono programmabili viaggi della durata di quattro giorni (tre pernot-
tamenti) in Italia meridionale e centrale; 
- per le quinte classi sono programmabili viaggi fino a sei giorni (fino a cinque pernotta-
menti) in tutta Italia o in paese estero confinante. 
6. Alle visite guidate, della durata di un giorno, dovrà partecipare la totalità della classe, ai 
viaggi di istruzione dovranno partecipare almeno i 3/4 degli studenti della classe (tale indicazione 
numerica è intesa come termine di tipo ordinatorio poiché è opportuno che a questi tipi di espe-
rienze formative possa prendere parte la maggior parte della classe), in caso contrario, la visita o il 
viaggio non potranno avere luogo. È opportuno che a ogni viaggio partecipino studenti compresi 
nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei esigenze e interessi per lo più comuni. 
7. I viaggi di istruzione devono essere calendarizzati in modo da concludersi di sabato o in 
una giornata prefestiva. 
8. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione che essa 
non comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto. 
9. Per gli studenti minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di 
chi esercita la potestà genitoriale. L’autorizzazione non è richiesta, nel caso di studenti maggioren-
ni, tuttavia la scuola provvederà ad inviare alle famiglie degli stessi comunicazione scritta conte-
nente tutte le indicazioni e informazioni riguardanti i viaggi stessi. 
10. Non devono essere richieste alle famiglie degli studenti delle quote di partecipazione di rilevan-
te entità, o comunque di entità tale da determinare situazioni discriminatorie. 
11. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi di istruzione nell’ultimo mese delle lezioni. 
12. È opportuno che i docenti accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle 
classi frequentate dagli studenti partecipanti al viaggio e siano, preferibilmente, titolari di discipline 
attinenti agli obiettivi formativi del progetto. 11 numero di alunni per docente accompagnatore non 
può essere superiore a 15. In caso di partecipazione di allievi diversamente abili è prevista la pre-
senza di un accompagnatore ogni due allievi, salvo casi eccezionali. L’incarico di accompagnatore 
costituisce modalità di particolare prestazione di servizio, che non prevede alcun tipo di correspon-
sione di indennità, secondo le disposizioni vigenti in materia. Detto incarico comporta l’obbligo di 
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un’attenta e assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità ex Art. 2048 del 
Codice Civile. In aggiunta a questa appena precisata, ulteriore e particolare responsabilità è as-
sunta dai docenti accompagnatori degli studenti diversamente abili (considerati ai termini di Legge 
come persone incapaci di intendere e di volere, dunque non responsabili in alcun modo delle loro 
azioni). Gli studenti diversamente abili sottoposti a trattamenti farmacologici continuativi e che non 
sia possibile interrompere, qualora desiderassero prendere parte a visite guidate o a viaggi di i-
struzione, dovranno essere accompagnati dai genitori, a loro spese. Nessuna responsabilità potrà 
essere assunta dai docenti accompagnatori in merito all’assunzione dei farmaci, poiché i docenti 
non sono figure professionali fornite di competenze sanitarie e abilitate a specifiche prestazioni di 
questo tipo. Nessuna liberatoria o assunzione di responsabilità sottoscritta dai genitori, al riguardo, 
ha valore legale, esonera da responsabilità o può autorizzare, validamente, gli accompagnatori alla 
somministrazione dei farmaci. 
13. Tutte le indicazioni puntualmente richiamate non potranno prevedere deroghe particolari, se 
non espressamente previste o in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente Scolastico. Si specifica 
che non potranno essere realizzate attività (di qualsiasi tipo compresi visite guidate e viaggi di i-
struzione) alle quali non sia possibile far partecipare studenti diversamente abili o che mettano in 
rilievo o in discussione le identità e le sensibilità etniche, culturali e religiose degli studenti e delle 
loro famiglie. 
 
Art. 91 
Gli alunni dovranno partecipare al viaggio dopo aver ricevuto un’adeguata preparazione psicope-
dagogica, sociale e culturale funzionale allo stesso. 
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, coe-
rente con le finalità del Progetto Educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in 
particolare. È tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsia-
si occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal 
programma del viaggio. È severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, so-
stanze stupefacenti e, a maggior ragione, farne uso, anche da parte di allievi maggiorenni. Nessu-
no studente può allontanarsi dall’albergo o dal gruppo su iniziativa personale. La responsabilità 
degli allievi è individuale; pertanto qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di 
provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa. Nei casi più 
gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista 
l’interruzione del viaggio con rientro immediato a casa e con onere finanziario a carico delle fami-
glie degli allievi responsabili. 
Tutte le iniziative di allargamento e miglioramento dell’offerta formativa, le visite guidate e i viaggi 
di istruzione vengono proposte dai consigli di classe o dai dipartimenti disciplinari o dal comitato 
studentesco o da gruppi di docenti su base interdisciplinare. 
Le iniziative di allargamento e miglioramento dell’offerta formativa (comprese le visite guidate e i 
viaggi di istruzione) devono avere natura didattica e culturale, possedere una ricaduta generale ed 
effettiva, prevedere il coinvolgimento del più alto numero possibile di studenti. 
Una volta approvate, entrano a far parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Ogni docente, anche non direttamente coinvolto in esse, dovrà mettere in atto ogni iniziativa, in 
suo potere, affinché tutte queste iniziative si realizzino nel modo migliore, fruttuoso e agevole per 
gli studenti. 
 
PARTE VII - Disciplina 
 
Art. 92 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di re-
sponsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’intemo della comunità scolastica. 
 
Art. 93 
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La responsabilità disciplinare è personale. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre 
le proprie ragioni. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del pro-
fitto. 
 
Art. 94 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
 
Art. 95 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quan-
to possibile, al principio della riparazione del danno. 
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scola-
stica. 
 
Art. 96 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale. 
 
Art. 97 
Mancanze disciplinari, entità delle sanzioni, organi competenti  
In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a:  
scarsa diligenza e puntualità;  
disturbo durante le lezioni;  
atteggiamenti offensivi;  
violazione delle norme di sicurezza;  
assenze non giustificate;  
gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. 
Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma 
di ammonizione scritta. 
Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli artt. 92, 93, 94, 95 e 96 del presente Regolamento, 
delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249, nonché del D.P.R. 21.11.2007 n° 235, 
l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità 
prescritte, in corrispondenza delle relative sanzioni: 
 
 

Comportamento sanzionato Organo competente a 
disporre la sanzione Sanzione 

Pubblicità del prov-
vedimento sanzio-
nato 

Ripetute scorrettezze e offese 
verso i componenti della comuni-
tà scolastica; turpiloquio, blasfe-
mia 

Docente e/o Dirigente 
scolastico Ammonizione scritta Annotazione sul 

Registro di classe 

Disturbo continuato durante le le-
zioni; mancanze plurime ai doveri 
di diligenza; violazioni gravi delle 
norme di sicurezza 

Docente e/o Dirigente 
scolastico Ammonizione scritta Annotazione sul 

Registro di classe 
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Ripetersi di assenze e/o ritardi 
non giustificati; Assenze non giu-
stificate 

Dirigente scolastico Ammonizione scritta 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
comunicazione alla 
famiglia 

Danneggiamento di oggetti di 
proprietà della scuola o di altri 

Docente e/o Dirigente 
scolastico 

Ammonizione scritta e risar-
cimento del danno; deferi-
mento all’autorità competente 
di eventuali comportamenti di 
rilevanza penale 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
comunicazione alla 
famiglia 

Violazione delle norme sul divieto 
di fumo nei locali scolastici 

Docente responsabile 
del l’osservanza del 
divieto e/o Dirigente 
Scolastico 

Ammonizione scritta e san-
zione pecuniaria di legge 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
comunicazione alla 
Famiglia 

Recidiva dei comportamenti san-
zionati con ammonizione scritta Dirigente scolastico 

Sospensione con obbligo di 
frequenza e assegnazione di 
un’attività a favore della scuo-
la o del gruppo classe 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
Comunicazione alla 
famiglia 

Uso del cellulare; riprese video e 
fotografiche in ambiente scolasti-
co senza consenso 
dell’interessato 

Dirigente scolastico 

Sospensione con obbligo di 
frequenza; Sequestro del cel-
lulare (che viene conservato 
nell’ufficio del Dirigente sco-
lastico e restituito ai genitori) 
e assegnazione di un’attività 
a favore della scuola o del 
gruppo classe 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
Comunicazione alla 
famiglia 

Riprese video e fotografiche in 
ambiente scolastico senza con-
senso dell’interessato e loro diffu-
sione via Internet 

Consiglio di classe 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni; intensificazio-
ne del rapporto scuola-
famiglia- studente finalizzata 
al reinserimento 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
Comunicazione alla 
Famiglia 

Recidiva dei comportamenti san-
zionati con sospensione con ob-
bligo di frequenza 

Consiglio di classe 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni; intensificazio-
ne del rapporto scuola-
famiglia- studente finalizzata 
al reinserimento 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
Comunicazione alla 
famiglia 

Gravi scorrettezze, offese o mo-
lestie verso i componenti della 
comunità scolastica 

Consiglio di classe 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni; presentazione 
di scuse formali alle persone 
verso le quali si è tenuto un 
comportamento irrispettoso 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
Comunicazione alla 
famiglia 

Disturbo grave e continuato du-
rante le lezioni; mancanze gravi e 
continuate ai doveri di diligenza e 
puntualità; falsificazione di firme 

Consiglio di classe 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni intensificazio-
ne del rapporto scuola-
famiglia- studente finalizzata 
al reinserimento 

Annotazione sul 
Registro di classe; 
Comunicazione alla 
famiglia . 
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Uso di sostanze psicotrope Consiglio di classe 

Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 5 giorni; intensificazio-
ne del rapporto scuola-
famiglia- studente finalizzata 
al recupero del disagio anche 
attraverso la consulenza del 
C.I.C. 

Comunicazione alla 
Famiglia 

Recidiva dei comportamenti san-
zionati con allontanamento dalla 
scuola fino a cinque giorni 

Consiglio di classe 

Allontanamento dalla scuola 
da 6 a 15 giorni intensifica-
zione del rapporto scuola-
famiglia- studente finalizzata 
al reinserimento 

Comunicazione alla 
famiglia 

Violenza intenzionale, offese gra-
vi alla dignità delle persone Consiglio di Istituto 

Allontanamento dalla scuola 
per un periodo superiore a 15 
giorni; 
eventuale coordinamento con 
i servizi sociali al fine del re-
cupero educativo 

Comunicazione alla 
famiglia 

Furti, molestie sessuali, spaccio 
di sostanze stupefacenti Consiglio di Istituto 

Allontanamento dalla scuola 
per un periodo superiore a 15 
giorni; coordinamento con i 
servizi sociali al fine del recu-
pero educativo 

Comunicazione alla 
famiglia e 
all’autorità compe-
tente 

Presenza di reati o fatti avvenuti 
all’interno della scuola che pos-
sono rappresentare pericolo per 
l’incolumità delle persone e per il 
sereno funzionamento della scuo-
la 

Consiglio di Istituto 

Allontanamento dalla scuola 
per un periodo superiore a 15 
giorni; coordinamento con i 
servizi sociali al fine del recu-
pero educativo; 

Comunicazione alla 
famiglia e 
all’autorità compe-
tente 

 
Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commes-
se sia durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con 
le attività didattiche organizzate dalla scuola. 
Per i reati perseguibili d’ufficio, il Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale, denunce-
rà il fatto alle autorità competenti. 
Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dello studente glo-
balmente e senza specifici limiti di tempo. 
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla fa-
miglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.  
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
In sede di assegnazione del voto di condotta, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di 
classe valuta il comportamento generale dello studente, tenendo conto anche delle sanzioni disci-
plinari irrogate e del comportamento successivo alle stesse. 
 
Art. 98 
Procedura 
I provvedimenti disciplinari vengono comminati in seguito a una procedura che ha lo scopo sia di 
accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. 
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A tal fine, per qualsiasi provvedimento disciplinare, lo studente è invitato a esplicitare per iscritto le 
proprie ragioni. 
L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza, contestazione fatta dal do-
cente allo studente. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o diario personale, la 
contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente e annotata sul registro di classe, 
insieme alla giustificazione dell’allievo. 
Negli altri casi il Dirigente scolastico convoca lo studente e, valutate le di lui giustificazioni scritte, 
stabilisce la convocazione dei genitori o l’irrogazione del provvedimento disciplinare di propria 
competenza. 
Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d’istituto, il Dirigente scolastico ha il 
compito di acquisire le informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente. 
In seguito il Consiglio di classe o il Consiglio d’istituto stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale 
decisione, opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto alla famiglia dello studente. 
In caso di urgenza o di particolare gravità, il Dirigente scolastico, consultati i suoi collaboratori, può 
prendere i provvedimenti che ritenga più opportuni. 
 
Art. 99 
Impugnazioni 
Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno 
alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 
parte almeno un rappresentante eletto dagli Studenti nella scuola secondaria superiore e dai geni-
tori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. 
L’organo di garanzia decide, su richiesta degli Studenti della scuola secondaria superiore o di chi-
unque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento. 
II Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via defini-
tiva sui reclami proposti dagli Studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia 
interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vin-
colante dell’organo di garanzia regionale previsto dalla normativa vigente. 
L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regola-
menti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione 
acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 
 
Art. 100 
Organo di garanzia 
Ai sensi del comma 2 Art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 viene istituito al livello di istitu-
zione scolastica un Organo di garanzia così composto: 
Dirigente Scolastico Presidente; 
 N. 1 Rappresentante del personale docente; 
 N. 1 Rappresentante dei genitori; 
 N. 1 Rappresentante degli studenti; 
 N. 1 Rappresentante del personale A.T.A. 
I rappresentanti vengono designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente scolastico. 
Il Dirigente scolastico presiede l’Organo di Garanzia dell’Istituto 
L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni e ha, comunque, potere decisionale fino 
all’elezione del nuovo organismo. 
L’Organo di garanzia deve esprimersi entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 
confermata. 
Le decisioni dell’Organo di Garanzia, valide se prese a maggioranza dei presenti, sono esecutive e 
devono essere notificate per iscritto al ricorrente con indicazione integrale della motivazione. 
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L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interes-
se, anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto 
degli Studenti. 
 
Art.101 
Patto Educativo di corresponsabilità 
Il buon funzionamento della scuola è anche legato alla collaborazione tra le diverse componenti. 
La funzione dei vari organi collegiali va pertanto promossa e favorita, nel rispetto delle competenze 
di ciascuno di essi, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa 
(POF) di Istituto. 
Pertanto, visto e assunto il D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 che definisce e integra il D.P.R. 24 
giugno 1998 n° 249, nonché la nota del 31 luglio 2008, si stipula e sottoscrive il seguente PATTO: 
«La Scuola e la Famiglia concorrono alla formazione degli Studenti con pari dignità ma con ruoli 
differenti integrandosi nel processo educativo. 
L’Istituzione Scolastica, gli Studenti e le Famiglie collaborano alla realizzazione del Piano della Of-
ferta Formativa ( POF ) di Istituto nel rispetto delle proprie competenze e ruoli. 
Il Piano della Offerta Formativa di Istituto definisce il progetto educativo, le attività scolastiche e le 
figure di riferimento e viene integrato dal Regolamento di Istituto che ne fa parte. 
Gli Organi Collegiali, all’interno dei quali sono rappresentate le varie componenti scolastiche rego-
larmente elette, sono le sedi di stesura e condivisione dei regolamenti che accompagnano la vita 
della scuola. 
Pertanto le diverse componenti del sistema educativo, attraverso la sottoscrizione del presente do-
cumento, si assumono precise e dirette responsabilità, finalizzate all’obiettivo comune del succes-
so formativo. Il presente Patto vale per l’intero periodo di iscrizione e di frequenza dello studente in 
questa istituzione scolastica. 
L’Istituzione scolastica s’impegna a: 
rendere pubblico il Piano della Offerta Formativa; 
informare Studenti e Famiglie sulle norme vigenti e sull’andamento didattico-disciplinare degli Stu-
denti attraverso molteplici strumenti di comunicazione quali: libretto personale dello Studente; 
Circolari; 
comunicazioni scritte; 
ricevimenti settimanali e periodici generali dei genitori da parte dei docenti; 
Organi Collegiali; 
comunicazione diretta qualora si presenti la necessità; sito web istituzionale (www.liceovittorino.it). 
Le famiglie si impegnano a: 
conoscere le norme che regolano la vita scolastica scoraggiando i comportamenti dei propri figli 
che darebbero luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all’Art. 97 del vigente Rego-
lamento d’istituto; 
accertarsi della regolare frequenza alle lezioni dei propri figli attraverso il Libretto Personale; 
verificare l’andamento scolastico prendendo visione delle valutazioni assegnate nelle singole di-
scipline, di eventuali note disciplinari e delle comunicazioni che la Scuola invia anche per mezzo 
degli Studenti; 
tenere un regolare contatto con l’Istituzione Scolastica attraverso i colloqui con i Docenti ed in par-
ticolare con il Coordinatore di classe; 
collaborare strettamente con la Scuola per quanto concerne l’aspetto disciplinare dei propri figli 
(regolarità nella frequenza, comportamento); 
sollecitare l’osservanza del presente Patto da parte del proprio figlio-studente. In particolare, in ca-
so di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non sia stato possibile individuare i 
diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio 
d’istituto - al risarcimento del danno in solido con gli altri genitori degli studenti coinvolti. 
Gli studenti si impegnano a: 
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conoscere il Regolamento di Istituto nelle sue parti assumendosi il dovere, come tutti, di attenervi-
si, evitando di assumere comportamenti che darebbero luogo all’applicazione delle sanzioni disci-
plinari di cui all’Art. 97 del vigente Regolamento d’istituto. In particolare si impegnano a rispettare, 
nei locali scolastici e relative pertinenze, le norme che non consentono: 
il fumo; 
l’uso del cellulare; 
le riprese video e fotografiche senza il consenso degli interessati e la loro diffusione via internet 
esibire, a richiesta, il Libretto Personale al fine del suo puntuale aggiornamento e della verifica del-
la sua completezza nelle varie parti; 
fornire regolarmente alla famiglia le informazioni riguardanti il proprio andamento scolastico anche 
se maggiorenni consenzienti; 
mantenere un comportamento rispettoso verso le persone e le cose, in mancanza del quale si ri-
chiameranno i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto. In particolare, in caso 
di atti vandalici a danno delle strutture scolastiche per i quali non  sia stato possibile individuare i 
diretti responsabili, si impegnano a concorrere - nella misura e nelle modalità fissate dal Consiglio 
d’istituto al risarcimento del danno in solido con gli altri alunni coinvolti». 
 
Art. 102 
Procedure di sottoscrizione., elaborazione e revisione condivisa del P.E.C 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità in vigore presso l’Istituzione scolastica dovrà essere sotto-
posto all’attenzione degli studenti e delle loro famiglie al momento dell’iscrizione e riconsegnato, 
debitamente sottoscritto, presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le prime due settimane di 
attività didattica. 
Ogni rielaborazione e/o modifica condivisa del P.E.C. dovrà essere effettuata da un’apposita 
commissione di lavoro nominata annualmente dal Dirigente scolastico in seno al Consiglio d’istituto 
e composta da due docenti, un genitore, uno studente e un rappresentante del personale A.T.A. 
L’eventuale rielaborazione e/o modifica effettuata dalla suddetta commissione dovrà essere sotto-
posta all’approvazione del Consiglio d’istituto. 
 
PARTE VIII - INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI 
 
Art. 103 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari atti-
vità e insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione, al fine di garantire sia 
l’arricchimento dell’offerta formativa, sia la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di 
ricerca e sperimentazione. 
 
Art. 104 - REQUISITI OGGETTIVI 
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti 
e in base al Piano dell’Offerta Formativa, l’istituzione scolastica, verificata l’impossibilità di utilizza-
re al fine il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni. 
 
Art. 105 - REQUISITI SOGGETTIVI 
Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che 
siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel 
progetto didattico richiesto. 
 
Art. 106 - PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione dell’esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di 
formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di even-
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tuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattico-formativa deliberata per 
ciascun anno scolastico. 
Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’istituzione scolastica e 
nel sito Web della stessa. 
L’avviso, di massima, dovrà contenere: 

• l’ambito disciplinare di riferimento; 
• il numero di ore di attività richiesto; 
• la durata dell’incarico; 
• il compenso da attribuire all’esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei 

criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità 
con riguardo alla prestazione da svolgere; 

• le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 
• l’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l’aspirante. 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico 
può nominare un’apposita commissione. A tal fine la commissione predispone una proposta di 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri e delle conseguenti valutazioni comparative effettuate: 

• Numero totale dei titoli di cultura, di studio e professionali fortemente coerenti con 
l’incarico; 

• Numero e durata delle esperienze lavorative e incarichi coerenti con l ’incarico; 
• Numero, e durata di partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente 

formatore o esperto; 
• Numero di precedenti collaborazioni con l’istituzione scolastica; 
• Numero di pubblicazioni scientifiche coerenti con l’incarico. 

Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità. 
La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. La graduatoria è pubblicata all’albo 
dell’istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. 
È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria 
nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifica-
zioni e integrazioni. 
Nel caso in cui la procedura di selezione vada deserta per mancanza di aspiranti, è data facoltà al 
Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto e/o ad associazioni che garantiscano 
la specifica professionalità richiesta. 
 
Art 107 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede al l’affidamento dell’incarico 
mediante stipula di contratto di prestazione d’opera o convenzione. 
 
Art 108-COMPENSI DELL’INCARICO 
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento: 
• alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente 

per prestazioni 
• aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-

parto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico; 
• In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno profes-

sionale richiesto, il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corri-
spondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Ag-
giornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326. In tale seconda ipo-
tesi ne darà comunicazione al Consiglio di Istituto. 

 Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per 
l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico. 
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Il compenso viene erogato dietro presentazione della relazione esplicativa (a firma del collaborato-
re) della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, 
dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. 
È fatto divieto di anticipazione di somme. 
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. 
I compensi liquidati saranno pubblicati all’albo di istituto e sul sito web della scuola, ai sensi dell'ar-
ticolo 3, comma 54 della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 (Legge finanziaria per l'anno 2008). 
 
Art. 109 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del De-
creto Interministeriale n° 44 dell’01.02.2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

1. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifi-
che competenze professionali;   

2. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coinci-
denza di altri impegni di lavoro;  

3. i cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 
 
Art. 110 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE 
PUBBLICA 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di 
altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, 
commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001. 

 
Art. 111 
Disposizioni finali 
Il regolamento della scuola previsto dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati 
previa consultazione formale degli studenti. 
L’Istituto può dotarsi di regolamenti attinenti tematiche specifiche (ad es. viaggi d’istruzione e visite 
guidate) che vengono discussi e approvati dai preposti organi collegiali (Consiglio di Istituto e Col-
legio dei docenti) previa consultazione degli studenti. 
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell’Istituzione scolastica è fatta prendere 
visione ai genitori e agli studenti all’atto dell’iscrizione. 
L’Istituto è dotato di un regolamento per la sicurezza e di un regolamento per la tutela della privacy 
conformi alle Leggi vigenti in materia. Tali regolamenti sono portati a conoscenza di tutti gli opera-
tori scolastici, degli studenti e delle loro famiglie attraverso idonei mezzi di pubblicità. 
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e il regolamento della privacy sono fatti sottoscri-
vere (per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati) da tutti gli operatori scolastici, dai 
genitori degli studenti e dagli studenti maggiorenni. 
Estratto di questo Regolamento, in relazione alle norme comportamentali degli studenti, verrà af-
fisso in copia in ogni aula e nei corridoi dell’Istituto. 
Studenti, Dirigente Scolastico, docenti, genitori e tutti quanti operano nella scuola dovranno appli-
care, far applicare, rispettare e far rispettare nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità 
individuali e collettive questo Regolamento. 
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1) 1 GIORNO DI ASSENZA IN CUI SONO CONTESTUALMENTE ASSENTI I 2/3 DELLA 
CLASSE È EQUIPARATO A 2 GIORNI DI ASSENZA; 5 GIORNI CON INGRESSO IN RITARDO 
GRAVE (ORE 8,16-9,00) SONO EQUIPARATI A 1 GIORNO DI ASSENZA; 10 GIORNI CON 
INGRESSO IN RITARDO LIEVE (ORE 8,00-8,15) SONO EQUIPARATI A 1 GIORNO DI 
ASSENZA; OGNI BLOCCO DI 5 USCITE ANTICIPATE OLTRE L’OTTAVA (9-13, 14-18 ETC.) 
EQUIVALE A1 GIORNO DI ASSENZA. NON VANNO COMPUTATE COME ASSENZE: 1) LE 
PARTECIPAZIONI A VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE; 2) LE PARTECIPAZIONI 
AD ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2) IL PUNTEGGIO VIENE ASSEGNATO UNA VOLTA SOLA IN RAPPORTO AL NUMERO 
TOTALE DELLE ORE OTTENUTO SOMMANDO LE ORE SVOLTE PER NON PIÙ DI DUE 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, PER CIASCUNA DELLE QUALI SIA STATO RILASCIATO 
L’ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE. TALE ATTESTATO (A FIRMA CONGIUNTA 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DOCENTE REFERENTE) VIENE RILASCIATO 
ESCLUSIVAMENTE A FRONTE DELLA FREQUENZA DI ALMENO IL 75% DEL MONTE-ORE 
DELL’ATTIVITÀ. ........................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3) I CREDITI FORMATIVI VENGONO VALUTATI A CONDIZIONE CHE DALLA 
CERTIFICAZIONE RISULTI L’AVVENUTO SVOLGIMENTO DI ALMENO 30 ORE DI 
ATTIVITÀ FORMATIVA. IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE, VENGONO VALUTATE 
ANCHE LE CERTIFICAZIONI COMPROVANTI IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI 
BLS (BASIC LIFE SUPPORT), BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILATION) E BTC (BASIC 
TRAUMA CARE), ANCHE SE ABBIANO COMPORTATO UN’ATTIVITÀ FORMATIVA DI 
DURATA INFERIORE ALLE 30 ORE. ........................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4) COSTITUISCONO TITOLI VALUTABILI LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SVOLTE 
(PER ALMENO 30 ORE) PRESSO ONLUS, CRI, ENTI DI VOLONTARIATO ISCRITTI NEL 
REGISTRO GENERALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA REGIONE 
PUGLIA (DALLA CERTIFICAZIONE DEVE RISULTARE IL NUMERO E LA DATA DELLA 
ISCRIZIONE A DETTO REGISTRO). ......................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

5) ATTESTATO DI REGOLARE FREQUENZA O DI SUPERAMENTO DI ESAMI IN 
CONSERVATORIO O ACCADEMIE STATALI. ....... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

6) ATTESTATO DI FREQUENZA A UN CORSO PRESSO ASSOCIAZIONI CULTURALI 
GIURIDICAMENTE COSTITUITE (DALL’ATTESTATO DEVONO RISULTARE GLI ESTREMI 
TEMPORALI DELLE ATTIVITÀ, DURATA DEL CORSO, NUMERO DI ORE [ALMENO 30] 
SVOLTE DALLO STUDENTE); ATTESTATO COMPROVANTE IL CONSEGUIMENTO DELLE 
ABILITAZIONI BLS, BLSD E BTC. ............................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

7) CONSEGUIMENTO DI UN BREVETTO RILASCIATO DA FEDERAZIONI UFFICIALI 
ISCRITTE O RICONOSCIUTE DAL CONI (ASSISTENTE BAGNANTI, ISTRUTTORE DI 
NUOTO, TENNIS ECC., ARBITRO DI CALCIO, BASKET, PALLAVOLO ECC.) E/O 
ATTESTATO DI ATLETA PRATICANTE PRESSO SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE ALLE 
FEDERAZIONI UFFICIALI DEL CONI (SIA DAL BREVETTO CHE DALL’ATTESTATO 
DEVONO RISULTARE GLI ESTREMI DELL’ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA ALLA 
FEDERAZIONE UFFICIALE DI RIFERIMENTO, IL RAPPORTO FRA TALE FEDERAZIONE 
UFFICIALE E IL CONI, IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA, LA 
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DURATA DEL CORSO, IL NUMERO DELLE ORE DI FORMAZIONE [ALMENO 30 ORE] 
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