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“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è
conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un
reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia.
E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri
che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile
scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce
all'insieme.
Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo
triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino,
ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel
mondo contino solo i primi violini.”
(Daniel Pennac)
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PREFAZIONE NORMATIVA
L’Istituto di Istruzione Superiore “A.De Viti De Marco”, istituzione scolastica statale posta sul
territorio del Comune di Casarano (LE), con sede associata a Collepasso, ispirandosi
conformemente a quanto previsto dal vigente quadro normativo, costituto:
-dalla Legge N.59/1997, che riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché la relativa
dirigenza;
-dal DPR N.275/1999, Regolamento per l’amministrazione, la gestione e il funzionamento della
scuola come ente autonomo;
-dal DPR N.80/2013, Regolamento sul Sistema
Miglioramento;

Nazionale di Valutazione e relativi Piani di

-dalla D.M. 11/2014, Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli aa.ss.
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
-dalla C.M. N.47/2014, con cui si stabilisce il procedimento di autovalutazione (RAV), nonché di
valutazione esterna, e si prevedono azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale per gli
aa.ss. 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
-dalla Legge N. 107/2015, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, nello specifico, recante
norma per la predisposizione dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa, nei rispettivi commi 12-17
della medesima;
-dall’Atto d’Indirizzo, Prot. N. 4505 del 14/09/2016, con cui il Dirigente Scolastico determina al
Collegio dei Docenti di formulare l’elaborazione del PTOF (Piano Triennale dell’offerta Formativa)
per gli aa.ss. 2016/17; 2017/18; 2018/19
elabora
per quanto sopra, il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valevole per gli aa.ss.
2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, considerando i principi educativi cardine su cui la scuola
intende informare l’intera sua opera formativa, nonché gli interventi di natura didattica, generale
e specifica. In tal senso, l’Istituto, ponendosi in ascolto del territorio e facendo proprie le istanze
sociali, definisce le finalità, le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo con cui garantire a tutta
la comunità scolastica e professionale il successo formativo atteso.
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SEZIONE I - FINALITA’ GENERALI
Consapevole del ruolo centrale, occupato nella società della conoscenza e della formazione, la
scuola si adopera al fine di promuovere e sviluppare la personalità, l’educazione e l’istruzione dei
giovani studenti, fissando le seguenti finalità educative generali:
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli
stili di apprendimento;
b) contrastare le disuguaglianze socio-culturali per prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica,
c) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica;
d) promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva;
e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e l’istruzione
permanente;
f) organizzare la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico, ricorrendo al migliore utilizzo delle risorse disponibili e al coordinamento
ponderato dei ruoli e delle funzioni;
g) progettare un curriculum orizzontale, posto trasversalmente alla sfera cognitiva,
comunicativa e comportamentale e organizzato, con organicità e coerenza, in relazione alle
età e alle potenzialità degli studenti, alle discipline e ai paradigmi culturali;
h) pianificare l’organizzazione scolastica al fine di consentire l’ interazione e la collaborazione
con le famiglie, le agenzie educative, le aziende, le imprese e gli enti istituzionali, posti sul
territorio locale e nazionale.
i) migliorare la formazione del personale docente e non docente tramite attività di
autoaggiornamento, aggiornamento intenzionalmente organizzato e formalmente
strutturato, anche “in rete”.
SEZIONE II - INTRODUZIONE: SCENARIO DI RIFERIMENTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “A.De Viti De Marco”, operando sul territorio del Comune di Casarano sin
dagli anni 1959-1960, vanta una lunga e solida storia nel corso della quale ha sempre saputo individuare le
possibilità di crescita e sviluppo della propria comunità di apprendimento. Da quest’anno, 2017-2018, l’Istituto
professionale per i servizi commerciali di Collepasso fa parte di questa grande famiglia, con una prima sezione
di Amministrazione, Finanza e Marketing, opzione sportiva.
L’Istituto, intitolato al grande economista italiano di origine salentina, Antonio De Viti De Marco, nutre
profondo orgoglio non tanto nel rappresentare il nome, ma quanto per emulare la capacità e l’ingegnosità che
il personaggio storico-politico ebbe a dedicare alla ricerca e agli sviluppi delle scienze economiche e giuridiche.
Dal punto di vista strutturale e architettonico, la scuola si articola in un’unica grande struttura edilizia, a
differenti piani, con annesse strutture interne ed esterne (laboratori, palestre, cortili, aule, aule-conferenza,
uffici amministrativi, Dirigenza, ecc.) rispondenti alle diverse attività pedagogico-didattiche dei docenti e degli
studenti, nonché di quelle tipicamente gestionali e amministrative. La popolazione scolastica è composta da
alunni provenienti da oltre 17 Comuni della provincia (Acquarica del Capo, Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso,
Felline, Matino, Melissano, Parabita, Presicce, Racale, Ruffano, Sannicola, Supersano, Taurisano, Taviano,
Tuglie,Ugento, Neviano) limitrofi al bacino territoriale casaranese.
Gli alunni provengono generalmente da famiglie della piccola e media borghesia imprenditoriale, del
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commercio, del mondo impiegatizio e rurale. Il livello socio-culturale è, nel complesso, medio-basso, ma non
mancano intelligenze sveglie e vivaci, in grado di inserirsi brillantemente nel mondo del lavoro e delle
pubbliche istituzioni.
Le risorse fondamentali del territorio sono rappresentate dall’agricoltura, da svariate piccole e medie imprese,
a conduzione familiare e non e dal terziario (banche e servizi assicurativi e finanziari, trasporti, commercio,
enti pubblici e statali). Un settore particolarmente emergente negli ultimi anni è quello del turismo attestato
dalla nascita di numerose strutture alberghiere e dalla valorizzazione delle produzioni tipiche artigianali.
Accanto a queste peculiarità si devono anche annoverare le istituzioni e gli enti e le associazioni legati alla
promozione culturale e artistica del contesto locale. Da un’indagine, condotta nel primo semestre 2010
dall’ASSRI (Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della provincia di Lecce, una struttura che affianca la
Camera di Commercio di Lecce per supportare la competitività delle aziende a livello provinciale) è emerso che
il 90% delle imprese che operano nei settori agro-alimentare, tessile, abbigliamento, calzature ha subito delle
ripercussioni, più o meno gravi, sulla propria attività economica. In particolare, nel 2009, le esportazioni delle
imprese leccesi si sono ridotte del 45%; tale contrazione risulta decisamente superiore a quella registrata a
livello nazionale (-21,4%), ma anche a quella delle altre province pugliesi. Da queste criticità, venutesi a
incrementare anche a seguito di evidenti recessioni economiche a carattere nazionale, sono emerse profonde
esigenze a salvaguardia dell’economia, nazionale e locale, ovvero:
a) riduzione degli effetti negativi derivanti dal processo della delocalizzazione delle piccole e medie
imprese;
b) incoraggiare la ripresa tramite la qualità delle risorse umane.
Infatti, il 45% delle imprese hanno sottolineato l’importanza di poter disporre di manodopera e di profili
professionali sempre più qualificati al fine di rilanciare l’economia del territorio.
Sulla base di questi presupposti, l’Istituto “A. De Viti De Marco” si impegna costantemente a:
garantire la qualità dell’istruzione e della formazione,
rispondere ai nuovi bisogni degli studenti, delle famiglie e del mondo del lavoro,
stare al passo dei rapidi mutamenti della realtà socio-economica,
formare “ menti” dotate di capacità flessibili alle continue trasformazioni.
In coerenza con la sua mission, l’Istituto si propone di:
a) offrire solide competenze di base con le quali i giovani potranno relazionarsi positivamente nei propri
contesti di vita sociale, culturale e lavorativa;
b) innovare la didattica sia nei contenuti che nelle metodologie;
c) sviluppare attività concrete di formazione, realmente interdisciplinari che diano modo agli studenti di
misurarsi con progetti reali;
d) far ri-trovare energie e motivazioni all’apprendere;
e) elaborare progetti attinenti alle specificità del corso degli studi.

SEZIONE III - OBIETTIVI
1. LE PRIORITA’ E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDICATI NEL RAV E NEL PdM
L’Istituto si prefigge di garantire agli studenti un significativo processo di istruzione-formazione,
migliorando la qualità del processo di apprendimento, attraverso un uso sistematico delle
metodologie innovative, una personalizzazione dei percorsi di apprendimento, l’utilizzo di
modalità organizzative flessibili e di sistemi valutativi adeguati. Deve ridefinire un curriculum
standard di scuola, pensato in parallelo e in verticale, che possa costituire un punto di riferimento
costante per una corretta misurazione dei livelli di apprendimento, conseguiti dagli studenti nei
diversi anni. Verranno intensificati gli interventi diretti al potenziamento delle competenze sociali
e civiche per accrescere il senso di appartenenza e maturità degli studenti.
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Essendo altresì consapevole di rappresentare uno solo degli anelli di congiuntura, all’interno di un
sistema formativo, l’Istituto avverte la necessità di continuare a relazionasi con ogni altra agenzia
educativa, orientando la propria progettualità e organizzazione interna e inserendosi, in maniera
funzionale ed efficace, nel sistema territoriale, attraverso la costituzione di nuclei operativi,
programmi verticalizzati per competenze e accordi di rete con scuole e Università. Controllo e
monitoraggio permetteranno alla scuola di misurare il proprio processo di miglioramento
attraverso la rilevazione e la lettura interpretativa dei risultati a distanza.
Le priorità indicate nel RAV 2016-2017 risultano, quindi, essere:
• Mettere a punto una progettualità finalizzata alla promozione generale della qualità
dell’apprendimento;
• il miglioramento dei sistemi e dei criteri di formazione delle classi per garantire
un’equilibrata eterogeneità delle componenti costitutive;
• organizzare interventi ed azioni al fine di intensificare il senso delle responsabilità sociali e
civiche;
• l’implementazione di curricoli verticali all’interno e all’esterno, d’intesa con scuole di I
grado ed Università, per garantire il successo scolastico e professionale degli studenti.
2.
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge n 107 del 13.07.2015, recante la” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; preso atto che l’art.1 della
predetta legge prevede che le istituzioni scolastiche predispongano entro il mese di ottobre
dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento il Piano triennale dell’offerta formativa, il
collegio docenti con delibera del 14 settembre 2016, in relazione ai contenuti del RAV, ha deciso di
tener conto dei seguenti indirizzi per la progettualità didattico-formativa e per le scelte gestionali e
amministrative.
ADEGUARE IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA;
SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE;
POTENZIARE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO sulla base dell’indicazione
dell’INVALSI e dei risultati delle prove oggettive
somministrate in corso d’anno scolastico;
MIGLIORARE I PROGRAMMI DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO al fine di prevenire le
difficoltà tra un grado e l’altro di scolarità mediante forme di
raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo tra le diverse
scuole (progetti ponte tra scuole di I grado, Università, enti
pubblici e privati territoriali);
PROMUOVERE L’IMPRENDITORIALITA’ per rimettere al centro la cultura del fare,
conciliando innovazione e tecnologia, attraverso una didattica
laboratoriale di ricerca-azione, analisi, cooperazione, scoperta,
produzione. Promuovere una mentalità e un comportamento,
formae mentis in cui rientrano la creatività, l'innovazione e
l'assunzione del rischio, come anche la capacità di pianificare e di
gestire progetti per raggiungere gli obiettivi, tutte competenze
indispensabili per noi cittadini che viviamo in un mercato
globalizzato, sia come lavoratori autonomi sia come lavoratori
dipendenti;
VALORIZZARE IL PERSONALE DOCENTE;
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PARTECIPARE AI PROGRAMMI EUROPEI 2014-2020;
FAVORIRE LE ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE SOCIALE;
ORIENTARE LA PROPRIA PROGETTAZIONE CURRICOLARE privilegiando l’innalzamento
delle competenze di base; utilizzare le opportunità offerte
dall’autonomia scolastica per innovare e rendere più funzionali i
curriculi: flessibilità oraria, potenziamento disciplinare,
modularità, eventuale potenziamento del temposcuola; definire le linee metodologico- didattiche, le strategie e le
attività per migliorare i risultati di apprendimento e il successo
formativo; sviluppare e valutare, con prove autentiche e strumenti
specifici, le competenze chiave di cittadinanza;
AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA potenziando le competenze di cittadinanza attiva e
democratica, le conoscenze giuridico- economico- finanziarie e
l’educazione allo spirito di iniziativa e all’ auto- imprenditorialità;
promuovere i valori della legalità, solidarietà e volontariato, la
creatività e l’uso consapevole e critico dei media e dei social
network; arricchire l’offerta formativa con progetti di ampio
respiro culturale, tesi alla ricerca dei processi di trasversalità ed
interdisciplinarietà dei saperi e delle conoscenze;
VALORIZZARE IL MERITO E LE ECCELLENZE per rafforzare il valore educativo della
promozione delle eccellenze con processi virtuosi di confronto e
competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di
elevata qualità e offrendo occasioni di approfondimento in
particolari aree, quali: le lingue con il teatro ; marketing a scuola
per imparare a conoscere le proprie abilità e trasformarle in
competenze; per progettare sistemi di valorizzazione del merito e
delle eccellenze, in collaborazione con scuole, Università,
Associazioni, enti di eccellenza accreditati;
MIGLIORARE I PROCESSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA;
PERFEZIONARE LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per organizzare attività di
stage; documentare e certificare, in collaborazione con il
territorio, CONFAO, enti e imprese, le competenze acquisite in
ambito professionale; rafforzare la conoscenza della cultura di
impresa e la consapevolezza del valore formativo dell’esperienza
lavorativa, anche in modalità simulata; garantire agli allievi
l’informazione più adeguata sugli sbocchi occupazionali e sulle
opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e
formazione; fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei
propri interessi e delle proprie attitudini, al fine di consentire una
scelta consapevole dei percorsi di studio e lavoro.
DEFINIRE RISORSE STRUMENTALI E STRUTTURALI collegate alla progettazione curricolare
ed extracurricolare, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni,
per promuovere la sussidiarietà orizzontale; organizzare convegni,
seminari, conferenze, workshop per rendere pubblica e visibile la
mission e la vision del microsistema scuola-territorio-famiglia;
promuovere la centralità della comunicazione e del dialogo,
attraverso un patto formativo condiviso da tutti gli attori
corresponsabili del processo educativo;
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PROMUOVERE OCCASIONI DI ARRICCHIMENTO CULTURALE mediante VIAGGI, VISITE
GUIDATE, STAGES per offrire maggiori occasioni di conoscenza e arricchimento culturale,
promuovere la socializzazione e i lavori di gruppo; per rafforzare legami
di amicizia e solidarietà tra pari nel rispetto delle diverse identità
culturali e attività di INTERNAZIONALIZZAZIONE per potenziare e
certificare le competenze linguistiche, anche certificate, e le conoscenze
dei sistemi di istruzione europei per un confronto ricco e proficuo di
esperienze professionali, per favorire il lavoro tra pari, attraverso i
social network e il web, per realizzare progetti e percorsi comuni;

OTTIMIZZARE IL PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTI E ATA per innovare
e migliorare metodologie e prassi secondo gli obiettivi del
PDM, per sviluppare la didattica delle competenze ed ottimizzare i
processi di valutazione autentica, per valorizzare il personale
docente e ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi
formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità;
MIGLIORARE LE SCELTE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ottimizzando le funzioni, i
processi organizzativi e dei compiti, la definizione di un
organigramma articolato, ma funzionale alle nuove esigenze
dettate dalle norme.
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L’OFFERTA FORMATIVA
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Sezione IV
1. LE STRUTTURE CURRICULARI – I PIANI DI STUDIO
Dal 1° settembre 2010 l’Istituto, a seguito del riordino degli Istituti Tecnici dettato dal D.P.R
88/2010, si è trasformato in Istituto Tecnico Economico, con due indirizzi; dal 1 settembre 2017 è
divenuto Istituto di Istruzione Superiore con sede associata dell’istituto professionale per i servizi
commerciali di Collepasso:
1.1. INDIRIZZO

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”
(anche con OPZIONE SPORTIVA)

Persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, sistema informativo, gestioni
speciali). Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel
campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativofinanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con
quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire
sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa, inserita nel
contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e
marketing.
Nel II Biennio e nell’ultimo anno esso presenta due articolazioni specifiche:
- “Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione
delle relazioni commerciali internazionali, riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali, e
per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico;
- “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema
informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della
comunicazione in rete e della sicurezza informatica.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
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all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Il quadro orario è comune a tutti gli indirizzi; infatti, l’orario settimanale è per tutte le classi di 32
ore, per come riportato nelle seguenti tabelle:

I BIENNIO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
1° e 2° anno
materie di studio
I
II
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
4
LINGUA INGLESE
3
3
STORIA
2
2
MATEMATICA
4
4
DIRITTO
2
2
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)
2
2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
1
SCIENZE INTEGRATE (Fisica)
2
SCIENZE INTEGRATE (Chimica)
2
GEOGRAFIA
3
3
INFORMATICA
2
2
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
3
3
ECONOMIA AZIENDALE
2
2
32

32

totale ore settimanali
II BIENNIO E ULTIMO ANNO
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
materie di studio
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
13

III
4
3
2
3
2
1

ORE
IV
4
3
2
3
2
1

V
4
3
2
3
2
1

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
INFORMATICA
ECONOMIA AZIENDALE
DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
totale ore settimanali

3
4
4
3
3
32

5
7
3
2
32

5
7
3
2
32

ORE
III
IV
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
3
3
6
7
3
3
3
2
32
32

V
4
3
2
3
2
1
3
8
3
3
32

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
ORE
materie di studio
III
IV
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
4
LINGUA INGLESE
3
3
STORIA
2
2
MATEMATICA
3
3
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
1
1
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
3
3

V
4
3
2
3
2
1
3

.

II BIENNIO E ULTIMO ANNO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
materie di studio
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
INFORMATICA
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
ECONOMIA AZIENDALE
DIRITTO
ECONOMIA POLITICA
totale ore settimanali

II BIENNIO E ULTIMO ANNO
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TERZA LINGUA STRANIERA
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA
DIRITTO
RELAZIONI INTERNAZIONALI
TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE
totale ore settimanali

3
5
2
2
2
32

3
5
2
2
2
32

3
6
2
3
32

1.2 INDIRIZZO TURISMO
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.Interviene nella
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica, inserita nel contesto internazionale

I BIENNIO
TURISMO
ORE

materie di studio
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA
DIRITTO
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
SCIENZE INTEGRATE (Fisica)
SCIENZE INTEGRATE (Chimica)
GEOGRAFIA
INFORMATICA
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
ECONOMIA AZIENDALE
totale ore settimanali
15

I
4
3
2
4
2
2
2
1
2
3
2
3
2
32

II
4
3
2
4
2
2
2
1
2
3
2
3
2
32

II BIENNIO
TURISMO
Ore
3° anno 4° anno 5° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4
4
4
STORIA, CITTADINANZA e COSTITUZIONE
2
2
2
3
LINGUA INGLESE
3
3
SECONDA LINGUA STRANIERA
3
3
3
3
TERZA LINGUA STRANIERA
3
3
MATEMATICA
3
3
3
DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA
3
3
3
2
GEOGRAFIA TURISTICA
2
2
DISCIPLINE TURISTICHE e AZIENDALI
4
4
4
2
ARTE e TERRITORIO
2
2
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
2
2
2
RELIG. CATT. O ATT. ALTERNATIVE
1
1
1
totale ore settimanali
32
32
32
materie di studio

1.3 Istruzione degli Adulti – IdA
L’Istituto di Istruzione Superiore “ A.De Viti de Marco” vanta un’esperienza quasi ventennale nella
formazione degli adulti. L’apertura costante al territorio ha consentito all’istituto, nel corso degli
anni, di diventare un importante punto di riferimento come luogo di formazione degli stessi.
Motivazione e finalità
Il corso serale consente di:
1. garantire a tutti il diritto allo studio in qualsiasi momento della propria vita;
2. qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata;
3. consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo;
4. valorizzare l'esperienza e le competenze di cui sono portatori gli studenti.
La missione dell’istituto è quella di sostenere professionalità mirate a formare quadri intermedi
che abbiano forti capacità sia di inserimento attivo in medie e grandi organizzazioni sia di gestione
di un’attività autonoma.
L’offerta formativa è rivolta agli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione e abbiano superato il corso di studio di istruzione
superiore di I livello, nonché a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età , che abbiano il
titolo di cui sopra e dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
La nostra scuola valorizza e certifica competenze acquisite, documentabili e accertabili,
consentendo così un’abbreviazione dei percorsi formativi ed una personalizzazione della didattica
mirata alla crescita personale e professionale.
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L’offerta formativa è la seguente:
Istruzione Tecnica
Settore economico: corso in Amministrazione Finanza e Marketing
L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il
sistema aziendale ( amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema
informativo, gestioni speciali).
Settori ed ambiti dei possibili sbocchi occupazionali:
1. Istituti di credito
2. Uffici commerciali
3. Pubblica Amministrazione
4. Enti Locali
5. Mondo dell’impresa
6. Logistica e trasporti
Accesso all’Università
Il nostro istituto prevede, per il prossimo anno scolastico, di ampliare l’offerta formativa
inserendo il corso di ” Turismo” per risponde al meglio alle esigenze del territorio che ha visto,
negli ultimi anni , crescere la domanda turistica in misura esponenziale.
Il percorso di istruzione, così come da D.P.R. 29 ottobre , n. 263, ha un orario complessivo pari al
70% (23 ore settimanali) dell’analogo percorso diurno per rendere più agevole e sostenibile la
partecipazione degli adulti.
L’istituto, per sostenere e favorire il ritorno in formazione degli adulti, realizza attività di
“ Accoglienza e orientamento” finalizzate alla definizione del patto Formativo, al rinforzo e/o alla
messa a livello, e attività di manutenzione delle competenze già possedute. Il servizio di
orientamento svolge un primo colloquio che consente agli utenti di valutare le proposte formative
e valorizzare il proprio patrimonio di competenze acquisite. La partecipazione ad attività di “
Accoglienza e orientamento” da parte degli iscritti equivale alla frequenza di una parte del
percorso richiesto all’atto dell’iscrizione fino al 10%.
Il Corso Serale è strutturato sul calendario scolastico regionale dal mese di Settembre al mese di
Giugno; 23 sono le ore settimanali (con orario compreso tra le 16:00 e le 21:00 da lunedì a venerdì
di ciascuna settimana).
Ai sensi del D:P.R. 263/2012 e del d.lgs n. 13/2013 è stata insediata la Commissione ( che coincide
con il Consiglio di Classe) per il riconoscimento dei crediti formativi (formali, non formali ed
informali) per gli studenti che si vogliono iscrivere alle classi dei corsi IdA.
Tabella oraria – Corso Serale
Materie

ORE

ORE

ORE

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

3

3

3

Storia

2

2

2
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Economia Aziendale e Lab

5

5

7

Diritto

2

2

2

Economia Politica

2

2

2

Matematica

3

3

3

Lingua Inglese

2

2

2

Seconda lingua straniera

2

2

2

Informatica

2

2

=

Totale ore

23

23

23

1.4 Competenze trasversali al termine del I BIENNIO
Comunicazione scritta e orale:
•
•
•
•
•

comprendere e produrre testi orali e scritti;
individuare l’idea centrale e quelle secondarie;
comprendere codici e registri diversi;
usare un registro adeguato alla situazione comunicativa;
produrre scalette e organizzare testi (lettere, corrispondenza commerciale, prospetti
aziendali, relazioni, verbali).

Risoluzione di problemi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riconoscere la natura del problema e scomporlo in sottoproblemi;
ricercare, analizzare, classificare i dati disponibili;
individuare rapporti di causa-effetto;
formulare ipotesi di soluzione;
applicare regole e scegliere procedure per conseguire risultati;
utilizzare gli strumenti operativi, in aula e in laboratorio, nella soluzione di casi proposti,
secondo i più comuni modelli aziendali;
confrontare il risultato ottenuto con quello atteso e comprendere l’eventuale errore;
riferire i risultati con linguaggio appropriato;
redigere documenti corretti nel contenuto e secondo forme previste dalle norme vigenti
e/o dalla prassi aziendale.

1.5 Competenze trasversali al termine del II BIENNIO E dell’ ULTIMO ANNO
Pur garantendo il raccordo e la continuità con la formazione sociale e culturale, già acquisita al
termine del I Biennio, vengono potenziate, in quello successivo e nell’ultimo anno, le abilità di tipo
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cognitivo, finalizzate in particolare all’acquisizione di competenze professionali di base, di qualità e
polivalenti.
Analisi di fenomeni complessi:
•
•
•
•
•
•
•

individuare gli elementi caratterizzanti il fenomeno osservato;
descrivere, denominare e classificare gli elementi individuati, sapendo coglierne le
relazioni;
rappresentare le relazioni individuate con l’ausilio di grafici e tabelle;
formalizzare le relazioni mediante leggi, regole, tendenze;
elencare i finali del sistema;
saper costruire e rappresentare modelli;
utilizzare il modello per simulare il comportamento del sistema, modificando le variabili in
gioco.

Ricerca, uso e organizzazione delle informazioni:
•
•

individuare le fonti informative, legislative, i principi contabili ed essere in grado di reperire
il materiale necessario;
organizzare, classificare e conservare i dati raccolti, trasporre i dati desumibili dalla
documentazione aziendale nelle rilevazioni contabili ed extracontabili.

Utilizzo e produzione di documentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizzare in modo autonomo documenti di tipo diverso;
conoscere gli strumenti e le tecniche per la produzione di documenti, secondo modelli
assegnati;
presentare in modo adeguato il documento prodotto;
tradurre fatti e fenomeni aziendali in dati da documentare;
creare modulistica o prospetti corrispondenti alle esigenze operative aziendali;
conoscere gli aspetti formali e sostanziali dei documenti richiesti dalle disposizioni
legislative vigenti e/o previsti dalla prassi aziendale;
redigere correttamente i documenti della casistica aziendale, operando anche per analogia;
compilare documenti utilizzando la modulistica reale.

Lavoro in gruppo su progetti:
•
•
•
•
•

organizzare il lavoro;
proporre ipotesi di soluzione;
valutare realisticamente le proposte;
scegliere strumenti adeguati;
relazionare in modo corretto.

Elaborazione di strategie:
•
•

eseguire un’analisi di fattibilità;
essere in grado di individuare e scegliere il percorso più efficace sulla base di un utilizzo
ottimale di risorse e strumenti possibili;
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•
•

formulare ipotesi di risoluzione;
verificare la soluzione e le conseguenze in relazione ai vincoli posti, comunicare i risultati
motivandoli.

Valutazione di processi e prodotti:
•
•
•
•
•

essere in grado di applicare i parametri valutativi;
saper esaminare possibili alternative al processo seguito;
saper comunicare le motivazioni delle scelte effettuate e le conseguenze che possono
derivare dalla loro esecuzione;
valutare gli effetti delle scelte aziendali;
esprimere giudizi qualitativi e quantitativi sulla situazione aziendale.

2. MODALITA’ E CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI
2.1 LE IMPOSTAZIONI PROGRAMMATICHE
Per tutte le classi del I e del II Biennio,nonché dell’ultimo anno, viene adottata una
programmazione modulare per competenze, così come previsto dalle Linee guida della Riforma
degli Istituti Tecnici. Il passaggio dalla programmazione per obiettivi cognitivi a quella per
competenze vede i docenti dell’Istituto impegnati a riorganizzare la propria attività didattica,
indirizzata all’acquisizione da parte degli allievi di comprovate conoscenze, abilità e competenze,
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e autonomia. Per il I Biennio si individuano quattro assi
culturali :
asse dei linguaggi,
asse matematico
scientifico-tecnologico,
asse storico-sociale.
Sono quattro assi culturali strategici, che costituiscono la base contenutistica pluridisciplinare e
metodologica per lo sviluppo di competenze trasversali. I contenuti disciplinari sono articolati in
aree che, intersecandosi, intendono puntare su particolari reticoli di conoscenze (nodi concettuali
di base o nuclei fondanti e relazioni). I quattro assi culturali rappresentano la base
(interdisciplinare e pluridisciplinare) in termini di conoscenza e abilità per il raggiungimento delle
competenze chiave di cittadinanza europea. La progettazione di un’attività formativa diretta allo
sviluppo di competenze deve, perciò, tener conto della necessità che le conoscenze fondamentali
siano acquisite in maniera “significativa”, cioè comprese e padroneggiate in modo adeguato. E’,
perciò, necessaria l’individuazione chiara delle conoscenze e delle abilità fondamentali che le varie
competenze implicano e del livello di profondità e padronanza da raggiungere e, dall’altra,
l’effettuazione di un bilancio delle conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte
dello studente. Dal confronto di questi due riferimenti è possibile elaborare un progetto
formativo coerente a misura di alunno e di gruppo-classe. Ciascun docente organizza la sua
azione didattico-educativa con un approccio sistemico al sapere, armonizzando i suoi obiettivi
cognitivi e formativi con quelli individuati da tutti i docenti del Consiglio, nel proponimento di
conseguire finalità culturali ed educative unitarie e ben definite.
I termini operativi dei percorsi da compiere sono concordati con gli alunni, seguendo la strategia
del contratto formativo che vede vincolato il docente e l'alunno a reciproci impegni e
responsabilità.
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Il principio pedagogico di questo contratto è il diritto dello studente al successo formativo anche
grazie a interventi di recupero e di sostegno in caso di difficoltà, a fronte di un suo impegno
costante, di una partecipazione corretta e costruttiva all'attività curriculare ed extracurriculare
promossa dalla scuola e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Le metodologie sono rapportate alla realtà media della classe espressa nei ritmi di
apprendimento, nei livelli e negli stili cognitivi ; sono coerenti con gli obiettivi generali e con quelli
specifici disciplinari; le tecniche utilizzate nell'insegnamento devono essere molteplici ed
intenzionali, tradizionali, innovative (lezione dialogata, lavoro per gruppi, con l'uso di strumenti
multimediali, in compresenza o con esperti ecc.); le riunioni di coordinamento disciplinare e i
Consigli di Classe vanno considerati come opportuno strumento di scambio di informazioni ed
esperienze di condivisione sinergica, in vista di quegli esiti finali capaci di determinare valore
aggiunto. Le iniziative di recupero e di sostegno costituiscono parte ordinaria e permanente della
nostra scuola. Tali iniziative realizzano una pluralità di interventi volti a prevenire l’insuccesso e
l’abbandono scolastici.
3. VERIFICA E VALUTAZIONE
3.1 Il sistema di verifica e valutazione
Il Collegio dei Docenti adotta un sistema di verifica e valutazione funzionale ed efficiente al fine
di favorire la compartecipazione attiva di tutte le componenti didattiche e pedagogiche, che
intendono ambire alla crescita individuale e all’armonico sviluppo della personalità di ogni singolo
alunno.
3.2 Tipologie di valutazione
Vengono adottati tre tipi di valutazione:
• valutazione diagnostica, per individuare i punti di forza e di debolezza degli studenti,
analizzare la situazione di partenza prima della programmazione curriculare e definire
obiettivi mirati secondo le esigenze del processo individualizzato e personalizzato di
insegnamento-apprendimento;
• valutazione formativa o regolativa, di controllo degli apprendimenti, per potenziare il
feed-back durante il processo educativo, allo scopo di adeguare metodi e strumenti ed
eventualmente attivare segnalazioni e recuperi tempestivi;
• valutazione sommativa, per accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati, a
conclusione di sequenze didattiche significative, e per formulare giudizi e certificare
risultati, tenendo conto de punti di partenza.
3.3 Fattori della valutazione
La valutazione si basa sui seguenti fattori cognitivi e comportamentali, contestuali ad ogni singolo
studente.
Livello di apprendimento raggiunto in ordine a:
• conoscenza
• comprensione
• applicazione
• rielaborazione;
• progresso rispetto alla situazione di partenza;
• impegno nelle attività;
• partecipazione alle attività;
• disponibilità al dialogo educativo;
• metodo e capacità di organizzare lo studio con una certa autonomia;
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•
•
•
•
•
•

possibilità dello studente di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno
scolastico successivo;
frequenza e puntualità;
rispetto del Regolamento d’Istituto e consapevolezza delle regole;
partecipazione al dialogo educativo;
contributo positivo e attivo alla vita della scuola;
collaborazione con insegnanti e compagni.

3.4 Strumenti e modalità di verifica
• Le prove di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono scritte, orali e pratiche, a
carattere strutturato, semi-strutturato e non strutturato.
• Esse hanno valenza formativa e sommativa. Le prove sommative devono essere almeno
due scritte e due orali nel corso del trimestre e almeno tre scritte e tre orali nel corso del
pentamestre per ogni materia.
• Prove strutturate e semi-strutturate scritte contribuiscono anche alla valutazione orale.
• Lo svolgimento delle prove deve essere opportunamente distribuito nel corso dell’anno
scolastico per evitare il più possibile un sovraccarico di lavoro per gli allievi. Prove comuni
possono essere programmate per favorire un uniforme livello di preparazione.
3.5 Griglia di valutazione dell’area cognitiva (livelli, giudizio, indicatori, descrittori della
prestazione, voto)
In sede di valutazione sommativa, il voto esprime il livello delle conoscenze, abilità, competenze
raggiunto dallo studente nell’area cognitiva ed è desunto dalle prove scritte, orali e pratiche di
profitto.
• I docenti usano sistematicamente nella valutazione la scala decimale da ≥3 a ≤10.
• Le valutazioni dei docenti devono essere chiare, tempestive e motivate.
• Il voto proposto, in sede di scrutini intermedi e finali, deve essere espresso come numero
intero positivo (compreso tra 3 e 10) e deve essere commisurato al raggiungimento degli
obiettivi formativi e didattici indicati nella programmazione.
• Il rifiuto di sottoporsi all’interrogazione o la consegna del foglio in bianco equivale a prova
nulla, classificabile col voto minimo della scala.
• Nelle valutazioni intermedie e finali lo studente risulta “non classificato” se non ha
ottenuto voti o se, pur in presenza di risultati di qualche verifica, questi non siano per
numero e qualità congruamente atti a motivare un pieno e fondato giudizio sulla
preparazione.
• Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
3.6 Criteri Di Valutazione
Segue l’insieme dei criteri ai quali faranno riferimento i Consigli di Classe nella valutazione
periodica e finale. Si chiarisce che l’insieme dei criteri, in generale, non rappresenta un elenco di
regole da applicarsi in forma “rigidamente prescrittiva”, bensì un quadro di riferimento all’interno
del quale i Consigli di Classe esercitano, con una certa autonomia e flessibilità, la loro attività
valutativa, dopo aver effettuato un’approfondita analisi di ogni singolo caso e di ogni singola
situazione in apprendimento. Ciascuna deliberazione (unanimità – maggioranza) dovrà essere
ampiamente motivata a verbale. In riferimento ai dettami indicati precedentemente, i principali
elementi di analisi per la valutazione degli studenti sono:
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1a. Regolarità nella frequenza
Lo svolgimento continuativo delle attività previste dal piano di studi annuale è indispensabile
premessa per un reale incremento delle competenze personali dell’alunno. L’assiduità nella
frequenza è di per sé indice di serietà e di motivazione all’attività scolastica. Pertanto, ai fini della
promozione e/o dell’ammissione agli Esami di Stato, nell’ambito dell’analisi complessiva, un
eventuale deficit di frequenza da parte dell’alunno andrà valutato come elemento a sfavore, a
meno che non sia determinato da ragioni eccezionali o di forza maggiore. In quest’ultimo caso, il
Consiglio di Classe si atterrà al Regolamento per le deroghe sulla validità dell’anno scolastico,
previsto dal DPR N.122/09.
1b. Misurazione del profitto e valutazione finale.
La misurazione del profitto consiste nel definire quantitativamente, partendo dalla media dei voti,
il livello raggiunto dall'alunno in relazione agli obiettivi prefissati. La valutazione implica un
giudizio globale e più articolato in merito al processo di apprendimento, il quale tenga conto dei
seguenti fattori:
• conoscenza dei contenuti
• capacità di analisi e di sintesi
• efficacia della comunicazione
• competenze acquisite
• autonomia nel lavoro
• partecipazione al lavoro in aula
• impegno e continuità nello studio
• partecipazione positiva alle attività dei PON
• progressione nell’apprendimento
• saldo debiti precedenti.
Pertanto, nel rispetto di detti fattori, ogni docente giungerà allo scrutinio con la proposta di un
voto numerico intero con cui esprimerà il tipo di preparazione e il livello di apprendimento,
conseguiti dall’alunno in relazione alla disciplina. Tale valutazione non sarà né inficiata né
condizionata dal comportamento assunto dall’alunno, in quanto qualsiasi valutazione della
condotta è specifica ed esclusiva competenza del Consiglio di Classe. Anche la valutazione finale
e definitiva è, come previsto dalla vigente normativa, esclusiva competenza del C.d.C..
1c. Analisi di eventuali difficoltà di origine extrascolastica.
Il Consiglio di classe farà una disamina delle eventuali situazioni che possono aver influito sul
processo di apprendimento dell’allievo (esempio: condizioni di salute; problematiche di natura
socio-familiare o altro).
1.d Grado di raggiungimento di obiettivi trasversali deliberati dal Consiglio di Classe.
In relazione a ciò il Consiglio di classe potrà attribuire valutazioni superiori a quelle proposte dal
docente della singola disciplina, sia ai fini della promozione sia al fine di consentire l’inserimento
dello studente in una fascia più elevata di credito scolastico. Il Consiglio di Classe avrà cura di non
tralasciare mai questo aspetto che interessa innanzi tutto gli studenti con profitto sufficiente in
tutte le materie. Tale criterio, anche alla luce delle indicazioni MIUR, è assunto per premiare gli
studenti maggiormente impegnati nello studio ed evitare l’appiattimento delle classi, omogeneo e
decrescente, fattore che risulta sostanzialmente ingiusto per gli studenti più meritevoli.
1.e Recuperabilità delle eventuali insufficienze
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Il Collegio dei Docenti del “ De Viti De Marco” stabilisce i seguenti criteri, da seguire per lo
svolgimento degli scrutini intermedi o finali, delle classi del 1°, 2°, 3° e 4° anno, al fine di
assicurare uniformità di procedure e comportamenti nelle decisioni prese dai singoli Consigli di
Classe. Il Consiglio di Classe valuterà attentamente se lo studente ha la possibilità di raggiungere
gli obiettivi prefissati, nella fase di recupero prevista entro il termine dell’anno scolastico in corso.
1.f Adempimenti propedeutici del Consiglio di Classe
I Consigli di Classe, riuniti in seduta di valutazione intermedia o finale, esprimono inizialmente un
giudizio complessivo sull’ andamento scolastico dello studente, tenendo in conto dei fattori di cui
al punto 1b.
1.g Attribuzione del giudizio finale
A seguito delle valutazioni espresse, nel rispetto dei punti precedenti, il Consiglio di Classe
prenderà in esame:
a. i casi con sufficienza in tutte le discipline e l’avvenuta acquisizione delle competenze
formative;
b. i casi con insufficienza in alcune discipline;
c. i casi con insufficienza in più discipline.
Nella prospettiva dei casi, contrassegnati dalle lettere b e c, si determinano tre possibilità:
a. giudizio di ammissione alla classe successiva in caso di insufficienza non grave (voto 5)
in due discipline, laddove si intravveda una certa progressività nell’apprendimento e una
valutazione positiva negli indicatori di cui al punto 1b;
b. rinvio della formulazione del giudizio. Nel caso in cui siano state rilevate, in un alunno,
insufficienze non gravi e/o non gravissime, nonostante l’impegno dimostrato nello studio,
il Consiglio di Classe provvederà al rinvio della formulazione finale del giudizio di
ammissione e/o non ammissione, al termine delle iniziative di recupero e verifica.
c. Nel terzo ed ultimo caso si rinvia a quanto previsto dai criteri di non ammissione alla
classe successiva.
Più dettagliatamente, al fine di orientare verso criteri oggettivi ed omogenei, le deliberazioni dei
Consigli di Classe, previste per i casi di cui al punto precedente, il Collegio dei Docenti stabilisce la
seguente direttiva:
La valutazione è rinviata entro il 31 agosto o prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo in presenza di studente con :
• quattro insufficienze non gravi ( voto 5)
• con tre insufficienze gravi.
3.7 Indicazioni per la definizione della valutazione finale
E’ compito dei docenti titolari di materia, per la quale è previsto il voto scritto, orale e pratico,
tenere sotto controllo, a breve, medio e lungo termine, la situazione di ciascun allievo.
Agli allievi deve essere sempre offerta la possibilità di recuperare le precedenti valutazioni
negative. La valutazione delle singole prove scritte/grafiche/pratiche, pur riferendosi nella
maggior parte all’ultimo modulo didattico svolto, dovrà comunque far riferimento alle conoscenze
acquisite precedentemente.
1. I docenti, nel formulare le loro proposte di voto, terranno conto del percorso di apprendimento
dell’allievo in riferimento:
• al raggiungimento degli obiettivi minimi, formativi e disciplinari, definiti dai dipartimenti
per ciascun tipo di classe;
• al livello di recupero registrato;
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•

a un congruo numero di elementi di valutazione recepito e rilevato costantemente durante
l’anno.

2. La valutazione dovrà essere espressa in decimi in modo chiaro, evitando ambigue votazioni
intermedie: spetta al docente decidere, in prima istanza, se la valutazione in decimi deve essere
approssimata per difetto o per eccesso in relazione all’andamento scolastico dell’alunno.
3. Il “non classificato” non è ammissibile in quanto sussiste per il docente l’obbligo della
valutazione. Solo in caso di continuativa assenza nella seconda parte del trimestre, il Consiglio
potrà non classificare l’allievo; in caso poi di numero di assenze continuative, preponderanti
rispetto al numero di giorni minimo di lezione, il Consiglio delibererà nello scrutinio finale la “non
ammissione allo scrutinio per mancanza di elementi congrui e significativi di valutazione.
4. I Consigli di Classe, nello scrutinio finale, prima di procedere all’attribuzione dei voti nelle
singole discipline e, quindi, alla formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla
classe successiva, valuteranno, alla luce di una attenta analisi del comportamento dello studente,
l’attribuzione del voto di condotta, per l’ovvio motivo che l’insufficienza in tale campo preclude la
ammissione alla classe successiva. L’attribuzione del voto di condotta , oltre che della normativa
ministeriale terrà conto della griglia di valutazione definita dal Collegio dei Docenti del 28 Gennaio
2009 e delle precisazioni definite nel medesimo Collegio.
3.8 Criteri Generali Di Non Ammissione Alla Classe Successiva
La non promozione si verifica nei casi di allievi che al termine dell’anno scolastico presentino:
a) Insufficienza nel voto di condotta;
b) Superamento del limite delle assenze, così come previsto dal Regolamento per le deroghe
sulla validità dell’anno scolastico (D.P.R. 122/2009) approvato dal Collegio dei Docenti;
c) Insufficienze gravissime o gravi accompagnate da altre diffuse insufficienze non gravi, in
modo tale che, nell’insieme, il Consiglio di Classe può fondatamente ritenere che non sono
stati raggiunti gli obiettivi formativi complessivi e che eventuali attività di recupero estive,
private o scolastiche, non sono, comunque, sufficienti a permettere il recupero delle
lacune e delle carenze accumulate
CRITERI TABELLARI PER…
3.9 Assegnazione della SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO nelle classi 1-2-3-4
Il giudizio di ammissione sarà sospeso qualora, nelle singole discipline, ricorrano i seguenti
elementi:

TIPOLOGIA DI
GIUDIZIO

CAPACITA’

INSUFFICIENZA
GRAVISSIMA

GRAVE

COMPETENZE

Non riesce ad analizzare
i contenuti presentati.

Molto frammentarie,
gravi lacune ed errori;
espressione scorretta

Non riesce ad
applicare le
conoscenze minime
anche se guidato.

Compie analisi errate e
sintesi incoerenti

Frammentarie e/o
carenti ; gravi lacune;
espressione scorretta e

Solo se guidato, sa
rispondere alle
minime richieste,

(voto 3)
INSUFFICIENZA

CONOSCENZE
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(Voto 4)

INSUFFICIENZA
(Voto 5)

o difficoltosa.

Analisi e sintesi parziali;
difficoltà nel gestire
semplici situazioni
nuove.

Conoscenze superficiali
ed incerte; espressione
difficoltosa;
improprietà.

nonostante alcuni
errori.

Applica le conoscenze
minime con errori e/o
imprecisioni

3.10 L’assegnazione e valutazione del Credito Scolastico e Formativo
Il riconoscimento del “credito” scaturisce sia dal profitto strettamente scolastico e curricolare e
delle attività formative interne all’Istituto (Credito Scolastico), sia da eventuali Crediti Formativi a
seguito delle esperienze, maturate dallo studente al di fuori della scuola, relativamente ad
attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, allo sport, coerenti col tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.
Si ricorda in particolare che il DM 49/2000 precisa quanto segue: le “esperienze che danno luogo
all’acquisizione dei crediti formativi (…) sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana,
civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative,
alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport”.
La documentazione per l’assegnazione del credito formativo dovrà pervenire entro il 20 maggio al
docente coordinatore di classe.
Si precisa, inoltre, che le esperienze formative esterne (Credito formativo), perché siano valutate
dal Consiglio di Classe, dovranno essere debitamente documentate e attestate dallo studente
anche con una breve descrizione dell’esperienza maturata .
Per le attività complementari e integrative DPR 567 (credito scolastico) occorrerà che il
docente/relatore/istruttore produca una dichiarazione delle attività svolte, cui verrà apposta la
sua firma, nonché il timbro della scuola.
Per poter accedere al credito formativo, secondo banda di oscillazione, l’alunno dovrà soddisfare 3
condizioni delle 6 previste:
media dei voti superiore o uguale a 0,50;
partecipazione con interesse e impegno al dialogo educativo e/o religioso;
frequenza assidua;
partecipazione interessata ad attività integrative all’interno della scuola;
credito formativo (attività svolte al di fuori della scuola);
comportamento.
1) Media dei voti dello scrutinio
Uguale o Superiore allo 0,5
2) Partecipazione con interesse e impegno al dialogo
SI
educativo e/o all'insegnamento della religione cattolica
3)Frequenza assidua
In presenza di meno di 15 assenze, dal
mese di settembre fino alla chiusura
dell’anno;
4) Partecipazione interessata e documentata alle attività
SI
integrative: Progetti POF e PON, stage, certificazione
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linguistica PET, FCI, DELE, ECDL, CISCO, rilasciata da enti
accreditati MIUR.
5)
1.Partecipazione gare esterne scolastiche
2. attività documentate di volontariato ragguardevoli
(donazione del sangue, assistenza agli anziani ecc.)
3. collaborazioni rilevanti con la Presidenza per un numero di
almeno 20 ore
4. partecipazione assidua OO.CC
5. Attività sportive agonistiche di atleti tesserati, certificate
dalla società sportiva di appartenenza
6. Attività di tirocinio presso studi privati di dottori
commercialisti o enti della durata di almeno 3 mesi anche
non consecutivi
7. Attività lavorative documentate della durata almeno
semestrale continuativa.
6) Comportamento

SI

Minimo 8 in condotta

Per gli alunni che frequentano il corso Serale dovranno essere soddisfatte solo due condizioni sulle
4 previste:
media dei voti superiore o uguale a 0,50;
partecipazione con interesse e impegno al dialogo educativo e/o religioso;
partecipazione interessata ad attività integrative all’interno della scuola;
credito formativo (attività svolte al di fuori della scuola);
comportamento.
1) Media dei voti dello scrutinio
2) Partecipazione con interesse e impegno al dialogo
educativo.
3) 1.Partecipazione gare esterne scolastiche
2. attività documentate di volontariato ragguardevoli
(donazione del sangue, assistenza agli anziani ecc.)
3. partecipazione assidua OO.CC
4. Attività sportive agonistiche di atleti tesserati, certificate
dalla società sportiva di appartenenza
5. Attività di tirocinio presso studi privati di dottori
commercialisti o enti della durata di almeno 3 mesi anche
non consecutivi
6. Attività lavorative documentate della durata almeno
semestrale continuativa.
4) Comportamento
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Uguale o Superiore allo 0,5
SI
SI

Minimo 8 in condotta

Media*

CREDITO SCOLASTICO (punti)
I anno (cl. 3^)

II anno (cl. 4^)

III anno (cl. 5^)

0

0

0

M=6

3–4

3-4

4-5

6<M ≤ 7

4–5

4-5

5-6

7<M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8<M ≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

Respinto

*Media dei voti in tutte le materie (compresa Ed. Fisica, esclusa Religione);
In sede di scrutinio finale il punteggio va sempre assegnato in numero intero
In caso di non ammissione dello studente alla classe successiva/Esame di Stato, il credito non sarà
attribuito. Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, in seguito al recupero del debito
formativo quindi all’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe attribuirà all’alunno
il credito minimo della fascia.
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RISORSE DISPONIBILI
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SEZIONE V
4.1 RISORSE PROFESSIONALI
L’Istituto, quale scuola autonoma sotto la diretta e responsabile amministrazione della D.S. prof.ssa Maria
Grazia Cucugliato, è dotata delle seguenti risorse professionali:
Classe
di a.s. 2017-18
concorso/sostegno
17/A
Discipline economico N° 12 docenti
aziendali

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e
le loro caratteristiche
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo
curricolare, diurno e serale, (Amministrazione,
N° 1 docente in assegn. Finanza e Marketing/anche con Opzione Sportiva;
Prov. che completa nel corso Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi
serale con 12 ore
Informativi Aziendali; Turismo), tutte funzionanti ad
orario normale (32 ore settimanali per il diurno e 25
ore settimanali per il serale).

19/A
Discipline giuridico
economiche

N° 10 docenti

N° 2 in utilizzazione

29/A
Educazione Fisica

38/A
Fisica

39/A

N° 4 docenti

I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
settimanali).
Il docente effettua il suo intervento didattico nelle
N° 1 docente che completa classi
prime
dell’indirizzo
curricolare
con
l’Istituto
Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
Industriale
Opzione Sportiva funzionanti ad orario normale (32
ore settimanali).
N° 3 docenti

Geografia

42/A
Informatica

I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo
curricolare, diurno e serale, (Amministrazione,
Finanza e Marketing/anche con Opzione Sportiva;
Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi
Informativi Aziendali; Turismo), tutte funzionanti ad
orario normale (32 ore settimanali per il diurno e 25
ore settimanali per il serale).

N° 2 docenti
1 a t d.

I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
settimanali).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
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46/A
Lingua
e
civ.
straniera (Francese)

46/A
Lingua
e
civ.
straniera (Inglese)

46/A
Lingua
e
civ.
straniera (Spagnolo)

46/A
Lingua
e
civ.
straniera (Tedesco)

48/A
Matematica
Applicata

50/A
Lettere Ist.
secon. di II Gr.

Istr.

60/A
Sc.Nat., Ch., Geogr.,
Mic.

1 su assegn prov. con 4 ore Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
che completa
con altre tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
scuole
settimanali).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo
N° 2 docenti
curricolare, diurno e serale, (Amministrazione,
Finanza e Marketing/anche con Opzione Sportiva;
1 part time
Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi
1 su assegn con 6 ore che Informativi Aziendali; Turismo), tutte funzionanti ad
completa con tricase
orario normale (32 ore settimanali per il diurno e25
ore settimanali per il serale).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo
N° 6 docenti
curricolare, diurno e serale, (Amministrazione,
Finanza e Marketing/anche con Opzione Sportiva;
Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi
Informativi Aziendali; Turismo), tutte funzionanti ad
orario normale (32 ore settimanali per il diurno e 25
ore settimanali per il serale).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
N° 3 docenti
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
1 su assegn. Prov.
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
1 con 10 h
Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
settimanali).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
N° 1 docente
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
settimanali).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
N° 7 docenti
classi caratterizzate da differente indirizzo
1 su assegn. Prov. per 8 ore curricolare, diurno e serale, (Amministrazione,
che completa con l’Istituto Finanza e Marketing/anche con Opzione Sportiva;
Vespucci
Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi
Informativi Aziendali; Turismo), tutte funzionanti ad
orario normale (32 ore settimanali per il diurno e 25
ore settimanali per il serale).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
N° 12 docenti
classi caratterizzate da differente indirizzo
e di questi N° 1 docente che curricolare, diurno e serale, (Amministrazione,
completa nel corso serale Finanza e Marketing/anche con Opzione Sportiva;
con 10 ore in assegn prov.
Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi
Informativi Aziendali; Turismo), tutte funzionanti ad
orario normale (32 ore settimanali per il diurno e 25
ore settimanali per il serale).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
N° 2 docenti e
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
N° 1 docente con 6 ore
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
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61/A
Storia dell’Arte

ADSS
Sostegno

N° 1
n 1 con 7 ore a t.d.
N° 4 docenti
4 in assegn. Prov.

C/300
Laboratorio
Informatica
Gestionale

filosofia

Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
settimanali).
Il docente effettua il suo intervento didattico nelle
classi dell’indirizzo curricolare Turismo funzionanti ad
orario normale (32 ore settimanali).
I docenti distribuiscono il loro intervento didattico su
classi caratterizzate da differente indirizzo curricolare
(Amministrazione, Finanza e Marketing/anche con
Opzione Sportiva; Relazioni Internazionali per il
Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Turismo),
tutte funzionanti ad orario normale (32 ore
settimanali). Nello specifico, essi rafforzano il
processo di inclusione a livello scolastico.

1 per 13 ore che completa
con l’Istituto Meucci
1 docente su 4 ore che
completa con altre scuole

L’istituto può contare, inoltre, su:
- N° 3 docenti di Religione, di cui N.1 a tempo determinato; N.1 su 3 ore che completa con Maglie; 1
a t.d. su 7 ore, 1 di ruolo su 8 ore che completa col Vanini.

4.1. bis CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI DOCENTI:
Il Dirigente Scolastico, nell’assegnare le classi ai docenti, utilizzerà i seguenti criteri:
- continuità didattica, compatibilmente con la strutturazione delle cattedre così come
disposte dall’USP e salvo casi particolari quali per esempio l’incompatibilità del
docente con la classe e/o una circostanziata richiesta di cambiamento da parte del
docente. In tal caso il docente deve presentare domanda motivata al DS entro il 20
maggio;
- equa distribuzione delle competenze professionali e competenze specifiche per una
efficace realizzazione dell’offerta formativa;
- numero equo di classi per docente;
- esclusione dall’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti e affini entro il quarto
grado o dove insegna il coniuge;
- verticalizzazione delle cattedre in modo che lo stesso docente possa accompagnare i
discenti per tutti i cinque anni.
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POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI
PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015
Tipologia
D.S.G.A.
Assistente amministrativo

Collaboratore scolastico

N°
1 Dott. Antonio Gaetani
Ufficio Amministrativo: Marini Adolfo, Nuzzo Germano (2 a T.I.)
Ufficio Docenti: Morinello Marilena, Pindinelli Rita (2 a T.I.) + De
Marco Sergio M. (1 Co.Co.Co.), Florinda Spinelli (a
T.I. in utilizzazione presso ufficio di segreteria)
Ufficio Alunni: Maruccia Antonio, Marzo Vincenzo (2 a T.I.),
Camisa Giuseppe (1 Co.Co.Co.)
Collaboratori Scolastici: Antonazzo Anna Grazia, Casarano Rocco,
Mercuri Nevio, Napoli Patrizia, Nihil Rocco,
Sabato Maria Luisa, Capraro Pasquale,
Inguscio Emilio, Vitali Giovanni.
Per un totale di: 8 + 1 (a tempo indeterminato)

Per il corrente anno scolastico sono stati assegnati in particolare i seguenti ruoli:
RUOLO
DOCENTI
Collaboratori del Dirigente Scolastico
proff. Maggio Antonio (Vicario) e Francesco
Marti
Staff del Dirigente Scolastico
proff. Francesco Marti, Maggio Antonio, Franza
Francesca, Mudoni Stefania, M. Abbondanza
Lanzilotto, Isernio Loredana.
Funzioni Strumentali
Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta
Formativa/Benessere e Inclusione, prof.ssa
Mudoni Stefania.
Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti e
supporto agli studenti, Prof.ssa Francesca
Franza.
Area 3 – Rapporti col territorio e progettualità
extracurricolare, Prof.ssa M. Abbondanza
Lanzilotto
Area 4 –Alternanza scuola-lavoro, prof.ssa
Isernio Loredana.
Organo di Garanzia
proff. Marti Francesco, Provenzano Elvira
(membri effettivi), Sticchi Ferdinando (membro
supplente)
Sigg. Attanasio Lucia, Toma Luciano
(rappresentanza genitori);
Sigg. Solito Lorenzo, Pagano Pierpaolo
(rappresentanza alunni).
Comitato Valutazione Docenti nell’anno di proff. Anastasìa Barbara, Prontera Rocco,
Prova e nell’anno di Formazione(art.1, c.129, Sabato Osvaldo
L.n.107/2015)
Corciulo Alessandra (rappresentanza alunni
nominata dal Consiglio d’istituto).
Comitato Valutazione del Merito dei Presieduto dalla D.S. prof.ssa Maria Grazia
Docenti(art.1, cc.128,129 L. n.107/2015)
Cucugliato;
proff. Anastasìa Barbara e Prontera Rocco
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(scelti dal Collegio dei docenti);
prof. Sabato Osvaldo (scelto dal Consiglio
d’istituto);
Sig.ra Anastasìa Maria Grazia (rappresentanza
genitori nominata dal Consiglio d’Istituto);
Corciulo Alessandra (rappresentanza alunni
nominato dal Consiglio d’Istituto);
N.1
componente
esterno
individuato
dall’Ufficio Scolastico Regionale, scelto tra il
personale docente, dirigente scolastico e
tecnico
Comitato Tecnico Scientifico

Responsabile delle palestre
Commissione elettorale
Commissione Orientamento

Gruppo H

Applicazione leggi 584/75 e 3/2009

Proff. Perrone Vito, De Matteis Lucia, Marti
Francesco, Maggio Antonio, Isernio Loredana
(F.S. Area 4), Giulio Lisi, 1 rappresentante degli
Avvocati, 1 rappresentante dei Dottori
Commercialisti, 1 rappresentante delle
Associazioni del territorio, 1 rappresentante del
Centro per l’impiego, 1 rappresentante delle
Imprese del settore turistico.
prof. Garzia Rocco
proff. Garzia Rocco, Gatto Maria Teresa
proff., Polimeno Marcella, Marilena De Marco,
M. Luisa Imperiale, Raul Quesada, Anastasia
Barbara (referente)
proff., Mudoni Stefania, M. Abbondanza
Lanzilotto, Cosimo Cavalera, Tornesello Maria
+4 docenti su assegnazione provvisoria
prof. Cariello Giuseppe

COORDINATORI DI CLASSE A.S. 2016/2017
CLASSE

DOCENTE

1ªA / AFM

MANCO GIUSEPPE

1ªB /AFM

SAMMARTINO GIANFRANCO

1ªC /AFM

DE PASCALIS ANNA LUCIA

1ªD /AFM

DANESE ANDREA

1ªE /AFM

CIRIOLO M.S.

1ªF /AFM

PALESE M.R.
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1ªA /TUR.

MONTEDURO A.M.

2ªA /AFM

CHIRIATTI

2ªB /AFM

FRANZA F.

2ªC /AFM

LISI G.

2ªD /AFM

MELGIOVANNI P.

2ªE/AFM

ANASTASIA BARBARA

2ªF/AFM

MODONI R.

2ªA /TUR.

PERROTTA SANTINA

3ªA /AFM

GUIDA A.

3ªB /AFM

STEFANIZZI V.

3ªC /AFM

CARLINO A.R.

3ªD /AFM

TOMA L.P.

3ªA /AFM
3 A RIM

RUSSO D.

3ªA/TUR

CARIELLO G.

3ªA/SIA

PETRACCA E.

4ªA /AFM

BARONE M.R.

4ªC /AFM

GARZIA R.

4ªA /R.I.

MARTI F.

4ªA/SIA

DELLA FONTE D.

4ªA/TUR

RIZZELLO LUIGI

4ªB/TUR

PRONTERA ROCCO

4 A S.C.

STASI

5ªA/AFM

MAGGIO A.

5ªB/AFM

ISERNIO L.

5ªA/RIM

DE MARCO M.
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5ªA/SIA

GATTO M.T.

5ªA /TUR

POLIMENA MARIA R.

5ªB /TUR

MARZO L

5 A S.C.

SPENNATO A.

3ªA /SERALE

-

4ªA /SERALE

SABATO OSVALDO

5ªB /SERALE

SICILIANO L.

Coordinatori di Dipartimento a.s. 2017/2018:
ITALIANO
Discipline: Italiano – storia– Arte e
territorio-Religione
MATEMATICA

Responsabile Prof.ssa Eugenia Petracca

Responsabile: Prof.ssa Lucia Siciliano

LINGUE STRANIERE

Responsabile Prof.ssa Marilena De Marco

ECONOMIA AZIENDALE

Responsabile: Prof.ssa Lucia De Matteis

DIRITTO/ECONOMIA POLITICA

Responsabile: Prof. Marti Francesco

SCIENZE INTEGRATE (Geografia,
Responsabile Prof. Giuseppe Cariello
Scienze della Terra, Biologia, Chimica,
Fisica)
INFORMATICA

Responsabile: Prof. Risolo Massimo

SCIENZE MOTORIE

Responsabile: Prof. Garzia Rocco
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Docenti tutor scolastici per Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/2018
CLASSE

TUTOR

3A-AFM
3B-AFM
3C-AFM
3D-AFM
3A-RIM+3 A AFM
3A-TUR
3A-SIA
4A-AFM
4C-AFM
4D-AFM
4 A RIM
4A-SIA
4A-TUR
4B-TUR
4 A S.C.
5 A AFM
5 B AFM
5 A RIM
5 A SIA
5 A TUR
5 B TUR
5 A S.C.

GIGANTE FULVIO
DE MATTEIS LUCIA
DE MARCO MARILENA
GATTO M. TERESA
LISI GIULIO
PERROTTA SANTINA
LISI GIULIO
PERRONE VITO
ISERNIO LOREDANA
OLIVARES VINCENZO
BARONE RAFFAELLA
DELLA FONTE DANIELA
RIZZELLO LUIGI
SAMMARTINO GIANFRANCO
SABATO O.
MAGGIO A.
STEFANIZZI V.
MARTI F.
PETRACCA E.
PRONTERA R.
FRANZA F.
DE PASCALIS

4.2 RISORSE ESTERNE
Le risorse, che in Casarano e nel suo comprensorio hanno attinenza con il mondo scolastico e gli
offrono un utile contributo per un migliore espletamento dell’attività educativa e didattica, sono:
- Assessorato alla Cultura del Comune di Casarano, con il compito di promuovere ed
organizzare incontri culturali (conferenze e congressi), rassegne cinematografiche (cineforum)
e rappresentazioni teatrali;
- Sezione circoscrizionale (Agenzia) per l’impiego con il compito di supportare l’orientamento
e i tirocini presso le aziende;
- Camera del Commercio, con il compito di fornire informazioni e dati statistici;
- Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
- Associazioni di categorie di artigiani, commercianti e industriali con il compito di fornire
consulenza e collaborazione;
- Distretto sanitario, con lo scopo di tutelare la salute degli alunni ed educare al ben-essere
collettivo. Di tale Distretto fanno parte: i Consultori, il SERT (Servizio tossicodipendenza) e il
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CIC (Centro Informazione Consulenza), tramite i quali la Scuola risponde alle istanze dei
giovani e crea le condizioni per promuovere la qualità della vita;
- Regione Puglia: in applicazione dell’art.24 della Legge Regionale N.15 del 7/8/2015, “Riforma
della formazione professionale”, il settore della formazione ha istituito l’elenco delle sedi
operative accreditate con l’Ente Regione. Con D. D. 435 del 19.05.2014, il nostro Istituto è
stato inserito nell’elenco degli organismi pubblici e privati, che svolgono attività di formazione
professionale di tipo non ordinamentale. Le attività di formazione, finalizzate all’evoluzione
della domanda sociale e dei fabbisogni formativi del territorio, si distinguono in quattro
macrotipologie:
• obbligo formativo
• formazione superiore
• formazione continua
• formazione nell’area dello svantaggio.
Nell’ambito della formazione continua, aderendo all’Avviso Pubblico N.2/2013 POR-Puglia
2007/2013-Fondo Sociale Europeo, l’Istituto ha chiesto e ottenuto l’inserimento tra gli organismi
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro, rivolti ai beneficiari degli
ammortizzatori sociali in deroga o ai lavoratori che, per effetto degli accordi, abbiano perso tale
beneficio. L’Offerta Formativa, per gli anni 2013/2014 – 2014/2015, si è orientata verso le
realizzazione di percorsi, che favoriscano l’acquisizione di competenze di base in Inglese e
Informatica, fondamentali per la crescita delle professioni in più ambiti lavorativi e settori
economici della nostra regione.
L’Istituto aderendo all’Avviso Pubblico N3/2015 P.O.Puglia 2007-2013 Asse IV _Capitale Umano –
Asse V Interregionalità e Transnazionalità ha realizzato percorsi formativi di rafforzamento delle
competenze linguistiche in un Paese europeo e stage focalizzati all’acquisizione di competenze
specialistiche e qualificanti presso aziende situate in altri Stati membri.
4.3 RISORSE STRUTTURALI
L’edificio si articola in 4 piani comunicanti con due scale interne e, secondo la normativa, con una
scala esterna antincendio. Gli ingressi sono tre: un ampio ingresso centrale a cui si accede con una
breve scalinata, un ingresso laterale che permette agli alunni di raggiungere la palestra scoperta,
separata dalla strada da un cancello, e un ingresso che porta al piano seminterrato. L’edificio è
dotato di un ascensore funzionante. Le aule hanno una superficie media di mq.42 e una cubatura
media di mc.143.
Lo spazio antistante, adibito a parcheggio, è stato recentemente recintato e munito di
videosorveglianza.
Gli ambienti sono così distribuiti nei vari piani:
- Seminterrato: 7 aule, palestra coperta e palestra scoperta.
- Piano terra: 6 aule, 3 laboratori, uffici, medicheria, sala docenti.
- I° piano: 17 aule, biblioteca, auditorium.
- II° piano: 13 aule, 3 laboratori.
Si aggiunge la sede di Collepasso.
4.4 RISORSE STRUMENTALI
Per quanto riguarda il materiale strutturale, distribuito nei vari ambienti, l’Istituto è dotato di:
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Laboratorio di Informatica- Economia Aziendale-Matematica N 79, situato a piano terra:
-N.2 computer per N.2 docenti
-Processore Intel® - Core ™ Quad CPU
Q9550 2.83 GHz
-Memoria(RAM) 2,00GB
-Sistema Operativo a 32bit VISTA BUSINESS
-Stampante Xerox Phaser 6250NPS – Laser Colori Condivisa
-Scanner HP Scanjet G4010
-Lavagna (LIM) SMARTBOARD 800
-PROIETTORE FISSO – EPSON EB 470
-Sedie imbottite
-Schermi N.2 ASUS UM198
-ROCK SOLID
-Schermi N.16 ACER V173
-N.16 Computer Allievi
-Processore INTEL ® Core™ DUO CPU – E8400 - 3GHz
-Memoria 2Giga
-N.16 Schermi piatti ACER ACR0053
Laboratori di Informatica N.19- N.29- N.02 situati al secondo piano :
-N.17 computer (per il Lab.29)
-N.20 computer (per il Lab.19)
-N.16 computer (per il Lab. 02 con caratteristiche simili al Lab. N.79)
-Processore INTEL Core i7-3770 – CPU3.40 GHz
-Sistema operativo Window8 – G4bit
-N.16 Schermi LG-FLATRON LED 20EN33
-N-1 Schermo LG-FLATRON LED 22EN33
-N.1 Stampante SAMSUNG PRO EXPRESS M3320ND
-N.1 Stampante SAMSUNG PRINTER PROEXPRESS M330XSERIES
-N.1 Scanner CANON LIDE 110
-CPU Intel ® Core™ I 7-3770 – 3.40 GHz
-RAM 8GB
-Scheda Video Intel®HD Graphies 4000 – Memoria 1632MB
-HD 450 GB
-S.O. Window8 Pro 64Bit 4 core
-Monitor LG LED 20EN33
-N.1 Scanner Canon Candeon Lide 110
- Scheda di rete: Atheros AR… (per il Lab. 19)
Realtek (per il Lab. 29)
-Unità di Supporto: CD/DVD
-Tastiera Olidata
-Mouse Ottico Olidata
-SmartBoard DVIT
-Proiettore EPSON EB/470
-Gruppo di continuità NILOX SMART 1100
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-Produttore Olidata S.P.Q
Laboratorio Linguistico Aula N. 86 – Piano Terra
Quantità
Descrizione
25 Postazioni alunni PC + cuffie + video 17” lcd
2 Postazioni docenti PC + cuffie + video 17” lcd
1 Stampante laser b/n HP
1 Stampante Xerox Colour 85/70
1 Scanner hp scanjet
23 Scrivanie
30 Sedie con rotelle
Laboratorio di Informatica Aula N.96 – Piano Terra
Dotazione del Laboratorio: N. 14 Computer e altre caratteristiche simili ai Lab. N.19 e N.29 situati
al 2° Piano.
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
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SEZIONE VI
5.1 Premessa
In relazione alle priorità indicate nel RAV (sezione III) e alle azioni di miglioramento, sono stati
individuati cinque obiettivi di processo in base ai quali è stata orientata la progettualità ed
organizzazione interna dell’Istituto:
Migliorare il livello generale di qualità dell’apprendimento tramite l’adozione di
metodologie innovative e organizzative flessibili (classi aperte);
garantire un ambiente di apprendimento caratterizzato da clima sociale positivo e da
proposte culturali sempre più stimolanti;
valorizzare le differenti realtà individuali assicurando inclusione e integrazione nei processi
di apprendimento personalizzati;
garantire continuità e orientamento, d’intesa con scuole e Università, tramite programmi
verticalizzati per competenze e strategie innovative;
orientare l’organizzazione del sistema-scuola per rispondere alle esigenze culturali e
professionali degli studenti e alle istanze sociali.
Per raggiungere tali obiettivi si rendono necessari non solo interventi di carattere strutturale e
organico, ma soprattutto di operare secondo la logica del cambiamento e dell’innovazione, anche
mediante l’utilizzo di metodologie efficaci ed innovative, per poter interpretare realmente le
attese e le esigenze dei giovani. Una scuola che, attraverso il sapere, il fare e l’agire forma i giovani
come persone, faccia loro acquisire conoscenze e competenze adeguate e, nel contempo, li
prepari all’inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto l’ampliamento dell’offerta formativa deve essere considerata in una prospettiva di
miglioramento generale che investe tutta la struttura educativa e organizzativa; la pianificazione
formalizzata in funzione di chiare finalità formative, la gestione controllata delle Unità di
apprendimento, l’adozione di strategie didattiche innovative, la verifica e la valutazione delle
competenze acquisite dagli allievi, delle attività e delle scelte strategiche e organizzative,
garantiscono che ogni singola attività concorra al conseguimento degli obiettivi.
Il nostro Istituto intende far propria la cultura della qualità muovendo da un approccio
organizzativo sistemico per processi, per offrire competenze, metodi, tecniche e strumenti per una
proposta formativa efficace ed efficiente.
Quindi, in relazione agli obiettivi formativi scelti come prioritari ed elencati nell’art. 7 della L.
107/2015, vengono messi in evidenza non solo le attività extracurricolari, ma tutta l’articolazione e
la flessibilità dell’intera offerta formativa, per evidenziare, in maniera chiara e trasparente, il
percorso che la scuola intende affrontare nei prossimi tre anni.
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FINALITA’
DEL
RAV
Implementazione
di interventi e
programmi
specifici
(soprattutto
di
tipo linguistico ed
economico) per le
eccellenze

OBIETTIVI
FORMATIVI
Potenziamento
delle conoscenze in
materia giuridica ed
economicofinanziaria e di
educazione
all’imprenditorialità

ATTIVITA’/PROGETTO

DOCENTI REFERENTI

Attività di recupero e Docenti interni
potenziamento
Prof. F. Marti

Progetto EconoMIA

Prof.ssa L. De Matteis

Crea la tua impresa

Prof.ssa L. Isernio

Progettiamo il futuro
Valorizzazione
e Laboratorio di lingua Prof. Raul Q. Portero
potenziamento
spagnola
per
la
delle competenze certificazione D.E.L.E.
linguistiche
Progetto sperimentale
di preparazione per la
certificazione D.E.L.E.

Protocollo d’intesa con
la
Escuela
Internacional
de
Español Castila di
Prof.ssa M. Polimeno
Granada
Laboratorio di lingua
inglese
per
la
Esperta esterna
certificazione
Cambridge
Laboratorio di lingua Prof. R. Prontera
cinese
per
la
certificazione HSK
Docenti interni
Corso di lingua tedesca docenti interni
Progetto ETWINNING
Docenti interni
Progetto CLIL
Attività di recupero e
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potenziamento con lo
SPORTELLO DIDATTICO
Sviluppo
delle ECDL
Prof. C. Sciuga
competenze digitali
degli studenti
Progetto CISCO
Prof.ssaLanzilotto

Potenziamento
delle competenze
logico-matematiche
Individuazione
di
percorsi e di sistemi
funzionali
alla
premialità e alla
valorizzazione del
merito
Creare
un Sviluppo
delle
ambiente
di competenze
in
apprendimento
materia
di
sereno,
cittadinanza attiva e
costruttivo
e democratica
stimolante

Laboratori di CODING
Prof.ssa M.A. Lanzilotto
Attività di recupero e Docenti interni
potenziamento con lo
SPORTELLO DIDATTICO
Attivazione di borse di Docenti interni
studio e rilascio di
diplomi di encomio

Educazione
convivenza
democratica

alla Docenti interni

Prof. Andrea Danese
Proteggiamo la nostra
casa/Progetto PACE
Prof.ssa Lanzilotto
Il treno della memoria
Prof. G. Sammartino
Progetto LIBER…GO!

Prof.ssa L.Isernio
Visita
culturale
Montecitorio

a
Prof. A. Danese

Laboratorio sui valori
della Costituzione
Progetto Giornalino

Prof.ssa
Stefanizzi/MarzoL/Toma

Laboratorio in ..PBL Docenti delle classi prime
“Impariamo
a
….regolarci”
Sviluppo
comportamenti

di Rete tra gli Istituti ad
indirizzo turistico
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V.

Valorizzare
le
differenti realtà
individuali
assicurando
inclusione
e
integrazione nei
processi
di
apprendimento
personalizzati

responsabili ispirati
alla conoscenza e al
rispetto
della
legalità,
della
sostenibilità
ambientale, dei beni
paesaggistici,
del
patrimonio e delle
attività culturali
Potenziamento
delle
discipline
motorie e sviluppo
di comportamenti
ispirati a uno stile di
vita
sano,
con
riferimento
all’alimentazione,
all’educazione fisica
e allo sport
Prevenzione
e
contrasto
della
dispersione
scolastica, di ogni
forma
di
discriminazione
e
del bullismo, anche
informatico

La bellezza ferita

Prof.ssa S. Ciriolo

Più sport…a scuola

Docenti interni di educazione
fisica

Campionati
studenteschi

Progetto CIC (Centro di Collaborazione con ASL
Informazione
e
Consulenza)
Sportello Ascolto
Prof.ssa Lanzilotto
Progetto
gioco

Ragazzi

Progetto
“No
cyberbullismo”

in

al
Prof.ssa L. Isernio

Progetto
Obiettivo
competenze

Potenziamento
dell’inclusione
scolastica e del
diritto allo studio
degli alunni con
Bisogni
Educativi
Speciali

Docenti interni ed esperti
Partecipazione
ai esterni
Programmi
Europei
2016-2020
Commissione BES
Laboratorio
di Docenti di sostegno
manualità “E la testa
ritrovò le mani”
La scuola
scuola

oltre

la Docenti interni
Prof.ssa Mudoni
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Costruire accordi
di rete con scuole
di
I
grado,
Università ed enti
pubblici e privati

Progetto “ANCH’IO!”
Valorizzazione della Incontri programmatici Comitato Tecnico Scientifico
scuola intesa come con gli stakeolders
comunità
attiva,
Dirigente scolastico
aperta al territorio
seminari/convegni
Collaboratori
Una
scuola…per
promuovere
la
conoscenza
delle
proprie radici
incremento
prof.ssa L. Isernio (Funzione
dell’alternanza
strumentale Area 4)
scuola-lavoro
definizione di un Orientamento
in proff.
sistema
di ingresso
Anastasia/Imperiale/Quesada
orientamento
orientamento
in
Prof.ssa De Marco
itinere
orientamento in uscita

Prof.ssa M. Polimeno

IL BUDGET ECONOMICO PREVISTO PER I SINGOLI PROGETTI E’ INSERITO NEL PIANO DI
MIGLIORAMENTO E NEGLI ALLEGATI DEL PIANO ANNUALE
POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA ED EDUCAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITA’
1. Attivita’ di recupero e potenziamento
Nelle due settimane successive alla chiusura del trimestre, i docenti interni effettuano interventi
di recupero in itinere nelle ore antimeridiane curricolari, collocati nel periodo successivo agli
scrutini intermedi, con interruzione formalizzata, dello svolgimento del programma (periodo del
“fermo didattico”). Tale forma di intervento può essere realizzata anche adottando strategie di
apprendimento cooperativo (cooperative learning) o affidando funzioni di supporto o di tutoring
agli studenti, che hanno raggiunto buoni livelli di preparazione e competenza disciplinare.
2. Progetto EconoMIA
Ogni anno il nostro Istituto partecipa al concorso nazionale bandito dal Comitato promotore del
Festival dell’Economia di Trento e dall’Editore Laterza, in collaborazione con il MIUR. E’ indirizzato
agli studenti delle classi IV e V. Queste le finalità:
Promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado per contribuire alla crescita culturale del Paese;
Sviluppare l’attenzione alle eccellenze scolastiche dato che il concorso è inserito dal MIUR
tra le competizioni del Programma Nazionale per la promozione delle eccellenze;
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Favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva fondata sulla capacità di compiere scelte
razionali, critiche e responsabili di fronte ai fenomeni della realtà economica, fornendo ai giovani
gli strumenti culturali e metodologici utili a tale scopo;
Sottolineare la vocazione al dialogo dell’economia con le discipline degli altri ambiti del
sapere: storico, filosofico, quantitativo, linguistico;
Diffondere l’interesse per i temi economici.
Il Progetto è finalizzato allo svolgimento di una prova unica nazionale della durata di tre ore,
previo accesso e registrazione alla piattaforma online appositamente predisposta.
Tempi: Gennaio - Febbraio : iscrizione della Scuola al Concorso a cura del docente referente;
Febbraio – Marzo – Aprile : studio delle tematiche del Concorso;
Aprile : svolgimento della prova.
3. Crea la tua impresa
Business Game Strategico, promosso dall’Università Cattaneo, istituita nel 1991 su iniziativa degli
industriali della provincia di Varese.
In particolare il progetto prevede un gioco di simulazione tra squadre in cui ogni squadra ha il
compito di gestire la propria impresa competendo con le altre in un unico mercato, il gioco si
sviluppa nel corso di un anno simulato,scandito in 12 turni di gioco,uno per ogni mese dell’anno
.In ogni turno, le squadre sono chiamate ad analizzare le informazioni disponibili sullo stato
dell’azienda e del mercato e di conseguenza a prendere decisioni di carattere strategico per la
gestione dell’azienda. Tali decisioni influenzeranno lo stato dell’azienda e il mercato stesso che,
modificandosi presenterà una nuova situazione di gioco per il turno successivo.
Il sito del gioco conterrà anche un forum interattivo,che potrà essere utilizzato per richiedere
informazioni sul funzionamento delle aziende e su eventuali problemi tecnici di uso del sistema di
simulazione.
Destinatari: Alunni delle classi IV- e V anno. Ogni squadra deve essere composta da almeno 4 e
non più di 6 studenti,anche di classi diverse. Si possono iscrivere al massimo 6 squadre.
Le squadre partecipanti saranno selezionate in base alla media dei voti che i componenti della
squadra hanno complessivamente ottenuto nello scrutinio finale del III o IV anno in
matematica,italiano e lingua straniera.
4. Progettiamo il futuro
La conoscenza del mondo del lavoro e dei meccanismi che lo regolano rappresenta un obiettivo
importante per un Istituto Tecnico Economico. Il 50% degli alunni, infatti,esprime l’esigenza di
trovare in tempi brevi un occupazione qualificata. Per rispondere ai bisogni e alle aspirazioni
espresse dagli studenti, ridurre il fenomeno della demotivazione e dispersione scolastica, la scuola
organizza, con la collaborazione dell’ordine dei dottori commercialisti,tirocini formativi finalizzati
ad offrire agli studenti un periodo di esperienza pratica presso gli studi professionali,che integrino
le conoscenze teoriche già acquisite o in corso di acquisizione nel percorso scolastico.
Destinatari: Alunni delle classi IV-i temi centrali trattati nel corso del quarto anno, dalle materie
professionalizzanti(impresa, società , contratto di lavoro subordinato ecc.)si prestano meglio ad
essere collegati con la realtà del mondo del lavoro.
Le richieste di adesione degli allievi ,potranno trovare completo accoglimento in relazione alle
disponibilità dichiarate dagli studi professionali .
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Qualora le adesioni degli allievi fossero superiori al numero dei tirocini consentiti, si procederà a
selezionare gli allievi in base alle valutazioni più alte, in economia aziendale conseguite nel
pentamestre.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA DEMOCRATICA
1.Educazione alla convivenza democratica
La scuola è, perciò, chiamata a trasmettere oggi più di ieri valori e regole universali al fine di
prevenire e contrastare il disagio sociale e il degrado dei buoni “costumi civili e democratici”.
Di conseguenza, per promuovere un’adeguata educazione alla convivenza democratica occorre:
a) favorire una coscienza sociale;
b) trasmettere messaggi positivi nel rispetto degli/e per gli altri;
c) concorrere alla formazione di cittadini coscienti dei propri diritti e dei propri doveri,
soggetti consapevoli e intraprendenti nella legittimità delle scelte;
d) favorire la parità e le pari opportunità;
e) avvicinare gli studenti alla Costituzione, quale strumento primo di partecipazione
responsabile.
Il progetto di miglioramento è diretto a tutto il personale della scuola, docente e non docente, agli
studenti , alle loro famiglie, al personale direttivo e amministrativo che quotidianamente opera e
interagisce all’interno dell’Istituzione scolastica. Esso trova diffusione nelle sedi collegiali di
pertinenza (Collegio dei docenti, Consigli di Classe, Dipartimenti, Consiglio d’Istituto, Assemblee
studentesche), da cui viene approvato e realizzato con i dovuti contributi di competenza.
Attività specifiche:
a) momenti di incontro sui temi/problemi inerenti la convivenza civile e democratica: bullismo e
vandalismo a scuola, fumo, alcool, tossicodipendenze, corruzione e omertà, disagio e gestione
del conflitto e delle emozioni, educazione alla solidarietà, studio e analisi della carta
costituzionale, osservanza delle norme e dei regolamenti;
b) attivazione dello Sportello di Ascolto, ovvero dello sportello di consulenza psicopedagogica.
2. Il “treno della memoria”
Il primo progetto “Treno della memoria” con destinazione Auschwitz-Birkenau, organizzato
dall’associazione culturale “Terra del fuoco”, è partito nel 2005. L’I.T.E.S “De Viti De Marco” ha
partecipato a tutte le edizioni con una propria delegazione di studenti. Il Progetto nasce dal
diritto/dovere che ogni ragazzo ha nei confronti della Memoria della II guerra mondiale e della
Shoà in particolare, scaturisce dal diritto/dovere che ogni giovane ha nei confronti di questa
pagina di storia , complice per aver determinato le atrocità della follia nazi-fascista. L’obiettivo è
quello di creare degli “ambasciatori” di esperienza e di pace che siano in grado, con la loro
testimonianza, di raccontare ai compagni di classe, ai vicini di casa, agli amici e a tutti coloro con i
quali si relazioneranno non solo le proprie emozioni, ma anche una reale pagina degli errori
dell’Umanità. Il “Treno della Memoria”, pertanto, rappresenta un momento di riflessione
sull’attuale tema dei diritti negati, sulle situazioni odierne di negazione dell’identità della persona.
Durante il viaggio i ragazzi, con l’aiuto degli educatori e degli insegnanti, lavorano sul tema della
deportazione, della propaganda e delle leggi razziali attraverso documenti e immagini. Tra le
letture proposte spiccano testimonianze dirette dei viaggi in treno, dell’arrivo al campo e dei
trattamenti subiti. Ex deportati e partigiani, col riportare in prima persona la loro esperienza e il
loro vissuto, accompagnano i ragazzi sul Treno della Memoria. La scuola ha il dovere di aiutare i
giovani a capire che, là dove non c’è libertà, la dignità dell’uomo, la possibilità di pesare con
48

consapevolezza e responsabilità, nella vita del proprio Paese, e di scegliere il proprio destino sono
compromesse. Il Progetto verrà riproposto se le condizioni finanziarie lo permetteranno.
3.Programma nazionale Proteggiamo la nostra casa/Progetto PACE
Il programma “Proteggiamo la nostra casa” è uno strumento per educare alla pace e preparare i
giovani a vivere da cittadini consapevoli e responsabili nell’era della globalizzazione e
dell’interdipendenza.
L’incapacità di conoscere e capire il mondo in cui si vive causa conflitti, sfiducia, disoccupazione,
disagio ed emarginazione sociale, povertà, disuguaglianze, aggressività, violenza.
In un mondo globalizzato, interconnesso e interdipendente, in continuo rapido cambiamento, è
vitale che i giovani acquisiscano le conoscenze e le capacità necessarie per vivere e lavorare
assieme a persone diverse, per risolvere problemi complessi e affrontare sfide globali.
Il programma “Proteggiamo la nostra casa” consente di:
•educare alla pace e alla cittadinanza globale;
• suscitare l’interesse e il protagonismo degli studenti sviluppando la loro capacità di prendere la
parola, dibattere e comunicare;
• affrontare i temi di più grande attualità (per una scuola connessa alla realtà e al presente);
• sviluppare la capacità degli studenti di affrontare problemi difficili e complessi (per una scuola
che è anche centro di ricerca e laboratorio culturale);
• promuovere il diretto intervento della scuola (intellettuale sociale) nel territorio e sviluppare la
collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e le organizzazioni della società civile;
• ideare e sperimentare nuovi itinerari didattici per l'educazione alla cittadinanza globale anche
nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro;
• educare all'uso critico dei media e dei new media sia come elementi chiave di ambienti di
apprendimento che come strumenti di comunicazione;
• accrescere la formazione del personale docente e contribuire al rinnovamento della didattica.
Il programma “Proteggiamo la nostra casa”propone a ogni scuola di:
1. ideare e realizzare un laboratorio di educazione alla pace e alla cittadinanza globale, a partire
dall’illustrazione e dallo studio della lettera enciclica “Laudato sì” e degli "Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile";
2. promuovere la partecipazione degli studenti e delle scuole alla Marcia Perugia-Assisi della pace
e della fraternità del 9 ottobre 2016;
3. condividere i risultati partecipando al Meeting nazionale delle scuole di pace che si svolgerà a
Roma a conclusione dell’anno scolastico.
Il Programma è parte integrante del percorso nazionale di educazione alla pace e alla cittadinanza
denominato “La mia scuola per la pace” promosso sin dal1995 dal Coordinamento Nazionale degli
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Tavola della pace.
4.Progetto LIBER….GO
Il progetto, che prende il via in occasione di "Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole" (24/29
ottobre 2016), verrà portato avanti per tutto l'anno scolastico 2016/2017 ed è stato validato dal
MIUR.
Libero scambio dei libri, messi a disposizione dagli alunni stessi, dagli insegnanti della classe. Ogni
libro avrà una scheda nella terza di copertina dove verrà registrato il nome di chi ha "catturato" il
libro.
Ogni classe terrà un registro sul quale sarà indicato il nome dell’alunno, il titolo del libro
"catturato", la data della "cattura" e la data dell’eventuale restituzione alla biblioteca di classe.
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Gli alunni saranno liberi di esprimersi sulla lettura che stanno svolgendo attraverso il dialogo
partecipato in classe e coordinato dal docente e, in orario extrascolastico, attraverso WhatsApp
o/e Facebook in cui verrà aperto un gruppo apposito: Liber.... GO! Il Progetto verrà rinnovato,
previa riproposta del MIUR.
5. Progetto Scuola-Montecitorio
La visita presso palazzo Montecitorio a Roma ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alle
istituzioni, per verificare in concreto il funzionamento delle istituzioni, oltre che a conoscere una
delle principali sedi della democrazia italiana. Gli alunni potranno visitare i luoghi la dove si svolge
l’attività parlamentare e gli ambienti più significativi, ascoltare brevi descrizioni di natura giuridica
e storico- artistica , fornite dalla guida del Palazzo Montecitorio e partecipare ad una seduta
parlamentare. Per l’a.s. 2016-2017 l’iniziativa verrà realizzata nel mese di novembre. Verrà
riproposto negli anni successivi.

6. Progetto Giornalino
E’ un progetto ideato per portare il giornale in classe e la scuola in prima pagina. Rappresenta
un'occasione per studenti e docenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori per
confrontarsi con il linguaggio giornalistico.
Introducendo il quotidiano a scuola i ragazzi disporranno di un ulteriore strumento didattico utile
a stimolare il dibattito e la riflessione su temi di particolare attualità. Gli studenti potranno
redigere una pagina che sarà pubblicata su «La Gazzetta del Mezzogiorno».
Verrà formato un piccolo gruppo di alunni (max 10) provenienti da classi diverse che saranno
guidati nella realizzazione del prodotto finale dai docenti referenti del progetto e verranno
coinvolti anche gli studenti delle scuole medie, all’interno di Progetti Ponte già previsti dal Gruppo
Orientamento.
7.Impariamo a…..regolarci
L’attività prevista per le classi prime, e poi estesa alle classi seconde, vede il coinvolgimento di
tutto il Consiglio di Classe nel proporre una UDA di lavoro strutturata per fasi e secondo la
metodologia PBL al fine di far riflettere e rendere più consapevoli e responsabili i ragazzi nel
rispetto di sé, degli altri e di tutto ciò che li circonda.
VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Tutti i corsi per il conseguimento della certificazione linguistica verranno riproposti ogni anno.
1.Laboratorio di lingua spagnola per la preparazione alla certificazione D.E.L.E (A2, B1, B2)
Il progetto si articola in 40 ore suddivise in due incontri di due ore settimanali che si svolgeranno in
orario extracurricolare nel periodo previsto da gennaio a maggio 2017. I destinatari saranno 15
alunni delle classi del triennio che nel proprio indirizzo di corso sia compreso lo studio della
lingua spagnola come seconda o terza lingua. I criteri di selezione si basano sul merito scolastico.
2.Progetto sperimentale per la preparazione alla certificazione di lingua spagnola D.E.L.E
Nelle ore curricolari, la programmazione degli interventi didattici nelle ore di lingua spagnola verrà
attuata in relazione alla metodologia d’insegnamento per competenze e quella comunicativa, base
principale del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) al
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quale attinge l’Instituto Cervantes e nella fattispecie il Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE) che viene rilasciato dal citato ente pubblico spagnolo.
Quindi, l’ offerta formativa specifica è rivolta a tutti gli alunni del nostro Istituto nel cui indirizzo di
corso è compreso lo studio della lingua spagnola come seconda o terza lingua, per fare della
nostra scuola un punto di riferimento nell’ambito dell’insegnamento della Lingua Spagnola sia a
livello quantitativo che qualitativo.

3.Protocollo d’intesa per la diffusione della lingua e della cultura spagnola nel Salento
L’ ITES Antonio De Viti De Marco di Casarano è sempre stato al passo con i tempi, prova di ciò sono
i suoi 510 studenti di spagnolo iscritti per l’a.s. 2016/2017, punto di riferimento per tutta la
provincia di Lecce. Tuttavia, tenendo conto del fatto che la Lingua Spagnola ha ancora molto
margine di crescita, l’ITE Antonio De Viti De Marco di Casarano vuole puntare sul miglioramento
della propria offerta formativa siglando accordi e convenzioni con enti spagnoli quali la Escuela
Internacional de Español CastiLa di Granada, Spagna (Centro Accreditato dell’Instituto Cervantes).
E’ ovvio che una tra i principali scopi di tale collaborazione con la scuola CastiLa di Granada e la
presentazione della candidatura della nostra scuola come nuovo Centro Ufficiale di Esami DELE
alla sede centrale a Madrid dell’Ínstituto Cervantes, ente pubblico spagnolo che gestisce
direttamente tutto ciò che a che vedere con la certificazione DELE.
4.Laboratorio di lingua inglese per la certificazione Cambridge (B1, B2)
Il progetto è destinato alle eccellenze del nostro Istituto, nello specifico agli alunni con un voto in
inglese non inferiore ad 8; la frequenza degli incontri che avranno luogo in orario extracurricolare
sarà stabilita secondo un calendario nel periodo da febbraio a giugno 2017.
Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze B1/B2 distinte per livello di certificazione
previsto dal Quadro Europeo.
5.Laboratorio di lingua cinese
Il corso nasce dalla volontà di ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto, proponendo lo
studio di un’altra lingua, quale il cinese, di fondante rilevanza in una società economica
globalizzata e anche, negli ultimi giorni, oggetto di studio e di approfondimenti da parte del MIUR.
L’implementazione del progetto è attuata in base alla convenzione con il Liceo Docet eu (scuola di
lingue certificate) e le lezioni sono tenute dall’esperta del Liceo Docet eu, prof.ssa Stefania De
Matteis , laureata in Lingua Cinese all’Università di Roma La Sapienza, interprete in lingua cinese e
responsabile di progetti di intercultura.
La proposta formativa è rivolta agli alunni degli indirizzi Turistico e Relazioni Internazionali per il
Marketing fino a un massimo di 25 iscritti, selezionati su opportune graduatorie in base al merito
scolastico. Gli incontri si terranno in orario extracurricolare in n. di 36 ore per livello per il periodo
da gennaio a maggio 2017.
Grande importanza sarà data all’introduzione della lingua cinese, adottando un approccio
interculturale, in modo da sottolineare le affinità e le divergenze tra la cultura italiana e quella
cinese, con l’intento di motivarne la conoscenza e l’apprendimento della lingua stessa.
I livelli proposti di certificazione sono l’A1 e l’A2, ponendo maggiormente attenzione sia allo studio
della corretta pronuncia, sia all’acquisizione di un metodo sistematico per lo studio e la
memorizzazione dei caratteri cinesi.
La certificazione delle competenze avverrà a Napoli presso l’Università Orientale all’interno della
quale opera l’Istituto Confucio ente certificatore.
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6.Corso di lingua tedesca
Il nostro Istituto organizza in orario pomeridiano un corso di lingua tedesca aperto a tutti, alunni,
ragazzi, docenti interni e provenienti da altre scuola, per fornire gli elementi base della lingua
attraverso metodologie laboratoriali.
7.Progetto CLIL
L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) è uno dei tanti nomi con cui viene
indicata l’educazione bilingue o plurilingue, cioè l’insegnamento di discipline non linguistiche in
lingua straniera. L’adozione di questo tipo di didattica risulta coerente con gli obiettivi generali
individuati nel 1995 dalla Commissione Europea nel Libro Bianco su Istruzione e Formazione.
Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva e, in particolare, con la promozione della
“conoscenza effettiva di tre lingue comunitarie”e si inserisce inoltre a pieno titolo nelle indicazioni
della Conferenza di Lisbona del 2000.
La percentuale dei programmi delle diverse discipline insegnate in lingua straniera può variare
considerevolmente (dal 20% al 90%); in ogni caso, l’attenzione dell’allievo è incentrata sui
contenuti disciplinari della lezione (Scienze naturali, Storia, Economia, ecc.), per cui la lingua viene
utilizzata
come
uno
strumento
e
non
costituisce
il
fine
immediato
dell’insegnamento/apprendimento. In tal modo, si ottiene un duplice risultato: da un lato,
l’acquisizione di conoscenze disciplinari specifiche, dall’altro – mediante l’esposizione complessiva
alla lingua straniera ben oltre le ore previste dal programma convenzionale di lingua – un
miglioramento delle abilità di comprensione e comunicazione degli allievi nella lingua veicolare
(L2).
Per l’a.s. 2016-2017 è stato previsto un accordo di rete con l’Istituto capofila ITES di Alessano “A2Progetto E-CLIL – Laboratori di apprendimento” per favorire la realizzazione di un percorso CLIL
condiviso con docenti esperti di altre scuole.
8. Progetto ETWINNING
ETwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC), offrendo supporto, strumenti e servizi per le scuole.
eTwinning offre anche opportunità di sviluppo professionale online continuativo per i
docenti.Offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, ecc.) delle
scuole di uno dei paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, sviluppare progetti,
condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante comunità didattica europea.
Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di eLearning della Commissione Europea,
eTwinning è stato integrato con successo nel Erasmus+, il programma europeo per Istruzione,
formazione, gioventù e sport dal 2014. L’Unità Europea eTwinning è gestita da European
Schoolnet, un consorzio internazionale di 31 Ministeri della Pubblica Istruzione europei, che
sviluppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti in tutta Europa. ETwinning è
supportato, a livello nazionale, da 37 Unità Nazionali eTwinning.
Alcuni docenti del nostro Istituto hanno iniziato la formazione on-line che permetterà loro di
conoscere le finalità e le opportunità offerte dalla piattaforma eTwinning nell’ambito del Piano
Europeo delle scuole Erasmus Plus.
9. Attività di recupero con lo SPORTELLO DIDATTICO
E’ compito della scuola accompagnare i ragazzi verso la conoscenza degli apprendimenti previsti
dalla Indicazione per il curricolo ed è responsabilità di ogni studente impegnarsi per raggiungere
quei livelli di apprendimento.
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L’attività di recupero/consolidamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole
offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire pari opportunità formative, nel
rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L’obiettivo finale è di garantire a
tutti l’acquisizione di un metodo di studio, il recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche,
logico- matematiche, economico- aziendali.
FINALITA’:
• garantire il successo formativo di tutti gli studenti;
• dare la possibilità a ciascuno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti
proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità;
• contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo
scolastico e l’apprendimento.
DISCIPLINE INTERESSATE:
– italiano negli aspetti che riguardano la lettura, la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale
di differenti tipologie testuali
– matematica nell’uso di strumenti, procedure e conoscenze degli elementi della disciplina.
– inglese, francese e spagnolo per sviluppare capacità di comprensione e di produzione, per
fornire gli strumenti per l’acquisizione di un metodo di lavoro.
Il recupero e il consolidamento sono finalizzati all’acquisizione di solide competenze di base nelle
materie di italiano, inglese, matematica per gli alunni iscritti alle classi prime.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI
1.Progetto ECDL
La nostra scuola, da più anni ormai, è Test Center per il conseguimento della “Patente” europea di
informatica, certificazione che a livello lavorativo è riconosciuta come qualificante soprattutto
negli ambiti del lavoro d'ufficio, pubblico e aziendale, in cui si ha necessità di interazione uomocomputer, specialmente con applicazioni di office automation. La certificazione è valida anche per
essere esonerati dall’esame di Informatica presso le diverse facoltà universitarie. Si tratta di una
certificazione che attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web, aggiornate alle
funzionalità introdotte dal web 2.0.
Il progetto si articola su quattro moduli, della durata di nove ore ciascuno:
- Computer essential;
- On line essential;
- Word processing;
- Speadsheets.
Utilizzando i laboratori di informatica della scuola, per ogni modulo, alla lezione teorica farà
subito seguito l’esercitazione pratica in modo tale che gli alunni abbiamo un immediato riscontro
di quanto appreso in via teorica. Tutti i moduli sono finalizzati a dare una idonea preparazione così
da consentire agli alunni di superare i diversi esami richiesti per il conseguimento della “Patente”.
Questa infatti si ottiene superando i relativi esami previsti, uno per ogni modulo ai quali si accede
mediante una Skills Card.
La certificazione, dunque, attesta il possesso di competenze immediatamente spendibili.
2. Progetto CISCO
In un mondo del lavoro che vede una concorrenza sempre più agguerrita, oltre ad acquisire
competenze specifiche ed approfondite, diventa sempre più importante fornire delle garanzie
immediate ad aziende e clienti. In questo senso, una certificazione riconosciuta a livello
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internazionale come quella proposta da CISCO costituisce un biglietto da visita che può aprire
diverse porte in ambito lavorativo.
Chi è in possesso di una Certificazione CISCO ha diritto di esporre il logo CISCO Certified sul proprio
CV, sul proprio biglietto da visita o su una brochure espositiva dei propri servizi.
Il logo CISCO Certified diventa così un elemento di forte distinzione ed un professionista può
quindi garantire ai propri interlocutori un alto livello di conoscenza del linguaggio Java.
Esistono diversi livelli di certificazione CISCO.
L’iniziativa è stata rivolta agli alunni delle quinte classi iscritti al corso Sistemi Informativi Aziendali,
ma, in un livello inferiore, ad alunni delle classi seconde per il conseguimento del livello base di
certificazione CISCO.
3.Laboratori di CODING
l Miur si starebbero stringendo i tempi per mettere a punto una piattaforma di sostegno alle
scuole e che dovrebbe servire come supporto alle lezioni di coding. In ogni classe gli alunni
devono imparare a risolvere problemi complessi applicando la logica del paradigma informatico
anche attraverso modalità ludiche (gamification). Per “Coding” infine si intende, in informatica, la
stesura di un programma, cioè di una di quelle sequenze di istruzioni che, eseguite da un
calcolatore, danno vita alla maggior parte delle meraviglie digitali che usiamo quotidianamente.
Il punto sarebbe quello di insegnare ai ragazzi alcuni elementi per la programmazione: alla fine
della scuola i ragazzi dovrebbero essere in grado, non di usare un computer ma di produrre piccoli
programmi come videogiochi o brevi sequenze, sul modello di quanto avviene già in molte scuole
straniere, soprattutto anglosassoni.
L’obiettivo è quello non solo di organizzare laboratori di CODING per i nostri alunni, ma anche di
riuscire a partecipare alle prossime edizioni della “settimana europea del CODING”. Europe Code
Week promuove, infatti, l’organizzazione di eventi che offrano l’opportunità di svolgere semplici
attività di coding, con o senza computer, avvalendosi delle tante risorse disponibili online e delle
attività proposte dai siti di riferimento: codeweek.it, programmailfuturo.it. Chiunque organizzi un
evento è invitato ad inserirlo nella mappa di Europe Code Week per ottenere il proprio attestato di
riconoscimento nominale. Per sollecitare le scuole a coinvolgere il maggior numero possibile di
propri alunni, la Commissione Europea ha lanciato la “CodeWeek4all challenge”. Alle scuole che
intendono raccogliere la sfida viene assegnato un codice univoco da inserire nella descrizione di
tutti gli eventi organizzati al proprio interno, per consentire a posteriori di calcolare il numero
complessivo di partecipanti. Le scuole, che avranno coinvolto più della metà dei propri alunni,
riceveranno un certificato di eccellenza rilasciato dalla Commissione Europea.
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
1.Attivita’ di recupero e potenziamento
a)
nelle due settimane successive alla chiusura del trimestre, i docenti interni effettuano
interventi di recupero in itinere nelle ore antimeridiane curricolari, collocati nel periodo
successivo agli scrutini intermedi, con interruzione formalizzata, dello svolgimento del
programma (periodo del “fermo didattico”). Tale forma di intervento può essere realizzata anche
adottando strategie di apprendimento cooperativo(cooperative learning) o affidando funzioni di
supporto o di tutoring agli studenti, che hanno raggiunto buoni livelli di preparazione e
competenza disciplinare.
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b)
sportello didattico. Detto intervento è effettuato in orario pomeridiano per gli alunni che
richiedano sostegno didattico, recupero, consolidamento e potenziamento di competenze
disciplinari oppure interventi mirati per la preparazione dei compiti in classe, delle verifiche scritte
o orali, per chiarimenti su percorsi didattici o su argomenti specifici (docenti interni). c)intervento
specifico dei docenti appartenenti all’Organico Potenziato. L’azione didattica del docente di
matematica con abilitazione all’insegnamento della matematica si concretizzerà in orario
antimeridiano “ in compresenza” del docente titolare e in orario extracurricolare, tenendo conto
delle esigenze che emergono all’interno dei consigli di classe.
LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
L’istituto grazie anche al contributo liberale da parte degli stakeolders esterni e le famiglie,eroga
annualmente borse di studio premiali rivolte agli studenti particolarmente meritevoli. le borse di
studio sono indirizzate sia agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore con la votazione di 100,sia agli studenti meritevoli degli anni in corso non terminali che
abbiano ottenuto una media non inferiore a 9,00.
Le azioni di valorizzazione delle eccellenze ,mirano ad incentivare lo studio e la motivazione ad
essa connessa.
Gli incentivi saranno corrisposti dalla scuola sotto forma di uno dei benefici previsti dall’art4 del
decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.262 come di seguito riportato :
Benefici di tipo economico
Gli alunni delle classi non terminali, che conseguono una media non inferiore all’otto, vengono
premiati con un attestato di encomio.
RISPETTO E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO
1.Rete tra gli istituti ad indirizzo turistico
E’ in itinere la costituzione di una rete tra gli Istituti superiori di II grado della provincia di Lecce, su
proposta della scuola capofila A. Vespucci di Gallipoli, al fine di condividere risorse e progettualità,
al fine di ampliare e potenziare l’offerta formativa di tutti gli Istituti aderenti alla rete e
sensibilizzare le Istituzioni politiche locali e regionali ad avviare in sinergia con la scuola azioni
programmatiche.
2. Progetto La bellezza ferita
Il paesaggio “ ferito” è un tema di stringente attualità e preoccupazione, a causa del sempre
maggior consumo di suolo e di risorse non rinnovabili e dalla progressiva riduzione nei livelli di
partecipazione e di cittadinanza nella tutela e nella progettazione del proprio patrimonio
territoriale.
L’obiettivo finale è quello di realizzare un calendario da distribuire alle famiglie durante l’open
day. Si cerca così di favorire negli studenti una presa d’atto della situazione attuale con
particolare riferimento al territorio salentino per sensibilizzare verso un modello di sviluppo
fondato sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale, sulla
sostenibilità nel rapporto uomo-natura, sulla cittadinanza attiva e responsabile.
In una prima fase , i ragazzi saranno invitati a fotografare i luoghi autonomamente.
In classe : discussione delle foto prodotte, lavoro cooperativo sul titolo da dare a ogni singola foto.
Si prenderà spunto dalle immagini da loro proposte per sviluppare discussioni di gruppo e ricerche
su internet su temi quali: lo sfruttamento delle risorse; il valore della bellezza come strada maestra
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verso la conoscenza e altri temi suggeriti dalle foto che verranno proposte dagli studenti.
L’iniziativa sarà estesa anche ai ragazzi delle scuole medie all’interno di specifiche progettualità
“ponte” previste dal Gruppo Orientamento.
POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE
1.Progetto “Più sport a scuola”
Il progetto è destinato alle classi ad indirizzo sportivo e alle classi 1^, 2^ e 3^ D
CALCIO A 5: il percorso proposto prevede una fase di tecnica individuale e di squadra e una fase
finale di torneo tra le classi interessate. Le lezioni si svolgeranno in orario curriculare con la
frequenza di due ore settimanali. Inoltre sono previsti, sia la partecipazione ai campionati
studenteschi, sia la partecipazione a tornei con gli altri istituti in rete a metà anno scolastico e a
fine anno.
TIRO CON L’ARCO :prevede una prima fase di teoria di conoscenza dell’attrezzo; una seconda fase
di impostazione; una terza fase di realizzazione pratica. Le lezioni si svolgeranno in orario
scolastico con frequenza settimanale di due ore.
NUOTO :Si prevede una fase di ambientamento; fase di impostazione della tecnica degli stili;
perfezionamento degli stili. Le lezioni si svilupperanno in orario scolastico con frequenza
settimanale di due ore.
DIFESA PERSONALE : E’ prevista una fase di impostazione; una di conoscenza delle regole; una fase
di realizzazione pratica. Le lezioni si svilupperanno in orario scolastico con frequenza settimanale
di due ore.
TENNIS : Si prevede una prima fase di impostazione; seconda fase di realizzazione;Le lezioni si
svolgeranno in orario scolastico con frequenza settimanale di due ore.
SCACCHI: Si prevede una fase di alfabetizzazione scacchistica; una seconda fase di
approfondimento degli elementi; terza fase di perfezionamento. Le lezioni si svolgeranno in orario
scolastico con frequenza settimanale di due ore.
2.Campionati studenteschi
Le attività sportive che si svolgeranno nel corrente a.s. avranno l’obiettivo di coinvolgere il
maggior numero di alunni possibile di entrambi i sessi, valorizzando in ognuno dei partecipanti le
proprie capacità psico-motorie. Saranno organizzate le attività di atletica leggera (corsa campestre
; atletica su pista: 100 metri, 110 ostacoli, 300 metri, 1000 metri, staffetta, getto del peso, lancio
del disco, salto in alto, salto in lungo) con speciali classifiche di classe che fungono da stimolo per
la partecipazione di tutte le classi sia maschili, femminili e miste. Attività di ginnastica maschile e
femminile. Le rappresentative partecipanti comprenderanno tutti i settori dell’Istituto. I risultati
tecnici ottenuti dagli alunni determineranno la rappresentativa dell’istituto ai giochi sportivi
studenteschi. Nelle manifestazioni d’Istituto, come giudici di gara saranno impegnati gli alunni
preventivamente preparati dai docenti e alunni diversamente abili.
TORNEO DI PALLAVOLO PER CLASSI- Il torneo sarà svolto con squadre formate da alunni della
stessa classe con la possibilità di un solo giocatore proveniente da un’altra classe che non è riuscita
a formare la squadra.
1.Torneo del biennio per le classi prime e seconde
2.Torneo del
triennio per le classi terze, quarte e quinte Le squadre possono essere maschili, femminili o miste.
TORNEO DI PALLAVOLO PER SETTORI- (maschili e femminili). Le squadre saranno formate da
alunni dello stesso settore. Gli alunni/e meritevoli faranno parte della rappresentativa dell’Istituto
per i Giochi Sportivi Studenteschi. TORNEO DI CALCETTO PER CLASSI – Torneo del biennio per le
classi prime e seconde. Torneo del triennio per le classi terze, quarte e quinte. TORNEO DI
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CALCETTO PER SETTORI (maschile, femminile o misto) Per un ulteriore coinvolgimento degli alunni,
i tornei saranno arbitrati da discenti che non sono impegnati nell’attività motoria specifica, sotto la
sorveglianza dei docenti. Gli alunni/e meritevoli faranno parte della rappresentativa dell’Istituto
per i Giochi Sportivi Studenteschi.
TORNEO DI BADMINTON SINGOLO E A COPPIE
Per un ulteriore coinvolgimento degli alunni, i tornei saranno arbitrati da discenti che non sono
impegnati nell’attività motoria specifica, sotto la sorveglianza dei docenti.
TORNEO DI TENNIS TAVOLO SINGOLO E A COPPIE
Per un ulteriore coinvolgimento degli alunni, i tornei saranno arbitrati da discenti che non sono
impegnati nell’attività motoria specifica, sotto la sorveglianza dei docenti.
TORNEO DI DAMA Gli alunni/e meritevoli faranno parte della rappresentativa dell’Istituto per i
Giochi Sportivi Studenteschi.
ORIENTAMENTOGli alunni/e meritevoli faranno parte della rappresentativa dell’Istituto per i
Giochi Sportivi Studenteschi.Alla fine dell’anno scolastico sarà organizzata la Giornata Dello Sport
con le relative premiazioni.Il periodo di svolgimento di tutta l’attività sportiva extracurriculare
andrà da Ottobre a Maggio due giorni la settimana cioè lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore
18,00; le attività si svolgeranno in palestra e negli spazi all’aperto all’interno dell’Istituto. Come già
detto si cercherà di coinvolgere tutte le classi e il maggior numero di alunni (circa 300).
Il progetto prevede un numero di ore pari a circa 20 per ogni insegnante impegnato.
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DI OGNI FORMA DI BULLISMO
1.Progetto “CIC” (Centro di Informazione e Consulenza)
Gestito dal gruppo di lavoro, composto dal docente incaricato e da un esperto in psicologia
delegato dalla ASL, il Centro di Informazione e Consulenza é finalizzato a prevenire il disagio
giovanile e l’abbandono scolastico nonché ad assicurare uno spazio di ascolto per gli studenti e le
loro famiglie.
Il progetto prevede l’attivazione dello “sportello di consulenza psicopedagogica”.
• Il CIC,come punto di ascolto, si avvale di un gruppo di lavoro composto dal docente
referente ed un esperto in psicopedagogia, autorizzato dalla ASL.
• Il CIC è aperto all’utenza interna ed esterna alla scuola (allievi, del biennio e triennio,
genitori, docenti)
L’attività progettuale mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• individuare tempestivamente situazioni di disagio (es. problemi di inserimento nella prima
classe di ogni ciclo di studi, difficoltà relazionali con la classe, aspettative eccessive da parte
dei genitori, divario tra età anagrafica e classe frequentata, condizione economica non
elevata della famiglia di provenienza ecc.), accogliere e valutare istanze relative ai bisogni
degli utenti e/o proposte di intervento;
• promuovere incontri con esperti sui temi quali la prevenzione nei confronti della
tossicodipendenza, della diffusione del virus HIV, dell’alcolismo,del tabagismo,della
corretta informazione alimentare ecc..
• collaborare con i Consigli di Classe nell’ individuare strategie utili a sconfiggere situazioni di
disagio nella frequenza e nella partecipazione scolastica e nel rinforzare la motivazione
degli allievi che manifestino disaffezione verso lo studio e dubbi verso il loro futuro
prossimo.
2.Progetto Sportello Ascolto
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La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione
dell'individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale (fisico,
psicologico, relazionale) dei nostri ragazzi.
La scuola, infatti, non è e non può essere solo il luogo in cui avviene la pura e semplice
trasmissione delle nozioni; al contrario, è un luogo di vita, dove si sperimentano molteplici incontri
tra coetanei, dove si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti.
Tutti dalla scuola si aspettano molto, sia sotto il profilo umano, dello sviluppo personale, sia sotto
il
profilo dell'apprendimento
e
della preparazione
a! futuro
professionale.
L'iniziativa di istituire lo Sportello d'Ascolto si pone l'obiettivo di valorizzare l'individuo nella sua
interezza e a stimolarne una crescita cognitiva ed emozionale.
La scuola rappresenta sicuramente l'ambito privilegiato di un intervento pedagogico che possa
contribuire ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale
e a prevenire il disagio giovanile.
Tale Sportello, in genere attivo nell'orario scolastico e gratuito per gli utenti (studenti, genitori,
insegnanti) rappresenta un'occasione di avvicinamento ad una preziosa figura di aiuto, il
Pedagogista Clinico appunto, offrendo nei corso dell'anno scolastico ad ogni studente la possibilità
di sperimentare il valore della riflessione guidata dall'esperto, preferibilmente esterno
all'istituzione scolastica. Esso è gestito gratuitamente in collaborazione con la ASL.
3.Progetto “No al Cyberbullismo”
La scuola, come agenzia educativa, ha il compito di implementare ed organizzare azioni finalizzate
alla prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo, ormai responsabile di tanti episodi di cronaca
avvenuti negli ultimi anni. Come ha scritto il premio Nobel Elias Canetti “le parole, nell’oscurità,
pesano il doppio”, Il cyberbullo agisce nell’oscurità dell’anonimato, mirando a colpire, a denigrare
persone scelte come bersagli con le parole, con le offese al fine di infastidire, offendere,
spaventare, imbarazzare, umiliare la vittima. Le aggressioni sono frequenti, continue e
intenzionali.
Rientrano nel fenomeno anche le telefonate anonime, e la diffusione in Internet o con il
telefonino, di filmati imbarazzanti. Una delle molestie più frequenti consiste nel tempestare una
persona di e-mail (o di SMS) a contenuto offensivo, volgare o minaccioso.
Nelle comunità virtuali il cyberbullismo può essere anche di gruppo: più membri possono prendere
di mira la stessa persona con denigrazioni o con azioni finalizzate ad impedire la sua
partecipazione alla vita della comunità.
Le ragazze sono vittime più frequentemente dei ragazzi, spesso con messaggi contenenti volgari
allusioni sessuali. Diverse ricerche concordano nello stimare tra il 10 ed il 30% le vittime di
cyberbullismo nelle sue varie forme, per fortuna anche quelle non pesanti. Tra gli adolescenti
intervistati in una di queste ricerche, il 20% ha dichiarato di avere agito da cyberbullo.
Tra le vittime, solo una parte ne parla genitori. Si stima meno di un terzo. Le ragioni sono all'incirca
le stesse per le quali anche le vittime del bullismo non cyber preferiscono il silenzio: vergogna,
timore dei rimproveri, intimidazione al silenzio.
Il Miur, sin dal 2007, promuove specifiche campagne di sensibilizzazione e di intervento sui
fenomeni del bullismo e del cyber bullismo, attraverso siti informativi come www.smontailbullo.it
e linee telefoniche come quella di Telefono Azzurro o del Moige (Movimento Italiano Genitori).
Il nostro Istituto fa proprie le indicazioni del Miur emanate nell’aprile 2015 e cerca di sensibilizzare
i propri studenti ad essere responsabili della propria sicurezza in Rete e ad essere consapevoli che
Internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza, imparando a difendersi e a reagire
positivamente alle situazioni rischiose.
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L’istituto intende aderire al Piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il
cyberbullismo in classe, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il Protocollo mira alla diffusione dei contenuti della Dichiarazione dei diritti e doveri in internet,
elaborata dall’omonima Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera. Il Miur e la
Commissione, nell’ambito di questa intesa, promuoveranno incontri di formazione e
sensibilizzazione con gli studenti delle scuole secondarie per la conoscenza dei diritti e dei doveri
in internet di cui ogni cittadino è titolare, con l’obiettivo di avviare un processo di educazione
digitale. Tra le azioni previste dal Protocollo anche iniziative di formazione per i docenti e la
progettazione di azioni finalizzate a sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione sull’uso corretto della
rete. Dalla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, alla formazione degli insegnanti, dal
concorso per gli studenti al format tv: sono alcune delle 10 azioni previste dal Piano nazionale del
Miur contro il bullismo e il cyberbullismo.
4.Progetto Ragazzi in gioco
Il progetto è in collaborazione con l’Ambito territoriale di Casarano.
Le dipendenze patologiche, estremamente diffuse tra i giovani, rappresentano un fenomeno
complesso ed in continua evoluzione, che si estende dalle sostanze d’abuso - vecchie e nuove - alle
dipendenze tecnologiche (Internet Addiction Disorder o Dipendenza da Internet, dipendenza da
cellulare, gioco d’azzardo ecc.).
Affrontare questo problema, espressione di un disagio profondo e complesso dell’individuo che lo
rende schiavo di qualcosa, significa confrontarsi con le persone, con i loro bisogni e con le risposte
che ciascuno è capace di dare per la realizzazione di sé, riuscendo - o meno - a costruire un sano e
personale progetto di vita.
Considerato lo sviluppo in età sempre più precoce di atteggiamenti diretti all’uso/abuso di
sostanze legali e illegali, la scarsa percezione dei rischi per la propria salute, il fenomeno diffuso
della dipendenza, si ritiene necessario svolgere un’azione di prevenzione degli atteggiamenti a
rischio che possono indurre nella dipendenza patologica in età adolescenziale e giovanile. Saranno
previsti percorsi di formazione/informazione, finalizzati alla promozione del benessere tra gli
adolescenti secondo la metodologia della peer-education e della media-education. Tali attività
saranno precedute e supportate da una formazione congiunta di tutti gli educatori coinvolti,
mirante alla condivisione della metodologia di lavoro.
L’approccio educativo individuato avrà l’obiettivo di sostenere il benessere degli adolescenti
attraverso il riconoscimento e il rinforzo delle life-skils per attivare comportamenti assertivi.
5.Progetto Obiettivo competenze
Un indagine effettuata all’interno dell’istituto per il Rapporto di Autovalutazione (RAV)
2015/2015, ha evidenziato la presenza di una realtà socio economica molto varia ed in particolare
un utenza fortemente eterogenea a cui fanno capo esigenze spiccatamente differenziate:
-Alunni ripetenti
--Alunni che vivono disagi familiari
-Alunni che hanno uno e entrambi i genitori disoccupati
_-Alunni che hanno uno dei due genitori con precedenti penali o attualmente in carcere o agli
arresti domiciliari
-Alunni affidati a tutori legali ,figure non genitoriali
-Alunni che abbandonano la scuola senza licenza per aver superato l’età dell’obbligo.
In moltissimi casi il distacco dalla scuola, prima ancora che con l’abbandono, si consuma con la
disaffezione, il disinteresse, la demotivazione, la noia, il disagio, segni di una difficoltà di
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apprendimento linguistico- espressiva e logico-matematica, di un metodo di studio carente e di
una carriera scolastica vissuta come obbligo esterno, familiare o sociale.
Appare allora importante proseguire il percorso avviato negli anni scolastici precedenti che ha
prodotto risultati significativi nell’ambito del recupero da situazioni di disagio scolastico e socio
culturale e programmare nuovi interventi in grado di contrastare la dispersione.
Questo progetto, ponendosi in continuità con l’impegno, già da tempo intrapreso dalla nostra
scuola, si arricchisce di un ulteriore percorso finalizzato a promuovere la alfabetizzazione
finanziaria, con l'obiettivo di fornire agli studenti linguaggi, strumenti e competenze economiche
che permetteranno di essere domani cittadini consapevoli.
Come ampiamente dimostrato da un indagine OCSE PISA di Financial Literacy 2012, il 24% degli
studenti pugliesi non raggiunge un livello di base in termini di competenze economiche, l'indagine
rileva inoltre che ottengono un punteggio più elevato gli studenti dei licei, seguono gli studenti
degli Istituti Tecnici. Diventa dunque rilevante, anche in conformità alla legge 107/2015 ,che
introduce lì alfabetizzazione finanziaria tra i saperi, riconoscendola come competenza di
cittadinanza indispensabile, progettare degli interventi per contribuire a colmare il gap
evidenziato.
Prenderanno parte al progetto:
Alunni del primo biennio che presentano un elevato numero di assenze,manifestano
atteggiamenti di devianza (bullismo,vandalismo),superficialità nello studio e nell’impegno,gravi
lacune nell’ambito delle competenze di base
Totale alunni destinatari:50 di cui 30 frequentanti il primo anno e 20 il secondo anno.
6.Partecipazione ai programmi Europei 2014-2020
Il nostro Istituto ha partecipando ai bandi previsti per l’attuazione di Programmi Europei 20142020 con diversi proposte che sono in attesa di essere approvate; nel frattempo, però, è stato
approvato Il Progetto relativo ai PON per l’inclusione e il disagio, che dovranno essere organizzati
ed implementati a partire dai prossimi mesi.
POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIONE
1.Commissione BES/Gruppo GLHO
Nella nostra realtà scolastica, ogni classe presenta una vasta gamma di diversità non riconducibile
alla certificazione dell'handicap; tuttavia ragioni psicologiche, ambientali, differenze culturali,
deficit di motivazione e di autostima, situazioni emotive particolari potrebbero compromettere
insieme la capacità di apprendere da parte di ogni singolo studente.
In tale prospettiva, è necessario che la scuola valorizzi, con forte impegno, la realtà personale,
umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Includere gli alunni, con
Bisogni Educativi Speciali, significa fare in modo che essi si sentano parte integrante del contesto
scolastico, sociale, culturale, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo
studio e al successo scolastico e formativo.
Questi alunni esprimono bisogni educativi, gli stessi, che manifestano tutti gli alunni in formazione,
cioè identità, autonomia, sicurezza, sentirsi parte, vivere in un clima sociale del tutto positivo.
Dunque, rispondere ai "bisogni speciali" non significa costruire categorie separate quanto far
propria una cultura dove disagio e difficoltà possano costituire un'occasione per migliorare la
qualità della scuola e della dimensione personale, attraverso quelle quote orarie, destinate alla
flessibilità e alla personalizzazione(Regolamento Autonomia - D.P.R 275/1999).
In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, è stata evidenziata la necessità di
elaborare, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, un Piano Didattico Personalizzato. Perciò, i
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Consigli di Classe individueranno gli alunni con particolari bisogni educativi e comunicheranno al
GLI d’Istituto i diversi casi di:
• difficoltà di apprendimento
• disagio economico
• disturbo specifico di apprendimento (DSA) con diagnosi specialistica
• disagio socio-culturale
• divario linguistico
• disturbo da deficit di attenzione
• iperattività.
Successivamente i Consigli di Classe, con l’ausilio e la consulenza del GLI, metteranno in atto una
serie di risorse per attivare una didattica inclusiva.
Questo tipo di didattica richiederà talune modalità di intervento e talune strategie “dispensative e
facilitative”, quali:
• chiarire e semplificare le consegne scritte: il docente può aiutare sottolineando o
evidenziando le parti significative della consegna;
• presentare il lavoro gradualmente con appunti della lezione: l’insegnante può selezionare
alcune pagine e materiali per ridurre la quantità di lavoro;
• evidenziare le informazioni essenziali, individuando i nuclei fondanti e le parole chiave;
• prevedere attività pratiche addizionali: attività di insegnamento tra pari, uso di materiali
auto- correttivi, programmi software per il computer, ecc;
• fornire un glossario per aree di contenuto e relativi significati;
• sviluppare una guida alla lettura paragrafo per paragrafo, pagina per pagina, sezione per
sezione;
• mantenere le routine quotidiane: molti alunni con difficoltà ad apprendere hanno bisogno
di routine giornaliere per ottenere risultati positivi;
• combinare simultaneamente informazioni verbali e visive;
• posizionare l’alunno vicino al docente, all’area di lavoro, lontano da suoni, materiali o
oggetti distraesti;
• programmare verifiche adeguate al caso: per esempio, se un alunno ha problemi di
scrittura, il docente può permettergli di sottolineare la risposta giusta e dare una
motivazione orale piuttosto che scritta;
• utilizzare ausili didattici: tavole pitagoriche, calcolatori e calcolatrici.
Inoltre, per ciò che attiene all’attività del GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, vengono
organizzate le procedure per i docenti dell’Istituto ai fini dell’individuazione nei consigli di classe di
alunni con Bisogni Educativi Speciali, organizzando e fornendo precise informazioni tramite
circolari.
Viene predisposto, come indicato nella Direttiva del 27/12/2012 e nella Circolare del 8/03/2013, il
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) che annualmente misura in dati quantitativi e qualitativi
il livello di inclusione del nostro Istituto.
ALUNNI IN SITUAZIONE DI DIVERSABILITA’
Il nostro Istituto ha strutture adeguate a garantire i necessari interventi di integrazione e di
sostegno; non presenta barriere architettoniche e si impegna a creare un clima relazionale e una
rete di interventi, mirati ad accrescere i processi di partecipazione, integrazione e apprendimento.
Favorisce la piena integrazione scolastica e sociale delle persone diversamente abili, come prevede
la legge quadro n. 104/92; la normalità viene considerata come una pluralità di differenze e viene
attribuita alla diversabilità una connotazione positiva e propositiva.
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La scuola accoglie N. 5 studenti diversamente abili, tre dei quali seguono la Programmazione
differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali per i
quali è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 4, dell’ O.M. n. 90 del 21/5/2001); un
alunno, invece, segue la Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del
21/5/2001).
Per questi alunni si è reso necessario un lavoro di definizione di risorse, strumenti, metodi e
strategie utili per garantire a ciascun allievo le migliori opportunità formative, attivando nella
dimensione didattica diverse iniziative: percorsi individualizzati, attività di laboratorio e progetti
integrati, che vedono coinvolti la scuola e diversi enti del territorio.
In concreto, in modo conforme alle leggi vigenti, la 104 /92, il D.P.R. 616/1977, il D.P.R. del
24/2/1994 e la Circ. Min. 258/83, nell’Istituto si è costituito un GLH ( Gruppo di Lavoro Per
l’Handicap) per garantire il diritto allo studio e l’integrazione dei ragazzi diversamente abili, cioè di
quei ragazzi che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale e di emarginazione (cfr.1. 104/92, art. 3, c.1). Al GLH (formato dal Dirigente
Scolastico, dagli insegnanti di sostegno, dagli insegnanti curriculari, dai genitori degli allievi in
difficoltà, dagli specialisti dell’Asl, dagli operatori dei servizi) compete la gestione e l’organizzazione
delle risorse scolastiche in vista non solo dell’inserimento, ma anche della piena integrazione della
persona diversamente abile. Sulla base della “Diagnosi Funzionale” e del "Profilo Dinamico
Funzionale” viene redatto un “Piano Educativo Individualizzato”, costantemente monitorato e
valutato. In riferimento alle norme che regolano la materia, vanno altresì evidenziati i seguenti
punti:
1. l’alunno in condizione di disabilità, grave o lieve, è parte integrante della classe e, pertanto,
va coinvolto in ogni momento dell’attività didattica, anche e soprattutto nelle ore in cui non
è sostenuto dall’insegnante specializzato;
2. la metodologia didattica, nei confronti dell’alunno in condizioni di disabilità, è il risultato di
incontri e colloqui con l’equipe psico-socio-pedagogica dell’ASL territoriale; perciò, la
metodologia non è improvvisata, ma segue criteri ben precisi. Quindi, la programmazione
verte al conseguimento di obiettivi chiaramente esplicitati dal PEI secondo i parametri
indicati:
a) programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15, comma3, O.M. n.90 del 21/05/2001);
b) programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai
programmi ministeriali, per i quali è necessario il consenso della famiglia (art.15, comma 4,
O.M. n.90 del 21/05/2001);
3. la valutazione delle prove scritte/orali degli alunni in condizioni di disabilità è determinata dal
riconoscimento delle esigenze dell’alunno e dal conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI
(art.16, comma 1, legge quadro). La valutazione, quindi, correlata dal giudizio dell’insegnante
specializzato, ma validata dai docenti curricolari, ai quali spetta la proposta di voto in seguito al
parere del Consiglio di Classe, mira innanzitutto alla gratificazione degli alunni, perché solo
adeguatamente motivati possono realizzare un buon percorso di didattica inclusiva. La norma
precisa, inoltre, che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la
prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell’alunno, che viene poi
formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.
2.Laboratorio di manualita’ “E la testa….. ritrovo’ le mani”
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Il progetto è destinato agli alunni diversamente abili iscritti presso il nostro istituto; gli obiettivi
sono quelli di potenziare la motricità fine e di sviluppare la creatività e la fantasia, oltre q quello di
favorire un percorso di crescita personale, attraverso la produzione di oggetti realizzati con le
proprie mani.
3.Progetto “la scuola oltre la scuola”
Il progetto nasce dall’esigenza di garantire il diritto allo studio , contrastando i fenomeni di
abbandono e di dispersione scolastica di alunni afflitti da malattia cronica o temporaneamente
invalidante, tale da impedire la regolare frequenza scolastica.
Obiettivi :
• mantenere il contatto tra lo studente e la scuola di appartenenza al fine di assicurare
continuità al processo educativo;
• contribuire alla guarigione favorendo situazioni di normalità;
• garantire agli alunni degenti o impossibilitati a frequentare , il diritto alla scolarizzazione e
alla cultura.
Modalità di realizzazione:
• scuola in ospedale: la piena erogazione del diritto allo studio per gli allievi colpiti da gravi
patologie, oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, che impediscono la
frequenza scolastica (es. patologie croniche invalidanti ,malattie o traumi acuti
temporaneamente invalidanti , procedure diagnostico- terapeutiche in strutture
specialistiche) costituisce un ampliamento dell’offerta formativa che la scuola, previo
accordo con il presidio ospedaliero ospitante l’alunno, intende fornire ai propri allievilungodegenti;
• servizio di istruzione domiciliare: il servizio di istruzione domiciliare costituisce anch’esso,
un ampliamento dell’offerta formativa, riservato agli studenti impediti alla frequenza
scolastica per un periodo superiore a 30 giorni a causa di degenze brevi, cicli di cura
periodici, o ricovero in day hospital certificati da idonea documentazione medica.
Operatori coinvolti:
• famiglie degli alunni ammalati o infortunati;
• amministrazione del presidio ospedaliero ospitante l’alunno;
• medici e personale sanitario del reparto in cui l’alunno è ricoverato:
• medico di base e specialisti che hanno in cura il giovane (nel caso di formazione
domiciliare);
• psicologo della ASL o psicologo di libera scelta (a carico della famiglia);
• docente coordinatore del progetto;
• consiglio della classe, frequentata dall’allievo;
• docenti delle materie individuate, dal consiglio di classe, per il percorso di formazione (da
definire tra i docenti della classe di appartenenza o di altre classi, disponibili allo
insegnamento aggiuntivo);
• tecnico di laboratorio per l’utilizzo di tecnologie avanzate a supporto della didattica.
4.Progetto “Anch’io!”
Il presente progetto nasce dalla volontà di essere attenti ai bisogni e alle esigenze di tutti,
soprattutto degli alunni che hanno difficoltà di apprendimento per renderli parte integrante del
tessuto scolastico e protagonisti attivi del loro processo di apprendimento. Pertanto, verranno
valutate le differenti situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali, predisponendo, attraverso
un rapporto di collaborazione con le figure dell’ASL, attività integrative di recupero o
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potenziamento extracurricolari, anche al fine di evitare che le difficoltà scolastiche di questi alunni
diventino insormontabili e rendano difficile persino la frequenza.
LA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO
1.Incontri con gli stakeolders
L’Istituto si è storicamente accreditato quale risorsa per il territorio grazie alla sua specifica
identità culturale e formativa.
Nel perseguire obiettivi di qualità dell’istruzione e dell’educazione, coerenti con la domanda
dinamica del contesto socio-economico-culturale, l’attività progettuale della Scuola è fortemente
orientata a costruire rapporti di partnership, in ruolo attivo e propositivo nell’ottica del sistema
formativo integrato,che,come si è detto, costituisce anche occasione di autofinanziamento.
Il Gruppo di Progetto, coordinato dal Dirigente Scolastico, organizza, all’inizio di ogni anno, incontri
programmatici con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio- in
piena osservanza dell’art.3 della L. 107 comma 4 e 5- al fine di poter ampliare e diversificare
l’offerta formativa; tali incontri vengono,poi, riproposti a cadenza bimensile per apportare
eventuali variazioni.
Per l’attuazione dei progetti formativi l’Istituto si avvale di un network di collaborazioni:
• Ufficio Scolastico Regionale Puglia
• INAIL, INPS, Centro per l’Impiego sedi di Casarano
• Centro Territoriale Permanente di Casarano
• Amministrazione Provinciale
• Agenda 21 Locale
• Comune di Casarano ed altri Comuni limitrofi
• Regione Puglia
• Università degli Studi di Lecce
• A.S.L. di Lecce/1
• Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecce
• Associazioni del Volontariato: AVIS, LILT di Casarano
• Legambiente
• Biblioteca Provinciale di Lecce
• Quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno
• Il Quotidiano di Lecce
• Il Corriere della Sera
• Con i settimanali locali di informazione “Bel Paese”, “Il Gallo” “ Lo Scirocco”, “Il Tacco
D’Italia”, Piazza Salento
• Rete di numerose aziende diffuse nel territorio di Casarano per l’attuazione di stages
aziendali durante l’attività didattica
• Confindustria sede di Lecce
• Confartigianato sede di Lecce
• Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce
• Ordine degli Avvocati di Lecce
• Rete delle Scuole Superiori di Casarano
2.Seminari-convegni
Il nostro Istituto, al fine di delineare con maggiore chiarezza la rete dei rapporti con tutte le
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio circostante, si propone di
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attivare convegni-seminari su tematiche o argomenti che afferiscono alla propria specificità e alla
propria articolata offerta formativa, al fine di raggiungere le finalità educative stabilite dalla
Programmazione Triennale e ad ottenere il successo scolastico di tutti gli studenti iscritti.
Lo scopo è anche quello di ottenere il massimo coinvolgimento delle famiglie, per una maggiore
cooperazione e per rafforzare quel patto di corresponsabilità che definisce, in modo trasparente e
condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e utenza.
3. Progetto “una scuola….per promuovere la conoscenza delle proprie radici”
Compito principale delle istituzioni scolastiche è quello di preparare i giovani affinché possano
individuare prima, e svolgere poi, il proprio ruolo all’interno della società. Una realtà nella quale lo
sviluppo economico, sociale e culturale dipendono principalmente dalla creazione e dalla
condivisione di conoscenze e competenze. Competenze che le istituzioni scolastiche devono
essere in grado di sviluppare e condividere, attraverso una rilettura del passato, per rispondere
adeguatamente alle sfide dettate dalla nuova società della conoscenza. La scuola rappresenta un
incubatore di capitale umano in quanto dota i giovani di un adeguato bagaglio culturale e
permette la trasmissione dello stock di conoscenze ereditato dalle precedenti generazioni. E’,
dunque, necessario andare oltre, spaziare nei saperi e sapersi adeguare ai continui cambiamenti.
Gli studenti del “De Viti de Marco” devono allora conoscere la figura professionale del Ragioniere
per delinearne il profilo e comprenderne l’evoluzione. La Prof.ssa M. Chiara Provenzano nel
volume “ Il Ragioniere: un professionista al servizio dell’umanità” scrive: [con]“una disciplina
antica e nobile nel solco di una tradizione secolare;[con] il meritato conseguimento del pieno
riconoscimento giuridico degli insegnanti commerciali;[con] la passione per il proprio lavoro…;[con]
un vigoroso slancio a migliorarsi e a migliorare il sistema produttivo locale, quindi nazionale;[con]
l’attenzione costante rivolta alla cultura e alle nuove tecnologie…I Ragionieri sono depositari della
fede pubblica in materia di conti e di gestione.”
Occorre, dunque, garantire l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro poiché l’ incontro tra
mondo del lavoro e giovani non può avvenire solo sul mercato delle produzioni, ma deve anche
avvenire all'interno del sistema formativo dove nasceranno i futuri professionisti salentini, maestri
di contabilità.
Il progetto nasce in collaborazione con l’Ordine dei commercialisti della provincia di Lecce, è stata
assegnata alla scuola una borsa di studio del valore di 500 euro.
Destinatari
Sono destinatari del progetto e delle conseguenti azioni educative
• gli alunni e le famiglie in primis,
• il territorio tutto.
Tramite il dialogo e l’informazione, la comunità scolastica e il contesto sociale saranno
sensibilizzati agli aspetti culturali e professionali della programmazione progettuale.
Obiettivi generali
Coinvolgere gli alunni e il territorio.
Sollecitare la comprensione reciproca per il rispetto e l’accettazione dell’altro.
Favorire l’acquisizione di abilità che possono massimizzare il benessere psichico degli studenti.
Favorire un’interazione sociale positiva e costruire un clima relazionale fondato sullo scambio, la
reciprocità, il rispetto.
Linee metodologiche e modalita’ attuative
Le attività laboratoriali proposte mireranno a sviluppare le tematiche del progetto .
Esse saranno impostate e svolte scegliendo un itinerario graduale:
- ricorso alle procedure della ricerca consultando libri, giornali, documenti, letture;
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uso di grafici, schede, questionari, discussioni guidate per suscitare interesse e riflessioni;
progettazione di un percorso capace di rispondere alla ricerca;
verifica dell’efficacia del percorso seguito;
utilizzo di momenti di discussione per l’analisi e il confronto delle esperienze.

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. De Viti De Marco” intende essere un punto di forza dinamico
del tessuto socio - economico - culturale, attraverso la crescente integrazione tra la scuola e il
territorio, la sinergica utilizzazione delle potenzialità presenti al suo interno, la valorizzazione di
metodologie didattiche innovative e sperimentali, l’incisività nella formazione dei giovani. Lo
scopo è quello di formare una leva di giovani con specifiche e aggiornate competenze tecnico –
professionali orientate al settore economico, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro a
carattere locale, nazionale e internazionale.
La realtà del tessuto produttivo locale che è emersa dalle attività svolte nella fase preparatoria del
progetto, dalle analisi e dalle rilevazioni condotte da Unioncamere e servizi per l’impiego, dagli
incontri con i rappresentanti degli Enti Pubblici, degli ordini professionali e delle categorie
produttive, impone un intervento formativo teso ad accrescere le competenze e le professionalità
degli studenti.
In coerenza con la L.107/15 si propone di attuare un intervento didattico basato su modalità di
apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino la
formazione in aula con l’esperienza pratica.
Obiettivi:
- accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali,
degli interessi e degli stili di apprendimento individuali;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici ed extrascolastici da spendere nel
mercato del lavoro;
- potenziare e stabilizzare il collegamento dell’Istituto con il mondo del lavoro e la società civile,
che consenta la partecipazione attiva dei soggetti.
Gli interventi didattici in aula, integrati con le ore di lavoro in azienda contribuiscono al
conseguimento e al riconoscimento delle competenze formali, non formali e informali dei giovani
studenti in formazione.
I destinatari del progetto sono tutti gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto.
Il percorso, progettato in coerenza con il PTOF, è finalizzato a permettere allo studente, tenendo
conto delle sue vocazioni e delle indicazioni del mercato del lavoro, di poter cogliere tutte le
potenzialità offerte dal territorio.
Quest’anno saranno coinvolte nelle attività di alternanza anche le classi V, la cui organizzazione è
in via di definizione.
Classi III: Formazione in aula. Attraverso una metodologia innovativa sarà dedicato un periodo alla
formazione in aula – con il contributo di esperti esterni – nelle materie:
Sicurezza in Azienda (corso base 15 ore)
Organizzazione e implementazione UDA (65 ore)
Comunicazione e inserimento dati del tutor aziendale ( 10 ore)
Stages aziendali: orientativamente dal mese di dicembre al mese di giugno e in modo
alternato durante l’intero anno scolastico (ore 60)
Classi IV: Formazione in aula. Attraverso una metodologia innovativa sarà dedicato un periodo alla
formazione in aula – con il contributo di esperti esterni – nelle materie:
Organizzazione e implementazione UDA (60 ore)
Comunicazione e inserimento dati del tutor aziendale ( 10 ore)
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Stages aziendali: : orientativamente dal mese di dicembre al mese di giugno e in modo
alternato durante l’intero anno scolastico (ore 80)
Imprese/enti pubblici coinvolti:
- Centro per l’impiego di Casarano
- Agenzia delle Entrate di Casarano
- Banca Popolare Pugliese – Casarano
- Amministrazione Comunale di Casarano
- Amministrazione Comunale di Matino
- ASL
- Associazioni
L’Istituto scolastico e le aziende/enti si adoperano, in fase progettuale, ad organizzare un percorso
formativo che mira a:
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili nel mondo del lavoro
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli
stili di apprendimento individuali
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e della società civile
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO
Il progetto “Continuità e Orientamento” dell’Istituto di istruzione Superiore “A. De Viti De Marco”
ha la finalità di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione,
ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio
progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa indispensabile per aiutare i ragazzi a
meglio utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di
una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le
informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno.
Il progetto “Continuità e Orientamento” si articola in tre aree di intervento:
Orientamento in ingresso:
Obiettivi
• Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza;
• Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto
di vita;
• Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni;
• Attivare collaborazioni e gruppi di lavoro per una verticalità diffusa;
• Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative;
• Abbattere il fenomeno della dispersione scolastica;
• Promuovere la cultura del lavoro.
Risultati attesi
• Continuità del processo educativo;
• Inserimento nel nuovo contesto formativo;
• Aumento della percentuale del successo formativo;
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Riduzione della dispersione scolastica.
Il Progetto prevede la partecipazioni degli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di I Grado
ad una serie di Laboratori su alcune discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti nel nostro
Istituto, con particolare riferimento alle discipline giuridiche ed economiche, linguistiche,
informatiche e sportive.
Gli studenti sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso esperienze
formative articolate in brevi unità didattiche.
I laboratori attivi presso il nostro Istituto sono i seguenti:
Laboratorio di Economia “EconoMia”: gli studenti assisteranno alla visione di slide e filmati
dimostrativi su argomenti di carattere giuridico ed economico. Al termine di ogni segmento
visivo, verrà somministrata loro un’attività pratica da svolgere nelle modalità del problem
solving e/o del role playing; saranno affiancati da studenti del nostro Istituto col tutoraggio
del docente referente. Previste n.2 ore per lo svolgimento dell’intero laboratorio.
Laboratorio di Informatica “Il pensiero computazionale: l’ora del codice”: lezioni
interattive che orientano allo studio dell’Informatica mediante l’educazione al pensiero
computazionale attraverso l’uso del coding. Non un mero corso di programmazione, ma
un’attività intuitiva e divertente per imparare a pensare, organizzare, strutturare il
pensiero critico. Previste n.2 ore per lo svolgimento dell’intero laboratorio.
Laboratorio di Spagnolo “Adelante!”: Le attività prevedono ascolto di canzoni, simulazioni
di semplici dialoghi, semplici esercizi. Prevista n.1 ora per lo svolgimento dell’intero
laboratorio.
Laboratorio di Inglese “English is fun”: utilizzo di risorse video e audio dal sito web del
British Council “LeamEnglish Teens”. Le attività prevedono: visione e ascolto di video
relativi alla cultura inglese in lingua originale; esercizi di comprensione online con feedback
immediato; visione di video relativi a situazioni comunicative reali con annessi esercizi di
comprensione; simulazione di dette situazioni. Prevista n.1 ora per lo svolgimento
dell’intero laboratorio.
Laboratorio di Scienze Motorie “Classi … in movimento”: promuove giochi e attività
sportive secondo la metodologia outdoor e prevede la modalità del torneo con classifica a
punti che permetterà di decretare la squadra vincitrice.
Laboratorio di manualità “E la testa ritrovò le mani”: il laboratorio è realizzato ogni anno
ed è destinato ai ragazzi diversamente abili del nostro Istituto; l’obiettivo è quello di
condividere, di realizzare oggetti a mano, di stimolare la fantasia e la creatività,
potenziando la motricità fine.
Partecipazione al Corso CISCO con rilascio certificazione informatica (in orario
pomeridiano);
Concorso “La Bellezza ferita”: gli alunni delle classi seconde e terze medie verranno
invitate a fotografare scorci paesaggistici o architettonici in totale degrado, scegliendo
un’apposita didascalia o frase che riassuma, anche ironicamente, il messaggio sotteso. Le
fotografie più belle saranno premiate durante i nostri open days;
Partecipazione al Corso di Lingua Spagnola con rilascio certificazione DELE (in orario
pomeridiano);
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Si intende attivare queste corsi sia nella sede di Casarano sia nella sede di Collepasso
Realizzazione di articoli di giornale in collaborazione con gli alunni di scuola media da
pubblicare sul giornalino web del nostro Istituto all’interno del “Progetto Pace” coordinato
dal Prof. Don Andrea Danese, in collaborazione con le Prof.sse Laura Marzo, Stefanizzi V. e
Lucia Toma;
Collaborazione con i docenti che curano il progetto “Ricerca-azione”, con la finalità di
individuare e introdurre un miglioramento nell’organizzazione della didattica e nel
contesto educativo-formativo, per favorire l’accoglienza e l’integrazione scolastica;
Momenti di informazione sull’Alternanza Scuola Lavoro (testimonianze e video realizzati
dagli alunni del triennio su attività di alternanza scuola-lavoro) per sostenere gli alunni in
ingresso nella scoperta dei nuovi contesti lavorativi e dei fabbisogni professionali che il
mondo del lavoro oggi richiede.
Orientamento in itinere:
Obiettivi
• Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza;
• Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto
di vita;
• Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni;
• Far acquisire o potenziare le capacità critiche;
• Rendere gli alunni protagonisti delle scelte che li riguardano, sia in ambito scolastico sia in
ambito lavorativo;
• Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative;
• Promuovere la cultura di una flessibilità formativa rispetto alle richieste del mondo del
lavoro.
Fase organizzativa
L’orientamento in itinere prevede le seguenti attività:
Incontro di presentazione delle specializzazioni offerte dall’Istituto (anche con la visione di
video realizzati dagli alunni del triennio su attività di alternanza scuola-lavoro);
Sondaggio presso le classi seconde e catalogazione delle esigenze espresse dagli studenti.
Risultati attesi
• Continuità del processo educativo;
• Aumento della percentuale del successo formativo;
• Riduzione della dispersione scolastica.

Orientamento in uscita:
Obiettivi
• Guidare gli alunni a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto
di vita;
• Conoscere, condividere e/o costruire percorsi formativi coerenti con le proprie aspettative;
69

•

Fornire gli strumenti per acquisire informazioni sulle diverse opportunità formative del
sistema universitario;
• Promuovere la cultura di una flessibilità formativa rispetto alle richieste del mondo del
lavoro.
• Promuovere la cultura del lavoro.
Fase organizzativa
1. Unisalento: presentazione dell’offerta formativa e adesione ai progetti: “Riesci"(Facoltà di
ingegneria), “To be – Best Choise, best Performance”, (Facoltà di Economia) e “Bridge”
(Corso di Laurea in Scienza e Tecniche della mediazione linguistica);
2. Calendarizzazione e organizzazione di interventi informativi :
3. Partecipazione al Salone dello Studente di Bari;
4. Incontri informativi sulle proposte formative offerte dalle Università che ne fanno richiesta
che incontrano i bisogni degli studenti;
5. Partecipazione alle giornate di Open-day dell’Università del Salento;
6. Incontri con le Forze Armate;
7. Incontri presso il nostro Istituto con ITS Agroalimentare di Locorotondo e ITS
per
l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo allargato –Lecce;
8. Partecipazione ad incontri con esperti tenuti presso l’Istituto;
9. Organizzazione di una giornata di incontro con ex allievi dell’Istituto, ora studenti
universitari, per una condivisione di esperienze concrete;
10. nello specifico, si proporrà l’avvio di collaborazioni di alternanza scuola- lavoro con gli ITS
già dal terzo anno sia per contribuire a far conoscere percorsi di formazione tecnica
altamente specializzata alternativi a quelli universitari , sia per implementare le
competenze tecnico-scientifiche e settoriali richieste per l’eventuale accesso a detti
percorsi;
11. Partecipazione ad alcune lezioni delle Facoltà dell’Università del Salento affini al percorso
di studi degli studenti interessati;
12. Attività formative con esperti di Coaching (subordinato alla disponibilità economica della
Scuola).
Risultati attesi
• Continuità del processo educativo;
• Aumento della percentuale del successo formativo;
• Aumento del numero di alunni iscritti presso Facoltà o ITS;
• Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro potenziando le competenze in uscita.
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IL PIANO DI FORMAZIONE PER PERSONALE
DOCENTI E ATA
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SEZIONE VII
6.1 PIANO DI FORMAZIONE
Il Collegio dei docenti
•

considerato che la L. 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione
in servizio del personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e
strutturale”;

•

visto che le attività di formazione sono definite dalle singole Istituzioni scolastiche in
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

•

vista la nota MIUR DEL 15/09/2016 contenente le Indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico;

•

considerato che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art.
24 CCNL 24.07.2003);

•

esaminate le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18,
2018/19 e le conseguenti aree di interesse;

•

considerato che il Piano triennale di formazione rispecchia le finalità educative del Piano
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve
essere coerente e funzionale con essi;
elabora

il relativo piano di formazione per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19.
Le attività previste sono state articolate in Unità Formative
L’obbligatorietà della formazione non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere
ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.
I bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione relativa alle seguenti
aree:
- autonomia organizzativa e didattica;
- didattica per competenze e innovazione metodologica;
- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
- competenze di lingua straniera;
- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
- scuola e lavoro;
- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze
matematiche;
- valutazione e miglioramento.
L’Istituto organizza, sia singolarmente che in rete con altre scuole, corsi per il personale docente e
ATA che concorrono alla formazione in relazione alle aree sopracitate.
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Oltre alle attività d’istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione
scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità
formative individuate per questa Istituzione Scolastica.
Sono compresi nel piano di formazione:
i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR, Enti e associazioni professionali, accreditati
presso il Ministero, coerenti con le aree sopra enunciate;
i corsi organizzati dalle reti di scuole alle quali l’Istituto aderisce;
gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola.
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico
offerto, si favoriranno iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.
A.S. 2016-2017
PRIORITA’
RAV

DEL AREA
DI PERSONALE
FORMAZIONE
COINVOLTO

Raggiungere
obiettivi
di
miglioramento e
di
qualità
attraverso
specifici nuclei
di
lavoro
e
strategie
didattiche
innovative

Didattica
per tutti i docenti
competenze e
innovazione
metodologica
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STRUTTURA
DEL
PERCORSO
FORMATIVO
Le
metodologie
innovative (flipped
classroom, debate e
cooperative
learning)
Attività in presenza
12h
(Formatori interni)

RISULTATI ATTESI

●Promozione delle
competenze
chiave nell’area
linguistica,nell’area
matematica e
nell’area tecnico
-scientifica
attraverso
l’adozione di
metodologie
innovative e
coinvolgenti ;
●Rendere
quotidiana la
didattica digitale;
●Migliorare
l’efficacia dei
processi di
insegnamento
-apprendimento e
l’organizzazione
della didattica
disciplinare e
transdisciplinare.
●Potenziare le
competenze
relazionali e sociali
(capacità di
lavorare in gruppo,
etc.)

Potenziamento
Competenze di n. 20 docenti
di interventi a lingua straniera
per a.s.
favore
delle
eccellenze

Competenze di n. 15 docenti
lingua straniera

Corso
di
inglese/spagnoloCertificazioni A2/B1
Attività in presenza
50 h
(Formatori esterni)

lingua Promozione dello
sviluppo
professionale dei
docenti;
diversificazione
dell’offerta
formativa.
Innovazione
n. 10 docenti
Percorso
di Promuovere
metodologica e
formazione
E- l’utilizzo dei
competenze di
TWINNING
gemellaggi
lingua straniera
elettronici nelle
scuole, fornendo
buone pratiche e
consigli
per intraprendere
un nuovo modo di
fare didattica in
Europa.
Orientare
scuola e lavoro
n.
12/15 Impresa formativa Conoscere il
l’organizzazione
docenti
simulata
percorso di
del
sistema
attività in presenza simulazione di
scuola
8h
un’impresa;
(formatori
esterni/interni)
Innovazione
e n.
30/40 Conoscenza
ed Garantire la
miglioramento;
docenti
utilizzo del database tracciabilità di ogni
Autonomia
elettronico
attività della
organizzativa e
Attività in presenza scuola;
didattica
12 h
organizzare la
documentazione
prodotta in
contenitori digitali
specifici.
Autonomia
tutti i docenti
Corso sulla sicurezza
organizzativa e
e
prevenzione
didattica
antincendio
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Corso di
tedesca

Attivazione di un
maggiore numero
di percorsi CLIL
nelle classi;
Promozione dello
sviluppo
professionale dei
docenti;
diversificazione
dell’offerta
formativa.

Innovazione
e Personale ATA Amministrazione
miglioramento;
digitale
Autonomia
organizzativa e
didattica
Innovazione
e Personale ATA Digitalizzazione
miglioramento;
procedure
Autonomia
organizzativa e
didattica
A.S. 2017-2018
Migliorare
i
processi
di
innovazione
dell’istituzione
scolastica

Competenze
n.
12/15 Funzioni e utilizzo
digitali e nuovi docenti
della
piattaforma
ambienti
per
Edmodo
l’apprendimento
Attività in presenza
8h
Attività di studio e di
sperimentazione 16
h
(Formatori interni)
Potenziamento
Competenze di n.
12/15 Corso
di
di interventi a lingua straniera
docenti
inglese/spagnolo
favore
delle
Certificazioni B1/B2
Attività in presenza
eccellenze
50 h
(Formatori esterni)

Garantire
un Inclusione
ambiente
di disabilità
apprendimento
sereno,
costruttivo
e
stimolante

e tutti i docenti
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Disturbi
specifici
dell’apprendimento:
caratteristiche
generali e approccio
didattico
Attività in presenza
8h
Attività di studio e di
sperimentazione 16
h
(Formatori
interni/esperti
esterni)

Digitalizzazione e
informatizzazione
di tutte le
procedure
amministrative.
Digitalizzazione e
informatizzazione
di tutte le
procedure
amministrative.

Favorire la didattica
laboratoriale e
nuove metodologie
di insegnamento

Attivazione di un
maggiore numero
di percorsi CLIL
nelle classi;
promozione dello
sviluppo
professionale dei
docenti;
diversificazione
dell’offerta
formativa
Competenze chiave
e di cittadinanza:
Elevare i livelli di
competenze sociali e
civiche in tutti gli
indirizzi

Autonomia
organizzativa
didattica

30/40 docenti
e

Conoscenza
e
utilizzo
database
elettronico
attività in presenza
12 h

Nuovo codice degli
appalti
D.
Lgs
50/2016
A.S. 2018-2019
Potenziamento
tutti i docenti
Formazione base e
delle
avanzata
Piano
competenze
Digitale
digitali
Formatori interni
Competenze di n. 20 docenti
Corso
di
lingua straniera
inglese/spagnolo
Certificazioni
B1/B2/C1
Formatori interni ed
esterni

Consentire la
rendicontazione
sociale di ogni
attività scolastica
didattica e
organizzativa

Innovazione
e Personale ATA
miglioramento

La valutazione tutti i docenti
autentica

Favorire la didattica
laboratoriale e
nuove metodologie
di insegnamento

Attivazione di un
maggiore numero
di percorsi CLIL
nelle classi;
promozione dello
sviluppo
professionale dei
docenti;
diversificazione
dell’offerta
formativa

Valutare
e
certificare
per
competenze
Formatori interni ed
esterni

In coerenza con le indicazioni del MIUR, sarà utilizzato un repertorio di metodologie innovative
(laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking,
mappatura delle competenze, ecc.), con un dosaggio di attività in presenza, studio personale,
riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli
apprendimenti realizzati. Sarà cura del Miur, dell’ istituzione o dei responsabili delle diverse
iniziative di formazione, individuare i sistemi e le modalità per il monitoraggio della qualità e
dell'efficacia delle attività formative svolte dai docenti intendendo privilegiare la documentazione
degli esiti della formazione e non solo la formazione in sé.
Il presente Piano di formazione triennale può essere rivisto, aggiornato o integrato con le proposte
di formazione provenienti dalla Rete di scuole degli istituti scolastici della provincia di Lecce,
costituitasi a tale scopo, e di altre, provenienti dagli Enti accreditati. L’Istituto, infatti, parteciperà
con un elenco di docenti, alle attività previste dal Piano per la Formazione Regionale-Ambito 20
e ogni corsista avrà il compito di condividere materiali e di riferire agli altri docenti esclusi
quanto appreso durante la frequenza del corso di formazione.
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7.VALUTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL SERVIZIO SCOLASTICO
L’Istituto di istruzione Superiore “A. De Viti De Marco” ha definito e pianificato attività di
autoanalisi e autovalutazione supportate da un sistema di monitoraggio, misurazione, analisi
e riesame che consente di identificare opportunità di miglioramento, stabilire le priorità per il
miglioramento e i relativi piani d’azione. Il monitoraggio rappresenta per l’istituto il momento
centrale in cui, attraverso il controllo dei processi, emerge come e quanto la governance della
scuola sia efficace ed efficiente nell’implementazione delle attività; le fasi di controllo delle attività
possono essere così sintetizzate:
• monitoraggio continuo da parte di ciascun docente, tramite le risultanze delle verifiche svolte
in classe, il confronto con i colleghi, il dialogo con gli studenti e le famiglie;
• monitoraggio in itinere da parte del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti, gli studenti, i
genitori, anche a livello di coordinamento collegiale;
• monitoraggio in itinere da parte del Nucleo di Autovalutazione e del Gruppo di Lavoro per
l’elaborazione del PdM, anche in termini di : investimento delle risorse umane e finanziarie,
efficienza ed efficacia;
• monitoraggio finale da parte del Collegio dei Docenti, sulla base dei verbali e delle relazioni
finali, scaturiti dai Dipartimenti Disciplinari, nonché dai Consigli di Classe;
• monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni a seguito degli esami finali ai fini del
conseguimento delle competenze e delle certificazioni.
La condivisione della progettualità dovrà, pertanto, essere percepita a livello:
• individuale, riferendoci ad ogni singolo operatore scolastico e ad ogni singolo gruppoclasse;
• collegiale, in relazione alle attività svolte in sede di Dipartimento, Consiglio di Classe e
Collegio dei Docenti;
• dirigenziale poiché il coordinamento generale delle attività e la loro condivisione passano
dal vaglio di una leadership competente;
• nucleare in quanto il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto, nonché il Gruppo del PdM
espletano azioni di controllo e sensibilizzazione continui.
Diffusione-La scuola avrà il compito di diffondere e socializzare i risultati raggiunti, nonostante i
livelli di prestazione conseguiti in ambito organizzativo, didattico e formativo. Se essa sarà stata in
grado di ottenere con successo i suoi obiettivi di miglioramento, avrà anche il compito di
comunicarlo agli utenti con i quali ha condiviso sin da principio la sfida. Lo stesso farà, se dovesse
accadere il contrario. La sfida si vince o si perde. Importante è che tutti gli attori che vi hanno
preso parte, qualsiasi essi siano per cultura, competenza, professionalità e ruolo, siano
consapevoli di aver costruito qualcosa di grande, nonostante i limiti.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
NOME
ANASTASIA BARBARA

RUOLO
Docente scelto dal Collegio Docenti
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PRONTERA ROCCO
SABATO OSVALDO
ANASTASIA MARIA GRAZIA
SCHIAVANO FRANCESCO

Docente scelto dal Collegio Docenti
Docente scelto dal Consiglio di Istituto
Genitore scelto dal Consiglio di Istituto
Studente scelto dal Consiglio di Istituto
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PAI –PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
A.S. 2017-2018
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
n°

A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
minorati vista
minorati udito

9

Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici

2

DSA
ADHD/DOP

1

Borderline cognitivo
Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico

30

Linguistico – culturale

15

Disagio comportamentale/relazionale
Altro
Totali

57

6,7% su popolazione scolastica

850

N° PEI redatti dai GLHO

4

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria
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Attraverso…

A. Coinvolgimento docenti curricolari

Sì / No

Partecipazione a GLHO

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili

Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLHO

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Incontri con l’equipe
socio-psico-pedagogica

SI

SI

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti

Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate
in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali
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Sì / No

SI

SI

integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti,
Assistenti alla comunicazione/Educatori Attività individualizzate e di
professionali piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti,
Funzioni strumentali / coordinamento

SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

SI

Docenti tutor/mentor
Altro:

Assistenza alunni disabili
C. Coinvolgimento personale
ATA

SI

Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:

D. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva

SI

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

SI

Altro:
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E. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e
simili

SI

Procedure condivise di intervento
sulla disabilità

SI

Procedure condivise di intervento
su disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola

SI

Rapporti con CTS / CTI

SI

Altro:
Progetti territoriali integrati
F. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2
G. Formazione docenti

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)

SI

Altro: Corso di Formazione BES
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo

3
X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive;

4

X

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi;

X
X

Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per
la realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini
di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici
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X

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Dirigente scolastico: partecipazione al GLHO; individuazione di criteri e procedure relative
al progetto di inclusione; Partecipazione agli accordi e intese con i servizi socio-sanitari
territoriali; monitoraggio dell’organizzazione e delle attività ai fini inclusivi.
Coordinatore di classe: rilevazione dei Bes nelle proprie classi; partecipazione al GLHO;
verifica, d’intesa con il docente di sostegno, che la programmazione personalizzata,
decisa in sede collegiale, venga rispettata.
Consigli di classe: elaborazione PDP e percorsi individualizzati e personalizzati, utilizzo di
strategie e/o metodologie inclusive.
Docenti: impegno programmatico per l'inclusione; attenzione al benessere degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali.
Commissione BES : elaborazione della proposta del Piano annuale per l'inclusività riferito
a tutti gli alunni Bes; supporto informativo e organizzativo a tutti i docenti.
Funzione Strumentale: accoglienza e inserimento nuovi alunni BES; predisposizione delle
circolari per l’adempimento delle procedure stabilite in sede di programmazione PTOF;
supporto alle famiglie.
Collegio docenti: approvazione del PAI, condivisione delle procedure e metodologie
programmate.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Il nostro Istituto partecipa al Piano di formazione d’Ambito 20- inserito nel Piano di
formazione regionale-, nel quale sono previsti percorsi specifici di formazione e di
aggiornamento degli insegnanti per garantire il successo formativo di tutti gli studenti, in
particolare degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Inoltre, aderisce al Piano
Regionale per la formazione di docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità,
per la promozione di figure di coordinamento.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
I consigli di classe concordano le strategie per la valutazione coerenti con le prassi
inclusive. Esse non possono prescindere dalla situazione di partenza dell'alunno,
dall’analisi dei punti di forza e di debolezza, dalle difficoltà legate all'apprendimento della
lingua italiana e dai progressi registrati nel corso dell’anno.
In relazione alle verifiche per i Bes, preventivamente calendarizzate dal team docenti, le
valutazioni vengono effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l'uso di strumenti
compensativi e misure dispensative. Per quanto concerne, invece, gli alunni con disabilità
le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate; la valutazione è svolta
secondo i criteri stabiliti nei PEI. All'interno del medesimo documento si contempla la
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seguente distinzione: i percorsi semplificati/ facilitati danno diritto al conseguimento del
titolo di studio con valore legale; i percorsi differenziati danno diritto alla sola attestazione
delle competenze.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
REFERENTE BES/DSA con funzione di sostegno, consulenza e informazione ai docenti
e all'interno della Comunità Educante
REFERENTE DISABILITA' per sostegno all'elaborazione del PEI; interfaccia con gli enti;
pianificazione e promozione di attività, progetti e strategie ad hoc.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Centro servizi territoriale di Casarano per l’utilizzo di strumentazione informatica speciale
e materiale didattico;
Provincia di Lecce- Servizi alla Persona per la richiesta di Assistenti Educatori e di
Assistenti OSS per gli alunni H;
ASL – equipe socio psicopedagogica per consulenza e supporto.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia osserva e dà informazioni sulla realtà extrascolastica dell'alunno; partecipa ai
momenti di incontro e confronto con i docenti dell'istituto e con i professionisti esterni,
contribuendo alla stesura del PEI o del PDP ed approvandolo (ove richiesto); partecipa
alle attività del consiglio di classe, agli incontri tecnici e al GLHO. La comunità attraverso
il lavoro di educatori, formatori, professionisti, volontari, contribuisce alle attività
educative, ricreative e di socializzazione dell'alunno.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Il Collegio Docenti ed i Consigli di classe si impegnano a pianificare curricoli che
favoriscano l'inclusione, proponendo attività didattiche che privilegino l'uso di strumenti
multimediali, nuove tecnologie, laboratori ed esercitazioni pratiche. Ciascun docente si
impegna per favorire l'inclusione utilizzando modalità didattiche rivolte a diversi stili
cognitivi e alle diverse forme di apprendimento. Saranno utilizzate strategie operative
quali role play, chaining, problem solving, lavori di gruppo, brainstorming, tutoraggio. Si
utilizzeranno strumenti quali materiali multimediali, audiovisivi, testi di supporto che
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possano favorire l'apprendimento ed il successo formativo negli alunni.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Ognuna delle risorse ha compiti specifici e definiti (si veda il PTOF di Istituto per una
descrizione esaustiva) ed è utilizzata in maniera funzionale a favorire il successo del
piano di inclusione dell'istituto.
Risorse umane:
Funzioni Strumentali
Docenti di Sostegno
Psicologa, Specialisti socio-sanitari
Commissione BES
Personale ATA
Gruppo classe
Risorse strumentali:
laboratori multimediali (informatico, linguistico)
materiale di cancelleria
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Il Progetto “E la testa ritrovò…le mani” è destinato ai ragazzi diversamente abili, è un
laboratorio di creatività e manualità, con le seguenti finalità:
• Sviluppare le capacità creative dell’alunna attraverso attività manipolative, sensopercettive ed espressive;
• Acquisire le tecniche della lavorazione e della decorazione dei manufatti;
• Sapersi approcciare al linguaggio grafico-iconico;
• Ampliare e potenziare la sfera degli interessi immediati e permanenti ;
• Sperimentare la fantasia e la creatività eseguendo oggetti particolari.
Al termine delle attività di laboratorio,sono stati realizzati due oggetti natalizi: un presepe
con i personaggi ricavati dai tappi di sughero, una ghirlanda realizzata con i rotoli di carta
igienica e un albero di carta con fiori di decorazione, esposti nella sala riunioni del nostro
Istituto. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, sarà possibile vedere il presepe presso il
Castello Baronale di Collepasso all’interno della mostra dei presepi.
Al Progetto GET CONNECTED della Cisco Networking Academy, inserito nel PTOF,
hanno partecipato anche i ragazzi con disabilità, ottenendo la relativa certificazione.
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.
La delicata transizione tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado
è oggetto di attenzione per tutti gli studenti ed in particolare per gli alunni con BES. Il
progetto Ponte “Continuità e Orientamento” è stato attivato con l'obiettivo di far conoscere
agli allievi le strutture, le attività e le proposte dell'Istituto. In fase di accoglienza, vengono
predisposte specifiche attività all’interno delle classi al fine di creare un contesto
accogliente e amichevole; vengono organizzati gli incontri con le famiglie e con l’equipe
per raccogliere tutte le informazioni utili alla strutturazione dei percorsi individualizzati. Il
progetto Alternanza scuola-lavoro risponde in maniera adeguata all’esigenze degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali, per i quali vengono selezionati opportuni contesti lavorativi
per dar loro la possibilità di confrontarsi concretamente con la realtà esterna e di maturare
competenze professionali. Gli studenti sono accompagnati da due tutor, uno didattico ed
uno aziendale; il loro percorso è monitorato costantemente e l'acquisizione di competenze
finale verificata.
Approvato dalla Commissione per l’Inclusione in data 09/06/2017
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2017
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SEZ VIII - SCUOLA – FAMIGLIA – TERRITORIO
8.1 Comunicazioni con le famiglie.
I rapporti collaborativi con le famiglie sono garantiti dalla presenza istituzionale delle stesse negli
Organi Collegiali ( Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, Assemblee) e dai ricevimenti individuali e
generali.
L’Istituto dispone di un proprio sito internet all’indirizzo: www.itecasarano.gov.it costantemente
rinnovato per renderlo maggiormente fruibile nell’accesso e nei contenuti.
Nella comunicazione con le famiglie sono previsti i seguenti canali:
• invio di SMS per il controllo della presenza in classe degli studenti;
• tramite il progetto “Scuolaweb”, la famiglia può accedere a numerosi servizi:
a) con una password personale, potrà accedere al sito della scuola per controllare da casa le
votazioni assegnate al proprio figlio quotidianamente (registro on-line, D.L.95/2012);
b) potrà ordinare on-line certificazioni;
c) potrà prenotare un colloquio con i docenti della classe.
• telefonate e lettere di convocazione (di fronte a situazioni problematiche) e incontri
durante le ore di ricevimento;
• consegna scheda di informazione del rendimento scolastico;
• Consigli di Classe eventualmente aperti ai genitori;
• Assemblee di genitori straordinarie per trattare specifici problemi;
• incontro annuale della Presidenza con genitori delle prime classi per esplicitare l’offerta
formativa, e con genitori delle seconde classi per la scelta dell’indirizzo;
• consegna esiti scrutini finali.
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni previo appuntamento.
I docenti ricevono i genitori degli alunni per un’ora alla settimana, al mattino, secondo un orario
definito all’inizio dell’anno e consultabile presso la portineria e sul sito informatico dell’ Istituto.
Sono previsti, inoltre, due ricevimenti generali annuali in cui i docenti forniscono informazioni sul
rendimento, in dicembre e in aprile, in occasione delle valutazioni del trimestre e del pentamestre.
8.2 Codice deontologico dei docenti
Al fine di rendere uniforme, efficace ed efficiente l'azione didattica ed organizzativa del nostro
Istituto, i docenti sono invitati a collaborare attenendosi ai seguenti principi deontologici:
•
•
•

•
•
•

adeguarsi sul piano didattico a tutte le indicazioni o suggerimenti proposti dagli organi
collegiali competenti (Collegio dei Docenti, Dipartimenti disciplinari e Consiglio di Classe);
vigilare ed essere responsabili della disciplina della classe durante le proprie ore di lezione
e - ai fini della sicurezza - svolgere le funzioni preposte di cui alla normativa vigente;
porsi sempre come esempio, modello, guida, punto di riferimento forte, cioè essere
consapevoli che "fare scuola" significa assumersi la responsabilità di dire: "Io ci sono, su di
me puoi contare, con me puoi stabilire un rapporto di presenza, di fiducia, di
partecipazione" (etica verso gli alunni);
adoperarsi per creare un ambiente impegnato, accogliente e culturalmente stimolante al
fine di potenziare il senso di appartenenza alla propria scuola, di diffonderne una buona
immagine, di farla apprezzare dalla collettività (etica verso l'istituzione scolastica);
contribuire a costruire relazioni feconde, improntate al rispetto reciproco, capaci di
superare ogni forma di egoismo;
alimentare lo scambio delle idee e delle esperienze didattiche fra docenti;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adoperarsi per costruire, attraverso una varietà di comunicazioni formali ed informali, un
clima collaborativo e di fiducia con le famiglie e tuttavia senza consentire loro intrusioni
nell'area delle competenze tecnico-professionali specifiche della docenza (etica nelle
relazioni con i genitori);
assicurare una maggiore apertura verso l'esterno della nostra scuola, che oggi si presenta
fondamentale, mediante un impegno verso la conoscenza e la partecipazione a tutto ciò
che può permettere un migliore sviluppo dell'attività formativa (etica nelle relazioni con il
contesto esterno);
essere rispettosi della dignità degli alunni;
non fumare né in classe, né nei corridoi della scuola;
tenere i cellulari spenti durante l'ora di lezione e nelle riunioni degli Organi Collegiali;
rispettare l’orario di servizio ed effettuare il cambio nelle classi con sollecitudine; nel caso
di scambi reciproci concordare con il collega, una volta per tutte, le modalità della loro
effettuazione;
collaborare con l'Ufficio di Presidenza, con il coordinatore del Consiglio di Classe e con i
docenti con funzioni-strumentali al fine di ottimizzare il funzionamento del servizio
scolastico;
non inviare gli alunni negli Uffici di Presidenza o di Segreteria, salvo che essi non siano
richiesti dai medesimi Uffici per il tramite di un collaboratore scolastico;
non inviare, per nessuna ragione, gli alunni in altre classi e non accettare nella propria
alunni provenienti dalle altre;
vigilare scrupolosamente sui trasferimenti delle classi nei laboratori e/o nella palestra e
viceversa;
limitare al massimo l’uscita degli alunni, che chiedano di andare al bagno o ai distributori;
non incaricare gli alunni a prelevare o depositare i registri personali nelle apposite
scaffalature;
concordare con i responsabili dei laboratori le modalità del loro utilizzo al fine di
consentire, in ogni caso, la individuazione dei responsabili di eventuali danni;
non allontanarsi dalla classe o dalle immediate vicinanze di essa durante la ricreazione;
giustificare, durante la prima ora di lezione, le assenze degli alunni ovvero registrare la
mancata giustificazione;
osservare scrupolosamente il divieto di impartire lezioni private ai propri alunni o agli
alunni dell’Istituto (art. 508 - comma 1 - T.U. 1994.);
chiedere l'autorizzazione per svolgere la libera professione o per impartire lezioni private o
per svolgere attività di insegnamento in corsi tenuti in altri Istituti (art. 508 - comma 10 T.U.).

8.3 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ'
Il patto di corresponsabilità' fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira ai principi generali sui
quali è fondato il Regolamento d'Istituto e ogni altra forma di regolamentazione della vita
all'interno dell'Istituto stesso, nell'osservanza del complesso di leggi e norme alle quali è
comunque soggetta tutta l'attività didattica ed educativa, in generale, della scuola statale italiana.
Esso ha come fine il definire, in modo trasparente e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma e utenza. Il rispetto del Patto costituisce la condizione
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indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a rafforzare le finalità educative
del Piano dell'Offerta Formativa e il successo scolastico degli studenti. Con esso si stabilisce che:
A) La Scuola
- Si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di
apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti
vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso esso si realizzano gli obiettivi del
miglioramento della qualità educativa, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della
partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno, nel rispetto della professionalità del
corpo
docente
e
della
libertà
d'insegnamento.
Il
diritto
all'apprendimento è garantito a ciascuno studente attraverso la realizzazione dei curricula
disciplinari nazionali e dei percorsi individualizzati, tesi a promuovere il successo formativo;
- intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire nello studente lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti responsabili e corretti, e
dei valori di una cittadinanza europea;
- è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti studenti, genitori,
personale A.T.A., docenti;
- s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquistare una
strumentazione tecnologica adeguata e a promuoverne un utilizzo consapevole;
- garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili, nei limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie e strutturali di sua diretta competenza;
- promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici;
- promuove, nell'ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività finalizzate allo
scambio fra le diverse culture.
B) Lo Studente si impegna a:
assicurare la regolarità della frequenza, nonché presentarsi puntuale alle lezioni;
queste hanno inizio alle ore 08,10;
- curare l'igiene personale e indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé
e degli altri;
- tenere spenti all'interno degli zaini i telefonini e eventuali altri apparecchi
elettronici durante le ore di lezione, in quanto ne è severamente vietato l'uso
all'interno della scuola;
- mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della
scuola e dei propri compagni, instaurare con loro un rapporto leale, solidale e collaborativo,
evitando atteggiamenti di prepotenza e di arroganza;
- evitare l'uso di un linguaggio ineducato, sconveniente e scurrile;
- utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e
avendone cura; in caso di danni causati agli ambienti scolastici, collabora con la scuola per
ripristinare le condizioni originarie, anche mediante risarcimento in denaro;
- conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di Disciplina;
- conoscere e rispettare le norme relative all'utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca e
degli altri luoghi di uso comune;
- presentarsi a scuola fornito dell'occorrente, richiesto per le attività didattiche e per
l'adempimento dei propri doveri;
- seguire con attenzione quanto gli viene insegnato e intervenire in modo pertinente,
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
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- applicarsi nello studio al massimo delle proprie capacità, comunicare ai genitori i risultati delle
prove di verifica e esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà, impegnandosi con
ordine e serietà nel recupero delle medesime;
- svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e
puntualità;
- frequentare con serietà e regolarità i corsi di recupero, in caso di difficoltà nell’apprendimento;
- consegnare ai genitori lettere, avvisi, comunicazioni del Dirigente e/o dei docenti.
C) I Docenti si impegnano a:
- attenersi ai propri doveri professionali;
- informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento
degli studenti;
- comunicare agli studenti il piano annuale delle proprie attività;
- comunicare agli studenti i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
- effettuare il numero di verifiche previsto dal POF;
- comunicare e motivare le valutazioni delle prove scritte e pratiche con tempestività (entro max.
15 giorni);
- attuare strategie e interventi educativi e didattici al fine di migliorare la motivazione allo studio e
il rendimento scolastico;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire il
superamento di eventuali svantaggi linguistici;
- sostenere rapporti aperti al dialogo e alla collaborazione all'interno della scuola;
- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia;
- promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello
studente alla riservatezza;
- chiarire con lo/a studente/ssa interessato/a i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare;
- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- non usare mai il telefono cellulare in classe;
- essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, nei laboratori, durante l'intervallo e, in
generale, nel corso dello svolgimento delle attività educativo-didattiche.
D) I Genitori si impegnano a:
- conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, collaborando
con i docenti;
- assicurare la presenza assidua del figlio/a a tutte le attività scolastiche;
- assicurare la puntualità nell'orario d'entrata a scuola del/la figlio/a;
- favorire l'autonomia personale del/la figlio/a attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura della
persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso ed adeguato all’ambiente scolastico;
- informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a;
- collaborare con la scuola nell’azione educativa e didattica, rispettando la libertà di insegnamento
di ogni docente;
- giustificare tempestivamente e di propria mano le assenze del/la figlio/a;
- sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici;
- essere disponibili ad assicurare la frequenza dei figli a corsi di recupero e di potenziamento, nel
caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di classe;
- evitare di contattare i figli durante le attività didattiche e, se necessario, farlo attraverso il
centralino della scuola;
- conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina;
- partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche di propria competenza;
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-in caso di danni arrecati dai propri figli agli ambienti scolastici, collaborare con la scuola per
ripristinare le condizioni originarie, anche mediante risarcimento dei danni.
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I REGOLAMENTI
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SEZIONE IX
Allegato 1 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO E DI DISCIPLINA
9.1 Premessa
Il presente Regolamento:
- considerato che la scuola è una comunità di ricerca, di dialogo, di esperienza sociale e di
crescita della persona nella molteplicità delle sue dimensioni;
- accertato che la qualità e l’efficienza dell’offerta formativa sono direttamente
proporzionali alla qualità delle relazioni interpersonali che si pongono in essere all’interno
della comunità scolastica;
- nel rispetto delle disposizioni costituzionali e legislative, pregresse e recenti, in materia;
si propone di orientare e agevolare l’opera di tutte le componenti scolastiche, nonché di
disciplinare il funzionamento e l’organizzazione complessiva dell’Istituto.
9.2 Principi ispiratori
Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi fondanti:
1. Accoglienza e integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con
particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali e delle situazioni di rilevante necessità.
Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di
lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli
studenti stranieri e agli alunni diversamente abili.
2. Imparzialità, equità e trasparenza: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo
criteri di obiettività, equità e trasparenza. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la
continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla
legge; si impegna, inoltre, a rendere noti finalità, obiettivi e metodi dell’attività didattica, i criteri di
valutazione, le procedure relative ai provvedimenti disciplinari.
3. Partecipazione: la scuola garantisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla
vita della scuola.
4. Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi
dell’alunno. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi
riguardanti le condizioni socio-economiche, psico-fisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o
di opinioni politiche.
Data la sua importanza strategica e formativa, il Regolamento è il risultato di un’ampia e
convergente discussione ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto.
Titolo I - DOCENTI
9.3 Sezione I – Dei diritti e doveri dei docenti, del Dirigente Scolastico e del personale ATA
Art.1 I diritti dei docenti
Ogni docente ha il diritto di:
- vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere trattato con rispetto da tutti i
membri della comunità scolastica;
- operare scelte personali relativamente a programmi, strumenti di valutazione e
metodologie didattiche nel rispetto dei criteri generali approvati dal Collegio dei Docenti e
dai Dipartimenti disciplinari.
Art.2 I doveri dei docenti
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Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del POF svolgendo l’attività d’insegnamento
e tutte le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e attivazione della
pratica didattica necessaria all’efficace sviluppo dei processi formativi, nel rispetto del piano di
attività annuali discusso e approvato dal Collegio dei Docenti.
E’ dovere di ogni docente:
a. partecipare alla definizione comune dei contenuti, degli obiettivi didattici, dei criteri di
valutazione e delle metodologie didattiche;
b. contribuire all’attuazione dei progetti didattici decisi collegialmente;
c. garantire l’uso di metodologie di insegnamento adeguate alla difficoltà della materia e al
livello degli studenti;
d. fornire agli studenti:
- una informazione preventiva in merito alle modalità di insegnamento, ai criteri di
valutazione e alle opportunità di recupero;
- una correzione tempestiva degli elaborati scritti e la comunicazione delle valutazioni di
ogni prova individuale;
- una informazione regolare sull’andamento del profitto
e. svolgere con cura e profitto:
- le attività di insegnamento;
- le attività a carattere collegiale e individuale (preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni, correzione dei compiti, rapporti individuali con le famiglie);
- le attività aggiuntive di insegnamento (interventi didattici ed educativi integrativi, attività
volte all’arricchimento e all’eccellenza);
- le attività funzionali all’insegnamento (supporto organizzativo al capo d’istituto,
Commissioni di lavoro, partecipazione a progetti anche in collaborazione con altri istituti e
aperti al territorio, assistenza tutoriale, progettazione di interventi formativi, produzione di
materiali utili per la didattica e fruibili dagli altri docenti, attività di aggiornamento e
formazione in servizio);
f) rispettare la personalità degli alunni, la loro identità sessuale, la loro coscienza e le loro
credenze;
g) contribuire ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed
esperienze.
Durante le lezioni i docenti:
h) vigilano sui comportamenti degli studenti, affinché non sia procurato danno alle persone e
alle cose;
i) vigilano sull’osservanza da parte degli studenti delle norme di sicurezza;
j) vigilano nelle aule e nei laboratori perché siano rispettati arredi, suppellettili ed
attrezzature;
k) vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti;
l) consentono l’uscita dalla classe a uno studente per volta per la fruizione dei servizi facendo
uso di un pass;
m) non possono utilizzare il telefono cellulare, né fumare negli ambienti scolastici;
n) si spostano celermente, nel cambio d’ora, da una classe all’altra affidando l’incarico della
vigilanza nel breve lasso di tempo ai rappresentanti di classe e al bidello del piano;
o) vigilano durante l’intervallo sui propri alunni restando in classe o nei pressi, anche allo
scopo di impedire di fumare nei locali chiusi;
p) annotano sul registro di classe tutti i ritardi;
q) consegnano gli elaborati corretti agli alunni per la revisione e i chiarimenti necessari entro
un tempo massimo di 15 giorni dalla data di effettuazione e comunque prima di impegnare
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la classe in altro elaborato, per evitare che i problemi affrontati siano stati dimenticati dagli
studenti e che eventuali errori vengano ripetuti;
r) informano il Dirigente scolastico sui casi di scarso rendimento e di particolare indisciplina
per concordare gli opportuni provvedimenti;
s) riportano i voti a penna sul registro e sul libretto delle assenze nello stesso giorno della
valutazione.
Sezione II – Oneri dei docenti
Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del POF svolgendo l’attività di insegnamento
e tutte
le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e sistematizzazione della
pratica didattica necessari all’efficace sviluppo dei processi formativi.
Art. 3 - Orario di inizio del servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora, anche quando è a disposizione volontaria o disposta
d’ufficio per la sostituzione dei colleghi assenti, deve essere presente almeno cinque minuti prima
dell’inizio, per vigilare sull’ingresso degli studenti e per assicurare il puntuale avvio della lezione.
Art. 4 – Tenuta dei registri
c. 1 – Registri di classe
Ogni docente è tenuto a compilare il registro di classe in ogni parte di sua competenza.
Deve annotare assenze, permessi, giustificazioni relativi agli studenti, le attività svolte, comprese
le attività obbligatorie di reintegro del curricolo, le comunicazioni della Presidenza, i richiami
disciplinari ed ogni altra nota significativa inerente l’organizzazione dell’attività didattica della
classe.
c. 2- Registro personale del professore
Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il registro personale on
line ,la puntuale compilazione del registro, obbligatorio in quanto strumento e documento
dell’attività amministrativa, verrà sottoposta a controllo periodico da parte del Dirigente
Scolastico.
c. 3 – Registri dei laboratori
Tutti i docenti, quando fanno uso dei laboratori per le attività didattiche con le classi o a livello
personale, devono attenersi ai rispettivi Regolamenti, richiamandone il rispetto da parte degli
allievi e devono compilare gli appositi registri in tutte le parti richieste in quanto responsabili del
buon uso delle attrezzature.
c. 4 – Registri delle attività integrative
I docenti devono annotare negli appositi registri, oltre all’uso dell’orologio segna-tempo,
l’effettuazione di attività di recupero, sostegno, di attività integrative, commissioni di lavoro e
altro, a documentazione dell’attività svolta che costituisca titolo per l’accesso al fondo d’Istituto.
Solo in questi casi faranno uso dell’orologio segna-tempo.
Giustificazioni
I docenti in servizio alla prima ora sono delegati dal Dirigente scolastico a riammettere alle lezioni
gli studenti che si sono assentati e quelli che entrano con ritardo. Pertanto essi devono:
- controllare la regolarità delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi,
- firmare il libretto e annotare nelle apposite sezioni del registro di classe l’avvenuta o mancata
giustificazione. In caso di mancata giustifica, dopo due giorni, il coordinatore di classe è tenuto ad
avvertire la famiglia;
- in caso di assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi, ritirare il certificato medico o
l’autocertificazione dei genitori, se trattasi di altri motivi. In assenza di tale documentazione,
rinviare gli studenti in Presidenza;
- verificare che nel libretto non vi siano contraffazioni delle firme dei genitori né altre alterazioni.
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Sezione III – Dei rapporti scuola-famiglia
Art. 5 – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi
Gli incontri generali Scuola-Famiglia non devono essere in numero inferiore a due nell’anno
scolastico e non meno di uno per trimestre e pentamestre.
I ricevimenti individuali dei genitori si svolgono in un’ora settimanale, individuata nella prima e
seconda settimana di ogni mese, fissata nell’ambito dell’orario di servizio dei singoli docenti. Per
tutta la durata dell’ora di ricevimento dei genitori, il docente è tenuto ad essere presente
nell’Istituto negli ambienti appositamente destinati. Il ricevimento dei genitori non è consentito
nell’ultimo mese di lezioni, salvo casi concordati con la Dirigenza.
Sezione IV – Del Piano dell’Offerta Formativa e della programmazione collegiale
Art. 6 – Programmazione collegiale
Tutti i docenti devono attenersi alla programmazione didattica, concordata nell’ambito del
Consiglio di Classe e dei Gruppi Disciplinari, in coerenza con gli obiettivi dei profili formativi in
uscita.
I docenti devono altresì sviluppare il proprio piano di lavoro annuale coerentemente con le
decisioni collettive assunte nelle rispettive unità organizzative competenti, che sono vincolanti per
ciò che concerne i contenuti essenziali e gli obiettivi concordati.
Le decisioni comuni, quali espressione democratica di pluralismo culturale e pedagogico, non
limitano la libertà dell’insegnamento.
Sezione V – Della vigilanza sugli allievi
Art. 7 – Vigilanza all’inizio e alla fine delle lezioni
La vigilanza sugli allievi rientra fra i doveri degli insegnanti nonché degli altri operatori scolastici e
deve essere esercitata con diligenza, per prevenire eventi dannosi ragionevolmente prevedibili.
Qualora l’Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà autorizzata
l’uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che le famiglie degli studenti minorenni
siano preavvisate almeno un giorno prima e che le stesse formulino regolare richiesta al Dirigente,
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità. In tal caso gli studenti maggiorenni
possono essere autorizzati, formulando regolare richiesta al Dirigente scolastico.
Art. 8 – Vigilanza durante l’intervallo
I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell’atrio
dell’Istituto, nella zona del campetto interno, in particolare controllando che venga rispettato in
generale il Regolamento.
Nell’opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici.
Tutti i docenti sono tenuti ad intervenire ogniqualvolta si verifichino mancanze disciplinari, sia per
fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l’incolumità degli allievi, essendo
ugualmente responsabili sotto il profilo civile e penale dei danni che dovessero accadere per
mancata vigilanza.
Ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti anche se non appartenenti alle proprie
classi.
Sezione VI – Della sorveglianza delle Assemblee
98

Art. 9 – Presenza del docente alle Assemblee di Classe
Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe, è delegato dal
Dirigente Scolastico ad assistere all’assemblea.
Può concordare con la classe stessa di non essere fisicamente presente, per rispettare gli spazi di
autonomia degli studenti; tuttavia, deve garantire il costante rispetto del Regolamento nonché
l’ordinato svolgimento dell’assemblea rimanendo a disposizione degli studenti e reperibile con
certezza in qualunque momento.
In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è
autorizzato a sospendere l’assemblea, annotando l’interruzione sul registro di classe.
Art. 10 – Presenza del docente alle Assemblee d’Istituto
I docenti sono tenuti, secondo l’orario di servizio, a prestare sorveglianza durante lo svolgimento
delle Assemblee d’Istituto.
I docenti vigilano, in particolare, che non si verifichi pregiudizio all’incolumità personale e danno al
patrimonio, che venga osservato il divieto di fumo nei locali della scuola e che vengano rispettate
le norme di sicurezza.
In caso di impossibile ordinato svolgimento dell’assemblea, i docenti segnalano immediatamente
la situazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che ne decreteranno lo scioglimento.
Qualora il disturbo ai lavori dell’Assemblea provenga da singoli studenti, il docente allontana
costoro e, unitamente alla classe di appartenenza, riprende il regolare svolgimento delle lezioni.
Art.11 - Compiti del personale ATA
1. Il personale ATA si impegna a:
a. essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- conoscere l’offerta formativa della scuola, collaborare a realizzarla per quanto di competenza;
- segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;
- favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola.
Art. 12 - Compiti del Dirigente Scolastico
1. Il dirigente scolastico è impegnato a:
a. garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, ponendo studenti, genitori, personale
scolastico nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
b. garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
c. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
d. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare le risposte adeguate;
e. assegnare i docenti alle classi secondo criteri rispondenti a certe esigenze inderogabili da un
punto di vista didattico educativo. Pertanto, il Dirigente, quale responsabile per legge (art.4,
comma 2 e art.5, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 che ha
escluso dalla contrattazione le materie di cui all’art.6, comma 2, lett. H, i ed m)
dell’assegnazione dei docenti alle classi, opererà nel rispetto della normativa generale e di
settore, distribuendo equamente le competenze professionali nella scuola. Egli avrà cura di
individuare all’interno dell’organico di fatto quei docenti la cui esperienza, le cui attitudini, la
cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa
degli studenti. In tale ottica è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli
studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. Tutto ciò premesso, si
formulano al Dirigente i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:
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1) assegnazione delle cattedre mirata prioritariamente al completamento con 18 ore di
insegnamento;
2) continuità didattico-educativa: nell’assegnare i docenti alle classi il Dirigente terrà conto di tutto
quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare una “equipe”
pedagogica, armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche ed educative. In
particolare il Dirigente ha il compito di rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti
delle classi iniziali del corso di studi;
3) mobilità a fronte di una contestuale organizzazione dei curricoli in un’ottica interdisciplinare;
4) assegnazione, possibilmente, di non più di due classi quinte a docente;
5) specifiche situazioni delle classi.
E’ possibile il passaggio su cattedre completamente libere su specifiche richieste degli interessati;
in caso di più richieste, rispetto alle disponibilità, si prenderà in considerazione:
1) la posizione occupata nella graduatoria di Istituto;
2) a parità di posizione nella graduatoria di Istituto si terrà conto dell’anzianità nella classe di
concorso;
3) a parità di cui ai punti A e B si terrà conto dell’anzianità di servizio nell’Istituto senza prendere in
considerazione il punteggio previsto per esigenze di famiglia.
Titolo II
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 13 - Principi fondamentali
Ogni studente, in quanto “cittadino della scuola”, gode di diritti e risponde dei propri doveri. La
scuola promuove lo sviluppo fisico, spirituale, morale, culturale e sociale dello studente in
collaborazione con la famiglia e nel rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento individuali. Per
raggiungere l’obiettivo della formazione integrale della persona, lo studente, in coerenza con il
patto di corresponsabilità, deve, opportunamente guidato ed educato, organizzare il proprio
tempo, le proprie attività e adeguare i propri comportamenti.
Sezione I – Dei diritti e delle libertà
Art. 14 - Diritti e libertà personali dello studente.
Nell’Istituto lo studente gode pienamente dei diritti e delle libertà personali che caratterizzano la
convivenza, ispirata dai principi della democrazia e della tolleranza.
Egli ha diritto:
a. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi
titolo, nella scuola;
b. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole
della scuola;
c. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee
religiose o politiche, per l’appartenenza etnica, per le proprie condizioni fisiche o
psicologiche nonché per il proprio orientamento sessuale;
d. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che
regolano il diritto alla privacy in bilanciamento con le esigenze di trasparenza che
caratterizzano l’operato della Pubblica Amministrazione;
e. ad accrescere le proprie conoscenze, sia culturali che umane in una scuola efficiente nella
struttura, qualificata nei programmi e nei metodi;
f. al conseguimento degli obiettivi formativi, garantito dall’impegno della scuola di
rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;
g. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell’attività didattica programmata dal Consiglio di
Classe;
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h. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così
come definiti nel documento del Consiglio di Classe.
Sezione II – Dei doveri e degli obblighi
Art. 15 – Rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente
Ogni studente deve contribuire alla qualità della vita di relazione all’interno dell’Istituto, in
particolare:
a. ha il dovere di rispettare i compagni, le loro idee, la loro provenienza, la loro condizione
fisica e scolastica e il loro orientamento sessuale, anche evitando comportamenti che
possano essere fonte di emarginazione per qualcuno di essi;
b. ha il dovere di rispettare il personale scolastico tutto e l’azione educatrice svolta dagli
insegnanti, osservando le disposizioni anche quando non provengono dai propri insegnanti;
c. ha l’obbligo, all’interno dell’Istituto, di non usare espressioni scurrili e di non bestemmiare;
d. ha il dovere di esprimersi a bassa voce durante gli spostamenti dai/ai locali nei quali svolge
la propria attività scolastica;
e. adotta un abbigliamento composto e adeguato all’ambiente scolastico;
f. ha l’obbligo di non imbrattare i muri, non danneggiare le pareti o le suppellettili delle aule,
di mantenere il decoro della propria aula, della palestra e di ogni altro spazio o locale
frequentato, riponendo carte e rifiuti negli appositi cestini;
g. ha il dovere di rispettare tutte le attrezzature tecniche ed ogni altro materiale che riceve in
uso temporaneo o con i quali svolge, anche saltuariamente, parte delle proprie attività
scolastiche (testi, libri e riviste; computer e stampanti; attrezzature linguistiche e
sportive...);
h. ha l’obbligo di adeguarsi e mettere in pratica le disposizioni previste nel piano di sicurezza
della scuola (L.626/96; D.Lgs. 81/2008).
Art. 16 – Doveri e obblighi comportamentali
Ogni studente deve collaborare con gli insegnanti per rendere produttivo il processo di
formazione, suo e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza, in particolare:
a. mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile, serio e
partecipa a tutte le attività didattiche e culturali con atteggiamento rispettoso,
responsabile e costruttivo;
b. è diligente nell’esecuzione dei compiti, puntuale nelle consegne;
c. esce dall’aula solo con l’autorizzazione dell’insegnante e si assenta solo brevemente una
volta uscito dall’aula;
d. non si sottrae deliberatamente ai momenti di verifica e all’obbligo di frequentare le attività
educative programmate dal Consiglio di Classe;
e. non disturba le lezioni e/o lo svolgimento delle Assemblee di Classe; rimane nella propria
aula durante il cambio d’ora (salvo che per gli spostamenti aula-laboratori-aula); non
abbandona di propria iniziativa i locali dell’Istituto durante l’intervallo;
f. ha l’obbligo, come tutto il personale scolastico, di non usare, nell’ambito dell’Istituto,
cellulare, ricetrasmittenti o altri mezzi;
g. ha l’obbligo di risarcire i danni arrecati a persone, oggetti e ambienti dell’Istituto;
h. ha l’obbligo di non fumare all’interno e all’esterno dei locali dell’edificio scolastico per
motivi di igiene e per espressa disposizione di legge;
i. ha l’obbligo di non parcheggiare auto, moto, motocicli e biciclette nel cortile riservato al
personale della scuola; i mezzi a due ruote possono essere parcheggiati, in modo ordinato,
nel piazzale a fianco all’ingresso principale dell’Istituto;
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Art. 17 – Divieto di fumo e dell’uso del cellulare. Sanzioni disciplinari
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (L. 584/1975 -divieto di fumo- L. 3/2003 – tutela
non fumatori- D.L. N.104/12.09.13) è assolutamente vietato fumare nelle aule, nei laboratori, in
biblioteca, in sala insegnanti e, comunque, all’interno dell’edificio scolastico nonché in tutti i suoi
spazi aperti ( cortili, aree parcheggio, ecc.).
Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare e
procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.
L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è
vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti
(D.P.R. n. 249/1998) e dal Patto di Corresponsabilità dell’Istituto sottoscritto dai genitori all’inizio
dell’anno scolastico.
La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è
tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da
garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità
e della convivenza civile.
Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di
apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto con circolare
ministeriale 25/08/98 n. 362.
Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali
sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva
segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.
SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALL’USO DEL CELLULARE
Art. 1. L’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti, durante lo
svolgimento delle attività didattiche, è vietato e pertanto devono essere spenti e tenuti soltanto
nelle cartelle.
Art. 2. Se l'alunno viene sorpreso dal docente o dal personale ATA con il cellulare acceso, nel corso
delle attività didattiche, si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio. Il cellulare sarà
riconsegnato solo ai genitori.
Art. 3. All'alunno sorpreso con il cellulare acceso per la prima volta non verrà comminata la
sospensione, ma vi sarà un’annotazione scritta sul registro di classe. All' alunno recidivo sarà
comminata una giornata di sospensione dalle lezioni per ciascuna infrazione, con effetto sul voto
di condotta.
Art. 4.Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo
al Dirigente scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa per mancanza del
rispetto delle regole.
Art. 5. I cellulari non devono essere usati neppure nella modalità di calcolatrice, né per la
visualizzazione dell’orario. La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determina
l’immediata valutazione negativa della prova, nonché l’adozione di adeguati provvedimenti
disciplinari.
Art. 6. Il docente o il personale ATA che sorprende un alunno in fase di videoripresa informa
immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano gli estremi
della violazione della privacy. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di
rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad
episodi violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo, la sanzione prevede la non
ammissione allo scrutinio finale o all’esame di stato.
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Art.7. Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono di
segreteria per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione
del docente.
Art 18 – Atteggiamenti di bullismo
Non sono ammessi atteggiamenti di bullismo verso singoli studenti , intere classi, né a fortiori,
verso il dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale che opera nella scuola a qualunque titolo;
• né diretti (atti di violenza fisica o verbale di qualsiasi tipo, soprusi e manifestazioni di
prepotenza, minacce);
• né indiretti (comportamenti che possano essere fonte d'emarginazione, diffusione di calunnie e
pettegolezzi, aggressività intenzionale manifestata anche tramite forme elettroniche).
E' dovere di tutti, anche degli studenti, segnalare le situazioni di bullismo di cui si venga a
conoscenza.
Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.
249/1998) e dal Patto di Corresponsabilità dell’Istituto sottoscritto dai genitori all’inizio dell’anno
scolastico. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la
scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da
garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e
della convivenza civile. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di
insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto
con circolare ministeriale 25/08/98 n. 362.
Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di
vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva
segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.
Art. 19 – Rispetto delle norme di sicurezza
Ogni studente è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel piano per la sicurezza
dell’Istituto, emanate in attuazione del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, e, pertanto, ad
adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria incolumità,
quella dei propri compagni e del personale dell’Istituto, in particolare ha l’obbligo:
a. di non sporgersi dalle finestre e sedersi sui davanzali;
b. di non usare l’ascensore, se non quando autorizzato;
c. di non rincorrere i compagni o di non farsi rincorrere dagli stessi negli spazi interni
dell’edificio scolastico, particolarmente lungo le scale; di non confrontarsi fisicamente con i propri
compagni, nemmeno in modo scherzoso;
d. di non manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e di non rimuovere o
danneggiare i segnali di sicurezza.
Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze
Art. 20 – Ingresso e uscita. Frequenza
La frequenza è obbligatoria.
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, si considera regolare la frequenza quando
l’assenteismo non supera i 15 giorni calcolati su base annua.
Gli studenti che non partecipano ad attività integrative programmate dalla scuola che si svolgono
fuori sede (viaggi d’istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare
regolarmente le lezioni nei periodi corrispondenti e a giustificare come di norma le eventuali
assenze.
- Nel caso di impossibilità a sostituire il docente assente gli alunni possono essere autorizzati dal
Dirigente, o suo delegato, ad uscire anticipatamente, rispetto all’orario normale, senza
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accompagnatori, a condizione che i genitori abbiano, preventivamente, sottoscritto un’apposita
domanda di autorizzazione all’uscita dei propri figli senza accompagnatori, con la quale i medesimi
dichiarano:
a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere
e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale
sugli alunni;
b) di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne;
c) di aver provveduto a insegnare al proprio figlio a tornare a casa in assoluta sicurezza,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della maturità del ragazzo
e del contesto territoriale;
d) di informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi.
e) gli alunni, i cui genitori non abbiano espresso anticipatamente il loro consenso per l’uscita
anticipata senza accompagnatori dei propri figli, resteranno a scuola sino al termine delle lezioni.
Sarà cura della scuola informare le famiglie interessate nel caso di uscita anticipata senza
accompagnatori dei propri figli.
(modificato dal Collegio Docenti-Verbale n.04 dello 09/12/2013, modificato dal Collegio DocentiVerbale n.06 dello 14/05/2014 , modificato dal Consiglio d’Istituto- Verbale n. 167 dello
30/05/2014 )
Art. 21 - Ritardi e permessi di entrata posticipata
- Gli alunni entrano a scuola alle ore 8:10
- Dopo l’inizio della seconda ora di lezione nessun alunno potrà essere ammesso nella scuola, ad
eccezione di chi arriva in ritardo con giustificato motivo oppure accompagnato da un genitore;
l’ingresso dopo le 9:00 è concesso solo eccezionalmente e deve essere autorizzato per tutti
dall’ufficio di Presidenza.
- Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica debbono recarsi nel
locale messo a loro disposizione, salvo diversa autorizzazione dei genitori .
- Il libretto personale (opportunamente firmato e convalidato) è l’unico strumento per la
giustificazione di assenze, ritardi e per la richiesta di permessi di uscita anticipata; pertanto ogni
studente deve sempre averlo con sé. In mancanza del libretto, in via eccezionale, può essere usato
anche il diario dello studente accompagnato dalla fotocopia del documento di identità di uno dei
genitori. Non saranno più usati altri stampati.
Le assenze
- La frequenza è obbligatoria.
- Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno motivate sul libretto dello studente,
distribuito dalla scuola. Provvederanno a ciò i genitori, in caso di alunni minorenni e, per i
maggiorenni, gli studenti stessi. Sul libretto scolastico saranno depositate le firme dei genitori o di
chi da loro autorizzato a provvedere alle giustificazioni. Per la vidimazione del libretto è sufficiente
una copia fotostatica del valido documento di identità di uno dei genitori.
- Il docente della prima ora del turno antimeridiano o pomeridiano (Progetto Sirio) è tenuto a
richiedere la giustificazione, relativa al giorno precedente, agli studenti assenti o entrati alla
seconda ora, a siglarla e registrarla nell’apposito spazio del registro di classe.
- La mancanza della giustificazione comporta l’ammissione con riserva alle lezioni dello studente e
l’insegnante è tenuto ad annotarla sul registro. L’alunno dovrà inderogabilmente presentare la
giustificazione il giorno successivo all’insegnante della prima ora. In caso di mancata giustifica
dopo due giorni, il docente della prima ora del terzo giorno appone sul registro di classe una nota
disciplinare per la mancata giustifica dell’assenza o dell’entrata in ritardo.
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- In caso di assenze pari o superiori a cinque giorni consecutivi, il docente ritira il certificato medico
o l’autocertificazione dei genitori, se trattasi di altri motivi. In assenza di tale documentazione, il
docente della prima ora è tenuto a rinviare gli studenti in Presidenza.
- La giustificazione dell’assenza, le autorizzazioni all’entrata in ritardo e all’uscita anticipata, le
giustificazioni dei ritardi, e l’eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della
scuola nel rispetto del D. L.vo 196/2001.
- Gli studenti, che non partecipano ad attività integrative, programmate dalla scuola e che si
svolgono fuori sede(viaggi d’istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare
regolarmente le lezioni nei periodi corrispondenti e a giustificare, come di norma, le eventuali
assenze.
- Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, si considera regolare la frequenza quando
l’assenteismo non supera i 15 giorni calcolati su base annua. (Mod. Cons. Istituto, Verb. N.153 del
16 luglio 2012, del. n.95).
I ritardi
- I ritardi, ogni 5, sono comunicati alle famiglie con SMS.
- I ritardi accidentali (traffico, ritardo mezzi, ecc…) potranno essere giustificati verbalmente con
l’insegnante fino alle ore 8.20 e comunque non devono essere ricorrenti.
- Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti dall’inizio delle lezioni, è sufficiente che l’alunno ne
spieghi i motivi all’insegnante della prima ora che, se li riterrà validi, lo ammetterà in classe
segnando una “R” sul nominativo dello studente già registrato come assente.
- L’ammissione per i ritardi oltre i 10 minuti viene concessa soltanto per comprovati motivi,
autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal docente da questi autorizzato, e verbalizzati nel registro
di classe dal docente in servizio.
- L’ammissione per i ritardi oltre la prima ora di lezione è concessa solo in casi eccezionali, dietro
presentazione di adeguata documentazione o motivati nell’apposito libretto dai genitori dello
studente minorenne e autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal docente da questi delegato e
verbalizzati nel registro di classe dal docente in servizio.
- Agli studenti maggiorenni, in assenza della giustificazione dei genitori, si richiede la
presentazione di un’adeguata documentazione. In ogni caso non saranno concessi permessi di
entrata oltre l’inizio della terza ora. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati. In caso di
mancata motivazione scritta, l’allievo sarà ammesso con riserva e la giustificazione dovrà essere
portata il giorno successivo, verbalizzata dall’insegnante della prima ora e conservata agli atti della
scuola.
Il ritardo dovrà essere giustificato da un genitore il giorno successivo solo sul libretto delle assenze
o sul diario accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del genitore da conservare
nel diario. Dopo un giorno di ritardo nella giustificazione, all’allievo ancora sprovvisto della stessa
sarà attribuita una nota disciplinare per mancata giustifica dell’assenza. La nota sarà valutata dal
Consiglio di classe nell’assegnazione del voto di condotta.
Dopo le ore 9.15 i ritardatari saranno ammessi a scuola solo per gravi motivi documentabili su
apposito registro affidato al collaboratore. scolastico preposto alla vigilanza della porta
d’ingresso.dell’istituto. Dopo 7 ritardi non giustificati dal genitore, nel quadrimestre, l’allievo non
sarà più ammesso a scuola dopo le 8.15.
Entrate posticipate ed uscite anticipate
Entrate posticipate e uscite anticipate. Potranno essere autorizzate entrate posticipate (non oltre
le ore 10 e fino ad un massimo di 3) o uscite anticipate (non prima delle ore 12,20 e fino ad un
massimo di 3), per motivi prevedibili in anticipo e per motivi documentabili come visite mediche,
necessità familiari o altro. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate
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inderogabilmente nei giorni precedenti presso la vice-presidenza. Le entrate posticipate (entrata
in seconda ora) non sono computate nel numero massimo dei ritardi (sette) se dovute a visite
mediche,
esami
clinici
o
altra
motivazione
validamente
documentata.
In caso di gravi motivi temporanei, legati ai mezzi di trasporto, che impediscono agli studenti di
raggiungere l’istituto entro le 8.15, i genitori possono chiedere al Dirigente Scolastico un
permesso di ingresso ritardato, per non oltre 20 minuti, motivando le ragioni della richiesta che
saranno oggetto di valutazione dal Dirigente Scolastico. La richiesta va effettuata tramite apposito
modulo pubblicato sul sito nella voce Modulistica studenti.
Il numero delle assenze e dei ritardi sarà contabilizzato ai fini dell’assegnazione del voto di
condotta così come descritto nella tabella delle assenze ad eccezione dei ritardi autorizzati.
Art. 22 - Uscite fuori orario
- In casi eccezionali, per comprovate esigenze, gli studenti possono essere autorizzati, dal
Dirigente Scolastico o dal docente da questi delegato, a uscire dalla scuola prima del termine
delle lezioni, esibendo l’apposito libretto con motivazione comprovante la necessità.
- Lo studente minorenne può uscire solo se accompagnato da un genitore o da altro
componente familiare a ciò delegato. Allo studente maggiorenne si richiedono la
presentazione di un’adeguata documentazione e il consenso della famiglia.
- Le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare disturbo al
normale svolgimento delle lezioni ed essere verbalizzate nel registro di classe dal docente in
servizio.
- Eventuali permessi permanenti, sia per entrata in ritardo sia per uscita anticipata, dovranno
essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto dai genitori interessati e saranno concessi
solo per casi eccezionali e documentati. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi
saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata.
Art. 23 – Giustificazione delle assenze
a) Il libretto delle assenze è autenticato dietro presentazione della fotocopia del documento di
identità di uno dei genitori all’ufficio della Dirigenza o al funzionario delegato;
b) Lo studente che, per qualsiasi motivo, non ha frequentato le lezioni per uno o più giorni ha
l’obbligo di presentare al docente in servizio alla I ora e il giorno stesso del rientro a scuola, la
giustificazione compilata sull’apposito libretto e recante la firma di un genitore o di chi esercita la
potestà, se minorenne, con la propria firma, se maggiorenne; in caso di dimenticanza dovrà
provvedere il giorno successivo.
c) Per le assenze dovute a malattia per un periodo pari o superiore a 5 giorni, la richiesta della
giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da certificato medico e presentata al
docente della I ora nel giorno del rientro. Senza la giustificazione corredata da certificato medico,
lo studente non potrà essere riammesso alle lezioni. Il certificato verrà ritirato dal docente della
prima ora e di seguito archiviato nel fascicolo personale. In assenza di tale documentazione, il
docente della prima ora è tenuto a rinviare gli studenti in Presidenza.
d) Qualora la prolungata assenza non sia dovuta a motivi di salute, il genitore è tenuto a
comunicare le motivazioni all’ufficio di Presidenza su apposito modello che gli studenti potranno
preventivamente ritirare in Segreteria alunni.
e) L’assenza collettiva è considerata arbitraria, pertanto non giustificabile. Essa deve essere
comunque registrata sul libretto personale e firmata da un genitore per conoscenza. Il giorno
successivo l’insegnante in servizio alla prima ora ammetterà gli studenti riportando sul registro di
classe l’annotazione: ammessi non giustificati.
f) La giustificazione dell’assenza, le autorizzazioni all’entrata in ritardo e all’uscita anticipata, le
giustificazioni dei ritardi e l’eventuale certificato medico devono essere conservati agli atti della
scuola nel rispetto del D.L.vo 196/2001.
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g) Tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate vanno motivate sul libretto personale dello
studente, distribuito dalla scuola.
h) Il docente della prima ora del turno antimeridiano o pomeridiano (Progetto Sirio) è tenuto a
richiedere la giustificazione relativa al giorno precedente agli studenti assenti o entrati alla
seconda ora, a siglarla e registrarla nell’apposito spazio del registro di classe.
i) La mancanza della giustificazione comporta l’ammissione con riserva alle lezioni dello studente e
l’insegnante è tenuto ad annotarla sul registro. L’alunno dovrà inderogabilmente presentare la
giustificazione il giorno successivo all’insegnante della prima ora. In caso di mancata giustifica
dopo due giorni, il docente della prima ora del terzo giorno appone sul registro di classe una nota
disciplinare per la mancata giustifica dell’assenza o dell’entrata in ritardo.
Capo II – Delle sanzioni disciplinari
Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni
Art. 24 – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari
a. Il compito preminente della scuola è educare e formare, non punire; perciò l’azione
disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
b. La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.
c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni.
d. In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.
e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate
al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
f. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi pari o anche
superiori ai quindici giorni.
g. L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta
collocazione all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione.
h. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di
inadeguata consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un
puntuale e tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia,
cercheranno di rimuovere le cause che le hanno prodotte.
Art. 25 – Competenza per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono
l’allontanamento.
a. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica
sino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe competente nella sua
composizione integrale. Alla delibera non possono prendere parte, qualora ne siano
membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha
promosso il procedimento disciplinare.
b. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica
oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe
necessarie:
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devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona
umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale
etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone (ad es. incendio o allagamento);
il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione,
ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che l’iniziativa disciplinare,di cui deve farsi carico la scuola, può essere assunta in
presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa
penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente
dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla
magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
c. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d’Istituto alle seguenti
condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto
per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità
tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico.
d. Con riferimento alle sanzioni, che comportano l’allontanamento della comunità scolastica per più
di quindici giorni, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno
scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo
scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello
studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo
studente di essere valutato in sede di scrutinio.
e. Le sanzioni, che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto
precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, possono essere disposte dal
Consiglio d’istituto.
Art. 26 – Sussistenza e motivazione delle sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento
Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione
scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità
personale dello studente.
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) nel rispetto del principio di
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni, che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico,
l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche
esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Art. 27 – Rientro nella comunità scolastica
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Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del
coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
Art. 28 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari
Contro le sanzioni disciplinari è possibile presentare ricorso all’Organo di Garanzia entro 15 giorni
dalla data della comunicazione della sanzione.
Art. 29 – Tipologia della sanzione
La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all’applicazione delle sanzioni.
Nell’adozione dei provvedimenti si tiene conto delle eventuali circostanze attenuanti e degli
eventuali fattori aggravanti.
Costituisce circostanza attenuante il comportamento irreprensibile dell’alunno sul piano
disciplinare nell’anno in corso ed eventualmente nell’anno precedente.
Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:
- la recidiva;
- precedenti disciplinari nell’arco dell’anno scolastico considerato;
- l’entità, morale e materiale, del danno prodotto.
Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è
tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona lesa.
Sono da intendersi come sanzioni:
1. richiamo verbale;
2. consegne da svolgere in classe o a casa;
3. invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente;
4. riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione;
5. ammonizione scritta;
6. risarcimento del danno;
7.allontanamento o sospensione dalla scuola fino a 15 giorni (commutabile in attività utili alla
comunità scolastica)
8.allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni
9.esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo
del corso di studio.
Art. 30 – Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni
TABELLA A- INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

DOVERI

INFRAZIONI
AI “DOVERI”

-Assenze
ingiustificate

chi
accerta
scatta la SANZIONI
e
PROCEDURE
sanzione
stabilis
ce la
sanzion
e
I
docenti
In caso di Nota sul registro di
annotano
recidività; classe e
l’infrazione sul
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FREQUEN
ZA
REGOLAR
E

IMPEGNO
REGOLAR
E

-ritardi frequenti
(anche
se
giustificati)
-ritardi al rientro in
classe,
dopo l’intervallo o
al
cambio di ora

in
presenza
di assenze
ritardi
non
documentati
e
giustificati
opportuna
-mente

comunicazione alla
registro di classe.
famiglia
Docenti
Consegne
da
svolgere in
classe o a casa.
Il coordinatore di
Riduzione
o
classe,
in
sospensione
presenza di
delle visite guidate o
recidività,
dei
viaggi
informa
i
d’istruzione
genitori.

-presentarsi
in
classe senza il
materiale didattico In caso di
utile e previsto recidività
dalle discipline in
orario

docenti a seguito
Nota sul registro di
classe
di
ripetute
+comunicazione
infrazioni e
scritta alla
Docenti recidività
famiglia
annotano
sul
Consegne
da
registro di classe
e
svolgere in
danno
classe o a casa.
comunicazione
Riduzione
o
sospensione
alle famiglie.
delle visite guidate o
dei
viaggi d’istruzione.

mancata
effettuazione dei
compiti assegnati
per casa

RISPETTO
DEGLI
ALTRI

a) Subito, a) Nota sul registro
-Insulti,
termini ogni volta di
classe. Riduzione o
volgari e
sospensione
offensivi
tra
delle visite guidate o
studenti
dei
viaggi d’istruzione.
-interventi
b)Alla
inopportuni
terza nota
b)
Ammonizione
durante le lezioni
scritta sul
registro dal D.S. o
-non rispetto del
materiale
dal suo
e
altrui
c)
Alla sostituto
comunicazione
quarta
-atti o parole che nota
scritta alla famiglia
con
tendono
diffida
(+
consapevolmente
sospensione visite)
ad
emarginare
altri
c) Allontanamento
studenti e/o
dalle
ad
offendere
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a)
I
docenti
(sentiti
eventu
ali
testimo
ni)

I
docenti
annotano
l’infrazione sul
registro di classe.

Alla terza nota, il
coordinatore di
classe
avvisa il D.S. che
lo
b)
Il ammonisce
studente.
D.S.
(sentito
Alla quarta nota il
il
coordin D.S. convoca il
Consiglio
di
atore)
classe.
Il consiglio di
classe definisce
c)Il
consigli ed eroga la
o
di sanzione,

credenze
religiose degli altri

RISPETTO
DELLE
NORME
DI
SICUREZZ
A
E
CHE
TUTELAN
O
LA
SALUTE

-violazioni
volontarie
dei
regolamenti
di
laboratorio o degli
spazi attrezzati
-lanci di oggetti
non
contundenti

-mancanza di
mantenimento
della pulizia
dell’ambiente

lezioni per 1 giorno classe
o (in
caso di recidiva) fino
a 15
giorni(+ sospensione
visite)

comunica
la
decisione alla
famiglia
dello
studente.
Contro
decisione
ammesso
l’appello
all’organo
garanzia

la
è

di

a) Subito, a) Nota sul registro a)
I
ogni volta di classe
docenti
(sentiti
eventu
b)
Alla
ali
terza nota
testimo
b)
Ammonizione ni)
scritta sul registro
del D.S. o del suo b)
Il
delegato
e D.S.
c)
Alla comunicazione
(sentito
quarta
scritta alla famiglia il
nota
con diffida
coordin
atore)
c) Allontanamento
Il
dalle lezioni per 1 c)
giorno o (in caso di consigli
o
di
recidiva) fino a 15
giorni
classe

I
docenti
annotano
l’infrazione sul
registro di classe.
Alla terza nota, il
coordinatore di
classe
avvisa il D.S. che
ammonisce
lo
studente;
alla quarta nota il
D.S. convoca il
Consiglio
di
classe.
Il consiglio di
classe definisce
ed eroga la
sanzione,
comunica
la
decisione alla
famiglia
dello
studente.
Contro
la
decisione
è
ammesso
l’appello.

a) Subito, a) Nota sul registro a)
I
ogni volta di
docenti
classe
(sentiti
eventu
ali
Alla
testimo
a b)

I
docenti
annotano
l’infrazione sul
registro di classe.
Il coordinatore
di classe avvisa il
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RISPETTO
DELLE
STRUTTU
RE
E
DELLE
ATTREZZA
-TURE

cura del
terza nota
singolo e/o della
classe

b) Nota sul registro
di
classe
+
comunicazione
scritta alla famiglia +
multa o ripristino a
spese
dello studente della
pulizia
dell’ambiente

a) Subito, a) Nota sul registro
-incisione
di ogni volta di
classe
banchi/porte
+comunicazione
-danneggiamento
b)
Alla scritta alla famiglia +
colposo
multa
(causato
per seconda
nota
inosservanza
b) Nota sul registro
delle regole) delle
di
attrezzature
di
classe
laboratorio
ecc.
+comunicazione
-scritte sui muri,
scritta alla famiglia +
porte e
multa
corrispondente al
Banchi
risarcimento
del
danno o al
ripristino a spese
dello
studente
della
struttura e/o
attrezzatura
danneggiata

-

infrazione

alle
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ni)
b)
I
docenti
per le
note
sul
registro
;
il D.S.
(o
delegat
o)
per
l’erogaz
io-ne
della
eventu
ale
multa

a)
I
docenti
(sentiti
eventu
ali
testimo
ni)
b)
I
docenti
per le
note
sul
registro
;
il D.S.
(o
delegat
o)
per l’
erogazione
della
eventu
ale
multa
Il

D.S. che eroga la
sanzione
e
comunica
la decisione
alla famiglia dello
studente.
Contro
la
decisione
è
ammesso
l’appello
all’organo di
garanzia

I
docenti
annotano
l’infrazione sul
registro di classe.
Il coordinatore di
classe avvisa il
D.S. che
eroga la sanzione
e comunica la
decisione
alla famiglia dello
studente.
Contro
la
decisione
è
ammesso
l’appello
all’organo
di
garanzia

norme che
Alla terza Multa
regolano
il infrazione
parcheggio dei
motocicli e/o delle
automobili

RISPETTO
PER
LE
REGOLE
DI
CONVIVE
NZA
CIVILE

contraffazione Subito,
del libretto
ogni volta
delle
giustificazioni,
della
firma dei genitori o
di altri
nei
documenti
ufficiali
consegnati
all’istituto

D.S.sen
titi
eventu
ali
testimo
ni
e
l’intere
ssato

Nota sul registro di
classe
+comunicazione
scritta alla famiglia;
sospensione
dalle
lezioni
per due o più giorni,
a
seconda
della
gravità;

I
docenti
per le
note
sul
registro
; il D.S.
(o delegato)
per
l’erogazione
della
sanzion
e

sequestro
e
Ogni a)
del a)
restituzione il
volta
giorno successivo al
genitore dell’alunno
minorenne
o
ll’alunno
maggiorenne (a cura
del docente o del
- riprese effettuate
pers. ammin.)
in classe o nei
locali della scuola e
b) sequestro del
poi fatte circolare
cellulare e
in Istituto o su
alla
b)
Alla restituzione
Internet ecc
famiglia a cura del
terza
infrazione D.S. o del Vicario del
Dirigente Scolastico;
in caso di reazione
scorretta
nei
confronti
del
docente che ritira il
cellulare,
sospensione dalle
lezioni per uno o più

a)I
docenti
e D.S.

utilizzo
telefono
cellulare;
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b)
D.S.

Il

Il
D.S.
(o
delegato)
alla
terza infrazione
provvede
all’erogazione
della sanzione,
della multa e alla
comunicazione
alla
famiglia.

giorni, a seconda del
caso;
per
recidiva:
sospensione
dalle
lezioni per due o più
giorni, a seconda
della gravità;
sequestro
e
restituzione
solo al genitore +
multa

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
INFRAZIONI
quand
DOVERI
AI “DOVERI”
o
SANZIONI
scatta
la
sanzio
ne
-ricorso
alla
violenza
Sospensione
all’interno di una
immediata da 2 a 15
discussione/atti
giorni, a seconda
che
della gravità, delle
mettono
in
conseguenze
del
fatto.
RISPETTO pericolo
l’incolumità altrui
In caso di recidiva, la
DEGLI
-utilizzo di termini Alla
sanzione è aggravata
ALTRI
prima
(compagn gravemente
Infrazi In casi di particolare
i, docenti, offensivi e
personale lesivi della dignità o-ne
gravità, tale da
non
altrui
ingenerare allarme
docente) - casi di bullismo
sociale, sospensione
-propaganda e
superiore
a
15
teorizzazione
giorni,
della
eventualmente
discriminazione
anche sino al
nei
termine
dell’anno
confronti di altre
scolastico,
persone
all’esclusione dallo
-furto
scrutinio ed alla non
-lancio di oggetti
ammissione
contundenti
all’Esame di Stato
-violazione
intenzionale
delle norme di
sicurezza
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chi
accerta e PROCEDURE
stabilisce
la
sanzione

Il Consiglio
di classe
se la
sospensio
ne è da 2 a
15
giorni.

Il Consiglio
di Istituto
se la
sospensio
ne
è
superiore
a
15 giorni
e/o
comporta
l’esclusion
e
dallo
scrutinio
e la non
ammission
e
all’Esame
di Stato

Il D.S. accerta la
gravità
dell’infrazione
tramite istruttoria,
invia allo studente e
alla
famiglia
la
contestazione
di
addebito
e
convoca
il
consiglio di classe.
Il consiglio di classe
verifica se esistono
gli estremi per una
sanzione
che
preveda
l’allontanamento
dalla
comunità
scolastica,
decide
l’entità
della
sanzione.
Il D.S. comunica la
decisione
alla
famiglia
dello
studente.
Contro quest’ultima
è ammesso l’appello
all’organo
di
garanzia.

-introduzione
nella scuola
di alcolici e/o
droghe
RISPETTO
DELLE
NORME
DI
SICUREZZ
A E DELLE
NORME
CHE
TUTELAN
O
LA
SALUTE

RISPETTO
DI
STRUTTU
RE
E
DI
ATTREZZATURE

-danneggiamento
volontario
di
attrezzature
e
strutture (vetri,
pannelli,
strumenti di lab.,
attrezzi e
suppellettili nelle
palestre)

Alla
prima
Infrazi
o-ne

Sospensione
immediata da 2 a 15
giorni, a seconda
della gravità e delle
conseguenze
del
fatto + una
multa
corrispondente al
risarcimento
del
danno o al
ripristino a spese
dello studente della
struttura
e/o
attrezzatura
danneggiata.
In caso di recidiva, la
sanzione
è
aggravata.
In casi di particolare
gravità, tale da
ingenerare allarme
sociale, sospensione
superiore
a
15
giorni,
eventualmente
anche sino al
termine
dell’anno
scolastico,
all’esclusione dallo
scrutinio ed alla non
ammissione
all’Esame di Stato.

Il consiglio
di classe
se la
sospensio
ne è da 2 a
15 giorni.
Il consiglio
di istituto
se la
sospensio
ne
è
superiore
a
15 giorni
e/o
comporta
l’esclusion
e
dallo
scrutinio
ed la non
ammission
e
all’Esame
di Stato.

Il D.S. accerta la
gravità
dell’infrazione
tramite istruttoria,
invia allo studente e
alla
famiglia
la
contestazione
di
addebito
e
convoca
il
consiglio di classe
dello studente che
ha
commesso
l’infrazione.
Il consiglio di classe
verifica se esistono
gli estremi per una
sanzione
che
preveda
l’allontanamento
dalla
comunità
scolastica,
decide
l’entità
della
sanzione.
Il D.S. comunica la
decisione
alla
famiglia
dello
studente.
Contro quest’ultima
è ammesso l’appello
all’organo
di
garanzia.

TABELLA C –INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI SECONDO NORME DI LEGGE
quand
chi
DOVERI
INFRAZIONI
o
SANZIONI
accerta e PROCEDURE
AI “DOVERI”
scatta
stabilisce
la
la
sanzio
sanzione
ne
RISPETTO
Chiunque
ravvisi
DELLE
Multa da 27,50 a
l’infrazione avvisa
NORME
Infrazione
al Ad
275 euro
Funzionari immediatamente il
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DI
SICUREZZ
A E DELLE
NORME
CHE
TUTELAN
O
LA
SALUTE

divieto di
fumare
negli
spazi interni ed
esterni
dell’edificio
scolastico

ogni
Accert
ament
o
dell’in
frazio
ne

(minimo effettivo da
pagare: euro 55,
raddoppiato se la
violazione
è
commessa
in
presenza di minori di
anni 12 o di donna in
evidente stato di
gravidanza)

incaricati
all’osserva
nza della
norma

funzionario
incaricato
che
provvederà
all’erogazione della
sanzione e alla
comunicazione alla
famiglia
e
all’autorità
preposta.

Art.31 – Applicazione delle sanzioni . Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è
applicabile a tutti i momenti in cui si articola l’attività scolastica. L’ingresso e l’uscita dalla scuola,
l’intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari vanno
considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali sottoposti alle suddette
prescrizioni. In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore.
Art.32 – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d’esame
Le sanzioni per mancanze disciplinari, commesse durante lo svolgimento delle sessioni d’esame,
sono comminate dalla Commissione d’esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli
esterni.
Art. 33 - Reati: rimando alla norma civile e penale
Le norme statuali di diritto civile e penale regolano le sanzioni che la Giustizia commina
(ammenda, multa, detenzione ed arresto) ai colpevoli dei reati commessi contro le persone
(ingiurie, violenze fisiche e psichiche) e le cose (furti, distrazioni, distruzioni). Qualora vengano a
conoscenza di reati di pericolo, commessi nell’ambito scolastico, il Dirigente Scolastico quale
pubblico ufficiale e i docenti quali incaricati di pubblico servizio, hanno l’obbligo di denuncia, ai
sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Alle pene ed ai risarcimenti, comminati dagli Organi di Giustizia per i reati eventualmente
commessi da studenti dell’Istituto, si somma l’irrogazione di provvedimenti disciplinari.
Art.34 – Modalità per l’adozione delle sanzioni disciplinari
Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro di classe
e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e
firmati, devono essere notificati alle famiglie.
Per quanto concerne le sanzioni, che non comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica,
sarà data comunicazione alle famiglie da parte dei docenti in occasione dei ricevimenti o anche
telefonicamente.
Per l'irrogazione delle sanzioni, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, deve
essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli
addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta
conoscenza.
Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Capo d'Istituto o su richiesta di un docente o
di altro operatore della Scuola.
Per l’irrogazione di sanzioni, che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da
inosservanza di disposizioni dei docenti, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici), il
procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Capo di Istituto o su richiesta di un docente o di
altro operatore della scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta
dell’addebito.
Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all’interessato dell’entità specifica del
risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data
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della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a
discarico, dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal collaboratore del dirigente o direttamente
dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.
Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile
individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende
applicato all’intera classe/i, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da essa/e
conosciuto ed indicato.
Le sanzioni disciplinari saranno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno nel
suo percorso scolastico.
Art.35 – Sanzioni e valutazione del comportamento
Tutti i provvedimenti, che comportano una formulazione scritta, concorrono automaticamente a
determinare il voto trimestrale e finale della condotta. Concorrono altresì alla determinazione del
credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo;
esso è comunque stabilito dal C.d.C. che valuta la gravità della mancanza disciplinare, anche in
rapporto al fatto che sia episodica o ripetuta, in modo da commisurare ad essa il provvedimento
da adottare.
E’ sempre possibile irrogare una sanzione di grado superiore o inferiore alla luce di quanto sopra e
con adeguata motivazione.
In ogni caso, obbedendo ai dettami della normativa in vigore e rammentando quanto previsto
dall’art. 2 D.L. n. 137 - 1/9/2008 sulla valutazione del comportamento degli studenti, «la votazione
sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di
Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi,
la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo».
La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dall’intero Consiglio di Classe in
base ai seguenti obiettivi e criteri comuni a tutte le classi dell’Istituto:
-Obiettivi: educativi, comportamentali, didattici;
-Criteri:
- rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e dell’intero regolamento di Istituto;
- frequenza e puntualità. Questo criterio costituisce l’elemento base per l’assegnazione del voto di
condotta. Il superamento del numero prefissato di assenze, ritardi e uscite anticipate, preclude
all’allievo/a l’attribuzione di un dato punteggio, anche in presenza di altri indicatori positivi. Sono
escluse dal calcolo per l’assegnazione del voto di condotta, soltanto le assenze, i ritardi e le uscite
anticipate, giustificate da certificazione medica;
- rispetto degli impegni scolastici;
- partecipazione alle lezioni;
- collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico.
Tali obiettivi e criteri trovano una sintesi e una dettagliata descrizione nella seguente griglia
esplicativa:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
(Indicatori di Valutazione)
Voto 10
•
•
•
•

scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto
rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate
puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
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•
•
•

interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola
ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione
rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
Voto 9

•
•
•
•
•

frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
costante adempimento dei doveri scolastici
interesse e partecipazione attiva alle lezioni
equilibrio nei rapporti interpersonali
ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
Voto 8

•
•
•
•
•
•

osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica
frequenza regolare con alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
svolgimento regolare dei compiti assegnati
discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
correttezza nei rapporti interpersonali
ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
Voto 7

•
•
•
•
•

episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico
frequenza quasi regolare: somma complessiva dei giorni di assenze, dei giorni di
ritardi e dei giorni di uscite anticipate superiore a 25
saltuario svolgimento dei compiti assegnati
partecipazione discontinua all’attività didattica
interesse selettivo; Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri
Voto 6

•
•
•
•
•
•

episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni
disciplinari
frequenza irregolare: somma complessiva dei giorni di assenze, dei giorni di ritardi e
dei giorni di uscite anticipate superiore a 30
mancato svolgimento dei compiti assegnati
scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
disinteresse per alcune discipline
rapporti problematici con gli altri

118

Voto 1- 5
•
•
•
•
•
•
•
•

mancato rispetto del regolamento scolastico
gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari
numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate
mancato svolgimento dei compiti assegnati
continuo disturbo delle lezioni
completo disinteresse per le attività didattiche
comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
funzione negativa nel gruppo classe

Si applica la griglia di valutazione del comportamento degli studenti anche durante gli scrutini del
primo trimestre, rapportando i dati ivi contenuti al primo trimestre e precisamente:
voto in condotta 7: quando la somma complessiva dei giorni di assenze è superiore a 10;
voto in condotta 6: quando la somma complessiva dei giorni di assenze è superiore a 15.
Nel calcolo dei giorni di assenza si rilevano anche le entrate in ritardo e le uscite anticipate. Per
ogni cinque entrate in ritardo o uscite anticipate si valuta un giorno di assenza.
Per ritardo si intendono le entrate alle ore 9.15. Sono escluse dal calcolo per l'assegnazione del
voto di condotta soltanto le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, giustificate da certificazione
medica o da documentata attività sportiva.
Capo III – Dell’organo di garanzia
Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell’Organo di Garanzia
Art.36 – Costituzione. Il presente Regolamento istituisce l’Organo di Garanzia, soggetto a cui è
demandata la soluzione dei conflitti nella sua interpretazione ed applicazione, oltre che istanza di
appello delle controversie tra studenti ed Ordinamento dell’Istituto.
Art.37 – Composizione
L’Organo di Garanzia è composto da due Docenti a tempo indeterminato, un genitore, due
studenti ed un rappresentante del personale non docente. Viene nominato dal Consiglio di Istituto
su indicazione del Collegio dei Docenti, dell’Assemblea dei genitori e dell’Assemblea degli studenti,
mentre il rappresentante del personale non docente viene segnalato dal Dirigente Scolastico,
sentite le rappresentanze del personale stesso. Della componente studenti possono far parte
esclusivamente gli iscritti alle ultime tre classi del corso di studi. Il Consiglio di Istituto nomina
altresì quattro membri supplenti, uno per ciascuna delle componenti.
Dell’Organo di Garanzia fa parte il Dirigente Scolastico che lo convoca, lo presiede e ne regola e
dirige i lavori.
Art. 38 – Durata
L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 39 – Funzionamento
L’Organo di Garanzia determina le regole del proprio funzionamento con apposito regolamento.
E’validamente costituito quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti e delibera a
maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
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Art. 40 – Competenze
All’Organo di Garanzia è demandata la soluzione dei conflitti sull’interpretazione e l’applicazione
del Regolamento d’Istituto. Costituisce l’istanza di appello in materia di sanzioni disciplinari,
secondo le procedure stabilite nel precedente Capo II. Può inoltre proporre al Consiglio di Istituto,
sentito il Dirigente scolastico, modifiche al Regolamento sulla base della pratica interpretativa e
della sua applicazione ai casi concreti.
Art.41 – Decadenza dei membri
Gli studenti, che lasciano l’Istituto, decadono dalla carica, così come i Docenti e i genitori, qualora
il figlio non sia più iscritto all’Istituto. Decadono altresì dalla carica gli studenti, i Docenti e i non
docenti, cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo
l’elenco dei supplenti. In tal caso la piena funzionalità dell’Organo viene ricostituita, mediante
nomina dei nuovi componenti supplenti, nel corso del primo Consiglio d’Istituto utile. I nuovi
componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell’Organo di Garanzia

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
Art.42 – Premessa. La scuola riconosce alla famiglia il diritto-dovere di “istruire ed educare i
propri figli” (art.30 della Costituzione) e il conseguente diritto-dovere di cooperare
attivamente con l’istituzione scolastica nelle forme previste dall’attuale Regolamento.
In particolare, ai genitori spetta il diritto a:
- essere informati sul comportamento e sul profitto dei propri figli;
- conferire con i docenti di classe dei propri figli.
Art.43 - I genitori hanno l’obbligo di:
- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e il Regolamento di Istituto;
- valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre a un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni
previste, alle eventuali convocazioni, aggiornando a tale scopo indirizzi e recapiti telefonici;
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare
tempestivamente in modo plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo
le malattie superiori a cinque giorni), vigilare sull’impegno nello studio domestico;
- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o
audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo
del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti
nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque,
lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici;
- educare il figlio/figlia al rispetto delle persone e delle cose, nella consapevolezza delle
responsabilità previste per i genitori dalle norme vigenti in caso di comportamenti violenti o
disdicevoli e di eventuali danni al patrimonio della scuola da parte dei figli.
- segnalare alla Scuola disservizi o situazioni problematiche, che possono avere ripercussioni
sull'andamento scolastico dei propri figli.
FUNZIONAMENTO E ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 44 - Premessa
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Ciascuno degli organi collegiali è tenuto a programmare le proprie attività nel rispetto delle
competenze e delle scadenze operative e decisionali. Sempre nel rispetto delle diverse
competenze, ciascun organo collegiale opera in coordinamento con gli altri organi collegiali, sia
nella fase di programmazione sia in quella di attuazione. Il piano delle attività, comprendente la
programmazione dei consigli di classe e dei collegi, verrà annualmente reso pubblico, dopo la sua
approvazione da parte del collegio dei docenti.
Art.45 - Funzionamento degli organi collegiali
Gli organi collegiali sono di norma convocati con un anticipo non inferiore ai cinque giorni
lavorativi dalla data della riunione. L’avviso di convocazione deve essere esposto all’albo, deve
essere comunicato con lettera circolare e, per quanto riguarda il Consiglio d’Istituto, deve essere
comunicato con lettera personale ai singoli membri e,ove possibile, con e-mail. Lettera, avviso di
convocazione e circolare devono indicare gli argomenti da trattare. Non si può deliberare su punti
non chiaramente indicati all’ordine del giorno. Ogni componente di un organo collegiale può
proporre punti all’ordine del giorno: i punti all’ordine del giorno proposti in una regolare seduta
dell’organo collegiale devono apparire nell’ordine del giorno della seduta successiva. Per ogni
riunione degli organi collegiali viene redatto un verbale, approvato dalla maggioranza dei membri
e firmato da presidente e segretario.
Art.46 - Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in
funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono
essere di classe o d’istituto.
Art.47 - Assemblea di classe
La richiesta di convocazione delle assemblee di classe deve essere presentata su apposito modulo
al Capo d’Istituto almeno tre giorni prima della data fissata. La richiesta deve contenere
l’indicazione della data, delle ore e l’O.d.g. e va sottoscritta dai docenti delle ore in cui si terrà
l’assemblea e dai rappresentanti di classe. La durata non può essere superiore a due ore.
Ogni assemblea di classe elegge un presidente, per garantire l’esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti e un segretario per redigere il verbale.
Nessuna assemblea di classe può essere richiesta né autorizzata nell’ultimo mese di scuola.
I docenti hanno facoltà di intervenire e di sciogliere l’assemblea qualora accertino l’impossibilità di
un ordinato svolgimento dei lavori.
Art.48 - Assemblea di Istituto
E’ convocata dal Comitato studentesco con richiesta, contenente gli argomenti da trattare, da
presentare al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima della data indicata per la convocazione
dell’Assemblea stessa. Nella istanza di convocazione può essere richiesta la partecipazione di
esperti esterni, in tal caso la stessa va presentata almeno 15 giorni prima dal momento che la
presenza di esperti va autorizzata dal Consiglio d’Istituto. L’avviso di convocazione dell’Assemblea,
firmato dal Dirigente e indicante la data, l’orario e l’o.d.g., verranno comunicati con relativa
circolare alle classi.
Nessuna Assemblea può essere richiesta e quindi autorizzata nell’ultimo mese di lezione.
Il Dirigente e i docenti in servizio hanno facoltà di intervenire e di sciogliere le riunioni qualora
accertino l’impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori e far rientrare i ragazzi nelle loro
rispettive classi per svolgere la regolare attività didattica.
Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nella
consulta. Esso rappresenta l’assemblea nei suoi rapporti con gli altri organi della scuola. Esso, su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, si può riunire una volta al mese in seduta.
Art.49- Consiglio di Classe
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Il consiglio di classe formula proposte in ordine all’azione educativa, didattica ed a iniziative di
sperimentazione; agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
E’ convocato dal dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, della
maggioranza dei suoi membri o dal coordinatore. Può essere presieduto dal Dirigente scolastico o
da un suo delegato o dal coordinatore della classe.
ordinaria della durata di un’ora e può tenere riunioni straordinarie. Le richieste di riunione del
Comitato devono essere inoltrate al Dirigente scolastico almeno due giorni prima della data fissata
per la riunione.
Art.50 - Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la
programmazione della vita e delle attività della scuola. Esso concorre a promuovere
l’organizzazione di visite e viaggi in luoghi di particolare interesse culturale e di valore artistico o di
spettacoli per fini didattici ed educativi, impegnandosi a fornire i contributi nei limiti di
disponibilità di bilancio
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta di insediamento, elegge a maggioranza il Presidente e il
Vicepresidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Nella stessa seduta il Consiglio elegge
i componenti della Giunta.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto convoca e presiede lorgano, accerta la sussistenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la
discussione, propone alla discussione gli argomenti dell’O.d.g., pone in votazione le proposte di
deliberazione e proclama l’esito, dichiara, infine, sciolta la seduta.
Il Consiglio d’Istituto può affidare alla Giunta, cui spetta comunque un’autonoma potestà di
iniziativa, le studio di problemi e l’elaborazione delle relative proposte di soluzione, fissando un
termine entro cui tali lavori devono essere completati.
Il Consiglio d’Istituto si riunisce presso la sede della scuola; la convocazione deve essere fatta con
avvisi scritti recapitati con raccomandata a mano o, se necessario, con raccomandata postale
all’indirizzo indicato dai componenti del Consiglio.
Gli avvisi di convocazione e l’O.d.g. devono essere recapitati almeno tre giorni prima di quello
stabilito per l’adunanza. Le relazioni e tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti
all’O.d.g. saranno messi a disposizione dei componenti nella segreteria della scuola almeno
quattro giorni prima di quello stabilito per l’adunanza. Nel caso in cui si debba discutere il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo, gli avvisi di convocazione e le relazioni dovranno pervenire non
meno di otto giorni prima.
Le sedute hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni per consentire la
partecipazione di tutte le componenti.
Il Consiglio d’istituto si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dal presidente ogni
qualvolta questi ne ravvisi la necessità o qualora lo richieda la giunta, oppure un terzo dei membri
in carica. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti in carica, in prima convocazione,; in seconda convocazione, è sufficiente la
maggioranza semplice.
Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all’O.d.g.; tuttavia, in casi
eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione dei singoli argomenti in
aggiunta all’O.d.g., qualora il Presidente, di sua iniziativa, o su proposta di uno o più membri della
seduta, lo richieda e la richiesta stessa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente, di sua iniziativa, può
disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Il voto per alzata di mano è soggetto a
riprova se è richiesto anche da uno solo dei presenti prima della comunicazione delle votazioni. Le
122

votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto quando trattasi di questioni concernenti
persone.
I componenti il Consiglio devono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la discussione e la
votazione, quando trattasi di fatti concernenti parenti, compresi gli affini entro il 4°grado o il
coniuge. L’incompatibilità deve essere resa nota dagli interessati con dichiarazione da inserirsi nel
verbale.
Art.51 - Collegio dei docenti
E’ presieduto dal Dirigente scolastico e si riunisce secondo il calendario delle riunioni stabilito ad
inizio di anno scolastico ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite
dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti.
Il segretario redige il verbale della riunione in apposito registro riportando succintamente la
discussione intervenuta ed i fatti accaduti. Il verbale deve contenere la data della riunione ed i
nomi dei presenti ed è sottoposto all’approvazione del collegio nella seduta successiva.
In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne
formano oggetto. Gli eventuali rilievi devono limitarsi ai fatti avvenuti ed al significato delle parole
pronunciate.
Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno la maggioranza semplice dei componenti.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente può disporre che
medesime avvengano per appello nominale. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio
segreto se trattasi di questioni concernenti le persone.
Art.52 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico:
- in periodi programmati e a richiesta dei diretti interessati
- alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti
- quando se ne presenti la necessità.
Art.53 - Assemblee dei genitori
La scuola favorisce lo svolgimento di assemblee di genitori come momento informativo
fondamentale e come scambio di conoscenze all’interno della comunità scolastica.
Le assemblee dei genitori possono essere: di sezione, di classe o d’istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori
dell’istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna
di esse devono essere concordati di volta in volta con il dirigente scolastico.
L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l’assemblea
di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della
maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano duecento genitori (con
popolazione scolastica compresa tra 500 e 1000).
L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente
scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.
Art.54 - Comitato dei genitori
Il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti di classe, elegge al proprio interno un
presidente, definisce un programma annuale e le modalità operative per attuarlo.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti, il comitato dei genitori ha poteri di proposta e
di iniziativa in ordine alle attività educative.
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Favorisce la partecipazione dei genitori ed assicura il collegamento tra le istanze di base e gli
organismi di gestione della scuola.
Il comitato dei genitori è aperto a tutti i genitori, anche non rappresentanti di classe.
Il presidente è eletto nella prima riunione annuale dopo le elezioni dei rappresentanti di classe.
In prima istanza il comitato è convocato dal presidente uscente.
Per le successive riunioni può essere convocato dal presidente eletto o da almeno 1/3 dei suoi
membri.
Art.55 – Modalità della comunicazione con studenti e genitori
L’Istituto si impegna a favorire la comunicazione con le famiglie tramite:
- aggiornamento del sito Web;
- libretto scuola-famiglia;
- schede di valutazione periodica (pagellini) che segnalino l’andamento didattico dei singoli
allievi;
- posta ordinaria, canale utilizzato per comunicazioni di particolare rilievo che, se con carattere
d’urgenza, potranno essere anticipate telefonicamente;
- incontro dei docenti con i genitori, durante l’orario settimanale, secondo le modalità previste
in sede collegiale;
- due incontri scuola-famiglia, programmati annualmente nei mesi di dicembre e di aprile.
Gli orari e le modalità di ricevimento da parte delle segreterie e della presidenza sono fissati
all’inizio di ogni anno scolastico e resi noti tramite sito Web.
Art.56 – Diritto di informazione sul PTOF
All’inizio dell’anno scolastico, dopo l’approvazione del PTOF, il Coordinatore del Consiglio di
Classe illustra agli studenti le opportunità offerte dalla scuola, compresi i corsi pomeridiani per i
quali è previsto l’accesso al credito scolastico e gli eventuali percorsi opzionali, una volta che essi
siano stati definiti.
Le attività didattiche aggiuntive facoltative, comprese le iniziative finalizzate all’integrazione,
all’orientamento e al recupero delle insufficienze, verranno comunicate direttamente alle
famiglie.
REGOLAMENTO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
ART. 1 – Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituto Tecnico
Economico “ A. De Viti De Marco” di Casarano. Esprime pareri obbligatori e non vincolanti in
merito a quanto indicato dall’art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi
dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica
Amministrazione.
ART. 2 – Composizione, nomina e durata del Comitato tecnico scientifico
Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
- Il Dirigente Scolastico
- Il D. S. G. A.
- 5 Docenti componenti della Commissione Qualità
Sono membri rappresentativi :
- 1 Rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Lecce;
- 1 Rappresentante dell’Ordine del Dottori Commercialisti della provincia di Lecce;
- 1 Rappresentante dell’Associazione Industriali della provincia di Lecce;
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1 Rappresentante del Centro per l’impiego di Casarano;
1 Rappresentante delle imprese operanti sul territorio nell’ambito del settore turismo.
I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato.
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del D.S. sentito il Collegio dei
Docenti.
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’Ente o Associazione di
appartenenza e nominati dal D. S.
I membri rappresentativi possono essere riconfermati.
Nel caso di impossibilità o dimissioni di un componente, il D.S. procede a nuova nomina.
Se ritenuto necessario, viene sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Istituto e le associazioni, gli
enti e le istituzioni che designano un membro esterno.
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ART. 3 – Competenze, finalità e programma del Comitato tecnico scientifico
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e
all’innovazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta attività
sono emanati sentito il Comitato.
Il Comitato può esprimere parere consultivo su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
proprio Presidente e dai suoi componenti in particolare dai membri rappresentativi.
Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo
didattico/formativo in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e
sia per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
In particolare :
- formula proposte e pareri al Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai
programmi e alle attività;
- indica gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività ;
- svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola ( stage,
alternanza scuola lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio,
partecipazione a Poli/ Distretti formativi e alla Fondazione ITS) e di raccordo tra i diversi
organismi collegiali;
- monitora e valuta la progettualità tecnica-scientifica delle attività svolte;
- definisce un piano di lavoro anche pluriennale.
ART. 4 – Durata del Comitato tecnico scientifico
Il CTS avrà durata triennale
Art.5 – Organi del Comitato tecnico scientifico.
Sono Organi del Comitato :
A) Presidente o suo delegato
B) Segretario
C) Gruppi di lavoro
ART. 6 – Presidente. Incarichi e compiti
L’incarico di Presidente è conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto. Il Presidente rappresenta
il CTS presso l’amministrazione dell’Istituto e presso ogni altra istituzione.
Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS ; è responsabile della stesura
dell’ordine del giono ; firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità può delegare
formalmente a presiedere un membro di diritto.
ART. 7 – Segretario
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Il segretario è eletto dal CTS, scegliendolo tra i suoi membri.
Cura la stesura del verbale con la collaborazione della segreteria dell’istituto, controfirma il
verbale e ne dispone l’invio ad ogni componente.
Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell’ordine del giorno. In caso di indisponibilità
delega uno dei suoi membri rappresentativi.
ART. 8 – Riunioni del Comitato tecnico scientifico
Il CTS si riunisce per le riunioni ordinarie o straordinarie, su convocazione del proprio
Presidente, almeno tre volte l’anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ; in caso di parità di voti prevale il
voto del Presidente.
Le riunioni non sono pubbliche.
Il Presidente del CTS può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, collaboratori che ritiene utili
per le discussioni poste all’ordine del giono, limitatamente all’argomento per il quale la loro
presenza si renda necessaria.
Il Presidente del CTS o suo delegato, anche su proposta di uno o più componenti, può invitare
esperti esterni con le modalità sopra descritte.
Il Segretario può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un componente dell’Ufficio di
Segreteria dell’Istituto.
Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ; copia di ogni
verbale dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio d’istituto, ai componenti del CTS e
ampiamente diffusa con i mezzi di comunicazione ed esposta all’albo.
ART. 9 – Convocazione delle riunioni del Comitato tecnico scientifico
La convocazione è fatta dal Presidente del CTS via posta, fax, e.mail, e anche per mezzo del
telefono, a tutti i suoi componenti almeno 8 giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie
e 5 giorni prima per le riunioni straordinarie.
L’ordine del giorno è disposto dal Presidente del CTS con la collaborazione del segretario. I
componenti del Comitato possono chiedere al Presidente la trattazione di determinati argomenti
nel qual caso gli stessi devono essere proposti obbligatoriamente nell’ordine del giono della prima
riunione del Comitato.
Il CTS deciderà, a maggioranza, se e quando discuterne.
Il Presidente, o chi ne fà le veci, può disporre le convocazioni d’urgenza in tutti i casi in cui, a suo
giudizio, lo richiedano inderogabili necessità, o quando almeno un terzo dei compnenti del CTS
oppure il Consiglio d’Istituto o il Collegio Docenti ne facciano richiesta con relazione scritta e
motivata.
Le convocazioni d’urgenza possono essere fatte con il mezzo più rapido e l’ordine del giorno, sia
pure in modo succinto, comunicato almeno 48 ore prima della riunione.
ART. 10- Approvazione degli ordini del giorno
Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvato solo se, posti a viotazione, hanno ottenuto
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 11- Gruppi di lavoro del Comitato tecnico scietifico.
Il CTS per accelerare determinate procedure, può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui criteri di
nomina e durata sono stabiliti dal Comitato.
I gruppi di lavoro non sono deliberanti.
L’elaborato dei Gruppi di lavoro dovrà essere discusso e approvato nelle riunioni del CTS.
REGOLAMENTO SULL’EFFETTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
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Art. 1 - Finalità
1. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, costituiscono iniziative
complementari delle attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola e,
pertanto, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi.
Devono, inoltre, essere capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l’interesse
degli allievi in relazione anche alla fascia di età, alle provenienze e al tipo di scuola
frequentato e quindi non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni
scolastici.
2. La loro caratteristica comune è quella di integrare la normale attività della scuola con la
formazione generale della personalità degli alunni o con il completamento delle
preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sono dunque
riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.
3. Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi
competenti, che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche.
4. Le iniziative vengono ricondotte esclusivamente alle seguenti categorie:
a) visite guidate e uscite connesse alla partecipazione a manifestazioni sportive che si
effettuano nell'arco di una giornata o parte di essa e non comportano alcun
pernottamento fuori sede,
b) viaggi d’istruzione che comportano uno o più pernottamenti fuori sede e si possono
distinguere in:
- viaggi diretti ad accrescere il bagaglio culturale degli allievi attraverso
visite a
luoghi di interesse artistico, storico, scientifico, ecc.
- viaggi di carattere tecnico-professionale, finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di
esperienze tecnico-scientifiche integrative a quelle normalmente acquisite in classe,
al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, anche in vista
dell’inserimento lavorativo degli allievi,
- viaggi di carattere sportivo-naturalistico capaci di accrescere lo spirito associativo
degli allievi, di allargare l’ambito della loro conoscenza e sensibilità ambientale o
finalizzati alla conoscenza di particolari specialità sportive, alla partecipazione a
manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, allo svolgimento di
attività in ambiente naturale, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o
verdi o ad altre rispondenti a significative esigenze di carattere sociale.
c) scambi culturali con altre nazioni il cui obiettivo è anche la conoscenza e/o
approfondimento della realtà linguistica del paese straniero dove si trova la scuola
partner.
5. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di
percorrenza e quelli di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del
periodo programmato. Nella programmazione sono preferiti viaggi in cui la percentuale di
tempo dedicato al trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e alla
visita dei luoghi.
6. Alle uscite nell’ambito del territorio comunale (per le quali è normalmente
sufficiente
l’annotazione sul registro di classe) si applica lo stesso regolamento qualora comportino il
coinvolgimento di più docenti o la modifica dell’orario delle
lezioni.
Art. 2 – Organi competenti
1. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla
programmazione didattico- educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa,
coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal POF. I
diversi organi della scuola sono, quindi, a vario titolo coinvolti:
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a. Collegio dei Docenti: sentiti i Dipartimenti disciplinari, individua i criteri generali in relazione
agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte e,
quindi, esamina la programmazione delle iniziative (aspetti culturali, metodologici, didattici...)
presentate dai Consigli di Classe e le integra col Piano Annuale delle Attività didattiche, da
presentare al Consiglio di Istituto per l’approvazione.
b. Consiglio di Classe: sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei docenti,
esamina le proposte di viaggi di istruzione e di visite guidate formulate dalle diverse
sue componenti durante l’incontro dedicato alla programmazione annuale (ottobre-novembre).
Per le visite guidate di un giorno, i docenti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non
sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno comunque indicare quante visite
di un giorno si prevedono e quali ne siano le finalità generali. I consigli di classe, nel
programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo
presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.
c. Consiglio di Istituto: nell’ambito delle sue competenze in merito all'organizzazione e
programmazione della vita e dell'attività della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio,
approva il Piano Annuale delle attività extrascolastiche, quindi anche dei viaggi e delle visite,
verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente regolamento.
d. Dirigente Scolastico: predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera del
Consiglio. Realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali nell’esercizio dei compiti e
delle responsabilità di organizzazione e gestione che gli competono, in particolare svolge la
necessaria attività negoziale avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA.
2. La programmazione delle iniziative deve concludersi di norma entro il 30 novembre dell’anno
scolastico in corso in modo da consentire il regolare espletamento del procedimento
amministrativo di cui la delibera del Consiglio di Istituto costituisce l'atto finale.
Art. 3 - Organizzazione e realizzazione delle iniziative
1. Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti per ciò che concerne la
programmazione didattica ed educativa, adotta i criteri generali ed organizzativi per la
programmazione e attuazione delle iniziative in argomento.
2. Dal momento che visite e viaggi d’istruzione fanno parte della programmazione educativa e
didattica, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che
per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe,
contenendo in particolare le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di
contribuzione degli alunni creino situazioni discriminatorie o gravino con spese onerose sul
bilancio delle famiglie degli studenti o su quello della scuola. In ogni caso il costo dei viaggi
di istruzione non potrà superare l'importo di 500,00 euro.
3. Le famiglie devono essere informate prima dell’adesione del costo massimo del viaggio di
istruzione.
4. Per motivi economici ed organizzativi le classi che parteciperanno a viaggi d'istruzione
dovranno essere almeno due per viaggio in modo tale da ottimizzare la spesa sia per gli
studenti che per l’Istituto.
5. Al fine di evitare situazioni discriminatorie, parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione tutti gli allievi che lo desiderano, salvo motivato parere contrario del Consiglio di
Classe come di seguito stabilito. Ove siano certificate particolari situazioni economiche, gli
allievi potranno prendervi parte dietro versamento di una quota ridotta, grazie all’utilizzo
di eventuali gratuità messe a disposizione dall’agenzia organizzatrice o ad un contributo a
carico dell’Istituto. La richiesta di quota ridotta sarà trattata con procedura riservata.
6. Contestualmente all’atto della adesione al viaggio di istruzione è richiesto il versamento di
una somma fino al 50% della quota di partecipazione. In caso di successiva documentata
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rinuncia al viaggio, dietro richiesta da parte della famiglia, potrà essere predisposto
rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità
attribuite dalla agenzia organizzatrice. Il saldo sarà versato dagli studenti entro il termine
perentorio di trenta giorni prima della data prevista per la partenza nel caso di viaggi di
istruzione e dodici giorni prima della visita guidata.
7. L’Istituto, per l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, si avvarrà di
agenzie di viaggio secondo la normativa vigente.
8. Ferma restando l’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, salvo deroga
espressa dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, i viaggi verranno effettuati per classi
intere, allo scopo di contenere la discontinuità nella erogazione delle lezioni.
9. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 40% degli studenti
frequentanti per le classi dei corsi diurni e del 40% per le classi dei corsi serali. Per il calcolo
delle suddette percentuali minime devono essere conteggiati gli allievi effettivamente
frequentanti. Inoltre, per il computo della percentuale si dovrà sottrarre anche il numero di
studenti che il Consiglio di Classe, per deliberati motivi, avrà ritenuto opportuno non
ammettere all’iniziativa. Deroghe per gravi e/o documentati motivi ai succitati criteri sono
assunte dal Dirigente Scolastico nella misura massima di 1 alunno per classe.
10. Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe. L'eventuale assenza
dello studente nel giorno della visita guidata deve essere giustificata. Gli studenti, che non
partecipano alla visita guidata o al viaggio di istruzione, hanno l’obbligo di frequentare
regolarmente le attività appositamente programmate dalla scuola. L’assenza non
autorizzata sarà considerata infrazione disciplinare. Può costituire deroga solo se l’assenza
è effettuata per gravi e comprovati motivi.
11. Le adesioni degli studenti ai viaggi di istruzione devono pervenire entro il termine del 15
dicembre dell’anno scolastico in corso. Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa e
versato il relativo contributo non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità
se non in caso di gravi e comprovati motivi.
12. Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo
stato di salute dello studente. Per gli alunni con handicap grave sarà verificata la necessità
di particolare sistemazione alberghiera e trasporto.
13. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di
persone estranee. Previa delibera del Consiglio d’Istituto, per particolari motivazioni può
essere consentita la partecipazione dei genitori degli allievi o di un loro delegato, purché la
loro presenza sia necessaria ai fini dell’attuazione del viaggio, non vi siano oneri per la
scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti
a partecipare alle attività previste dal programma.
14. Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione dei trenta
giorni che precedono la fine delle lezioni, inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui
è previsto lo svolgimento di sospensione delle lezioni per attività istituzionali (scrutini,
elezioni scolastiche, riunioni di organi collegiali, ecc.).
15. Possono svolgersi visite guidate anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni
solo se durante i giorni festivi e per visite ai Parchi nazionali italiani qualora le condizioni
climatiche consentono l’accesso solo nella primavera avanzata.
16. I viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive potranno essere realizzati anche
durante i periodi di sospensione delle lezioni o vacanza. La scelta degli accompagnatori
dovrà cadere preferibilmente sui docenti di educazione fisica.
17. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico visite guidate per un massimo di
cinque uscite con la precisazione che non vanno conteggiate, entro questo limite, quelle
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attinenti il programma della materia e che si esauriscono nell’orario di lezione previsto (es.
uscite per rilievi, lezioni all’aperto, visite a mostre).
18. I viaggi di più giorni saranno consentiti soltanto per le classi seconde e le classi quinte, di
norma, per la seguente durata:
- classi seconde: massimo quattro giorni.
- classi quinte: massimo sette giorni.
- Gli scambi di classe all’estero e gli stages linguistici, vista la specifica finalità degli stessi,
possono avere una durata fino a 15 giorni.
19. Eventuali deroghe per l'attuazione di viaggi funzionali a particolari progetti potranno
essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti.
Art. 4 - Designazione dei docenti accompagnatori e di altri partecipanti
1. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla
classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della
classe stessa, e delle materie attinenti o affini con le finalità del viaggio. I docenti
accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità, se non in caso
di gravi e comprovati motivi.
2. I docenti accompagnatori non possono superare un massimo di 5 giorni di uscita nell’arco
dell’anno scolastico. Sono esclusi dal calcolo delle giornate i giorni festivi e, per i docenti, i
giorni liberi. Nell’individuare i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico tiene conto
anche delle loro precedenti assenze dal servizio, per qualsiasi motivo.
3. Deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori, e ogni docente può
partecipare di norma ad un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico.
4. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli
obiettivi della visita e (per i viaggi all’estero) competenza linguistica. Il Dirigente può
aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle
interessate al viaggio d’istruzione, con accertate spiccate competenze specifiche.
5. Tenuto conto che per i docenti l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di
prestazione di servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di
un sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità:
a) n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due docenti per
gruppo in caso di uscite fuori dal territorio comunale;
b) tra i docenti accompagnatori dovrà esserci almeno un docente per ciascun
genere se l’uscita si effettua in più di una giornata;
c) i docenti di sostegno accompagneranno gli studenti su decisione del competente
Consiglio di Classe. Per i docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente
ogni n. 2 studenti; nel caso in cui il docente di sostegno non sia disponibile,
affinché il viaggio sia autorizzato, esso dovrà essere sostituito dal Consiglio di
Classe con un altro docente della classe o, in alternativa, dal genitore dell’allievo,
che si renda disponibile.
6. Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore.
7. Alle iniziative di cui all’art.1 non saranno ammessi estranei alle classi interessate, anche se
facenti parte dell’organico dell’Istituto, se non per esplicita autorizzazione del Dirigente
Scolastico. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi
d’istruzione e visite guidate del personale ATA.
Art. 5 - Competenze dei docenti
1) Sarà cura del docente organizzatore, o Funzione Strumentale, far pervenire alla Segreteria,
in unica soluzione, l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto
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da parte degli studenti. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, tutta la documentazione
deve essere prodotta al Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato
seguito alle richieste di autorizzazione prevenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto
indicato nei punti precedenti.
2) Spetta altresì ai docenti accompagnatori l'onere della raccolta delle eventuali informative a
carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di Istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo
sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.
3) Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno far pervenire entro 5 giorni una
relazione scritta sull'andamento dell'iniziativa in cui sia evidenziato:
- verifica degli obiettivi programmati,
- interesse e comportamento degli studenti,
- eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi,
- dettagliata descrizione di eventuali incidenti,
- proposte migliorative.
4) Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte
di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione. La
scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei
fornitori.
Art. 6 - Norme generali per la partecipazione degli studenti
1. Se l’allievo è minorenne sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso
della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni non sarà necessario il
consenso scritto da parte delle famiglie, l’Ufficio, comunque, provvederà ad informarle
conservandone adeguata documentazione.
2. Il consenso scritto, previsto per gli allievi minorenni, dell’esercente la patria potestà
costituisce il presupposto per la partecipazione dell’alunno al viaggio, ma non esonera,
com’è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori dalle responsabilità di ogni ordine,
previste dal sistema legislativo dell’Istituto: i docenti dovranno assicurare la costante e
assidua vigilanza degli alunni.
3. Tutti gli studenti dovranno, inoltre, essere muniti di un documento di identificazione e
dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente
Scolastico.
4. Nei viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per
l’espatrio e del documento valido per l’assistenza sanitaria all’estero.
5. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per i
viaggi di istruzione finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, ad
esercitazioni pratiche o a esercitazioni di lavoro resta valida l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
6. Il Consiglio di Classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che
hanno avuto provvedimenti disciplinari.
Art. 7 - Norme di comportamento degli studenti
1. Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà:
a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione
delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a
cose e coerente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando in
particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e
del programma previsto;
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2.

3.

4.
5.

6.

c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
d. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento
che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne
uso;
f. evitare, per ragioni di sicurezza di fumare in camera;
g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli
accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne,
essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della
giornata;
h. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
i. rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita,
gli alunni nelle proprie rispettive camere;
j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e
quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane
offerte dal viaggio.
Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti
della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e
rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.
Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno
successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso
Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non
consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di
istruzione.
Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se
individuato o all'intero gruppo coinvolto.
Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei
singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un
intervento diretto sullo studente.
In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello
studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla
famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.

7. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il
Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere
finanziario a carico degli allievi responsabili.
Art. 8 - Competenze dei genitori
1. I genitori si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si
impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata
partecipazione al viaggio o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote versate verrà
effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle
penalità disposte dalle agenzie di viaggio.
2. I genitori sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva,
ritenute necessarie dalla Scuola.
3. I genitori sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di
Classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete,
132

allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da
parte dei docenti accompagnatori.
4. I genitori devono intervenire, in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori, anche per
far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 febbraio
2011

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO
SCOLASTICO PREVISTO AI SENSI DEL D.P.R. 122/09 ART14 C.7-APPROVATO DAL CONSIGLIO
D’ISTITUTO DEL 23/09/2015
Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze.
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario del singolo alunno, vengono
annotate dai Docenti sul Registro di Classe. Le assenze, di cui al comma 1,sono calcolate sulla
base della frequenza registrata dai docenti, con la collaborazione del Docente Coordinatore di
classe. Esse sono conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale
personalizzato delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell’anno
scolastico: monte ore settimanale previsto dal percorso curricolare frequentato, moltiplicato
per 33 settimane. Tali valori sono indicativi. Ove fosse necessario un conteggio accurato, sarà
preso in considerazione, il “curricolo individuale” di ogni studente considerando la situazione
personale (ad es. il non avvalersi dell’ora di Religione). Non rientrano tra le assenze le ore
dedicate ad assemblea di istituto e quelle per viaggi di istruzione. E’ da considerarsi attività
didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) la
partecipazione di alunni (classi intere o singoli alunni) con la scuola ad attività e progetti
previsti dal P.O.F. che comportino una presenza fuori aula o fuori sede.
Art. 2 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
a)motivi familiari
• lutto per membri del nucleo familiare entro il secondo grado;
• assistenza a componenti della famiglia entro il secondo grado per gravi motivi di salute ;
• provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
• rientro nel paese d’origine per motivi legali ;
• trasferimento della famiglia .
b)motivi di salute
• ricoveri ospedalieri e cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente
programmate e debitamente documentate ;
• assenze reiterate, riferibili a patologie sia di natura fisica che psicologica, documentate
attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, da ASL e/o presidi ospedalieri ;
• permanenza in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non
continuativi durante i quali l’alunno ha seguito momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dal consiglio di classe. Non
verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle degli studenti che usufruiscano di
leggi relative alle disabilità .
c)pratica sportiva e partecipazione a concorsi o a iniziative formative
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•

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI debitamente richieste e certificate dall’Associazione sportiva di appartenenza ;
• mobilità individuali effettuate in progetti nazionali ed internazionali ed in generale a
scambi, stage, iniziative culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali.
d)motivi religiosi
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo.
art. 3 - programmi/percorsi di apprendimento personalizzati
Per gli alunni che seguano periodi di frequenza scolastica all’estero, come da norme
sull'equipollenza, i periodi di scolarizzazione in questione vengono riconosciuti in termini di
frequenza e assenze secondo quanto formalmente certificato dalla scuola straniera.
art. 4 - disposizioni finali
Le deroghe di cui al punto 1 devono essere applicate ad assenze debitamente e
tempestivamente documentate e tali da non pregiudicare, in nessun modo, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e
demanda al singolo consiglio di classe la valutazione della possibilità di applicare la deroga.
Nel rispetto della sovranità del Consiglio di classe, che dovrà in ogni caso valutare l’alunno nella
sua individualità, qualsiasi altra assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata
ai fini dell’esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
L’introduzione della norma, nonché del presente Regolamento, è l’occasione per
responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di ogni ora di lezione e quindi
sulla necessità di impegnarsi nell’evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate .
REGOLAMENTO BIBLIOTECA
Art. 1 – Premessa
Forse davvero tra qualche anno i libri diventeranno oggetto di collezione per nostalgici, come i
dischi di vinile, ma oggi insegnare ad amarli è ancora una delle risorse più preziose che la scuola
può offrire. "Leggere è pensare profondamente", sosteneva Alfieri. Gli studenti oggi, accarezzando
una tastiera, muovono strumenti incredibili, lo fanno in modo sempre più veloce e nevrotico,
rischiando fruizioni superficiali e passive. La lettura è sospensione del tempo, è concentrata
esplorazione del mondo e di sé.
Ma cosa deve fare una biblioteca scolastica nell'era della "next generation"? Essa deve
sicuramente proporre tutta una serie di iniziative autonome, di respiro più breve, ma di provata
incisività, di cui si riportano alcuni esempi:
• il "book crossing" interno all'Istituto: cestoni di libri a disposizione senza obblighi di
registrazione dei prestiti;
• mostre a tema in occasioni particolari ( la Giornata della Memoria, quella del Ricordo, la
Festa della Donna, anniversari quali il bicentenario di … ecc);
• incontri in biblioteca con le classi allo lo scopo di suscitare l'interesse per la lettura come
attività di svago (leggere per sognare, leggere per divertirsi, leggere per crescere) e di far
recepire la biblioteca non solo come luogo di ricerca e consultazione, ma anche come
spazio "piacevole" della scuola in cui è possibile scambiarsi impressioni ed idee sui libri e
sul mondo;
• "Tè e Caffè Letterari": incontri conviviali con l’autore per leggere e parlare di libri, a
cadenza variabile;
• "Questo ve lo consiglio io": brevi recensioni compilate dagli studenti come suggerimenti di
lettura, reperibili in un raccoglitore in biblioteca e sulle pagine web;
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"Un libro da… spolverare": capolavori trascurati da ri-spolverare, suggeriti con cadenza
mensile, anche questi in evidenza in biblioteca e nelle pagine web;
• " Patente di lettore" per il biennio: tessera a punti per premiare i lettori più assidui;
• "A colpi di romanzo", gara a gruppi, in classe, su letture concordate.
Art.2 - I diritti del lettore
Nel saggio, Come un romanzo, Pennac affronta, dal duplice punto di vista di romanziere e
professore, il problema di come si possano stimolare i giovani - e in genere tutti coloro che
avvertono l'oggetto-libro come un macigno indebitamente e immeritatamente posato sul
comodino - non tanto alla lettura in sè e per sè quanto al piacere di essa, cercando di riproporre i
libri come complici, come amici attraverso i quali si ampliano i propri orizzonti e si costruiscono
mondi inediti. Un libro intelligente e spassoso aiuta a ricordare che il tempo della lettura dilata il
tempo della vita. Dal medesimo saggio sono stati tratti i dieci diritti improrogabilmente
riconosciuti al lettore.
IL decalogo
1. Il diritto di non leggere
2. Il diritto di saltare le pagine
3. Il diritto di non finire un libro
4. Il diritto di rileggere
5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa
6. Il diritto al bovarismo (malattia testualmente contagiosa)
7. Il diritto di leggere ovunque
8. Il diritto di spizzicare
9. Il diritto di leggere a voce alta
10. Il diritto di tacere
Art. 2 – Regole per il buon funzionamento
Perché la biblioteca funzioni bene è necessario che ci sia ordine nella consultazione e nei prestiti.
Per ottenere tutto questo sono state individuate le seguenti regole cui occorre attenersi:
1. in biblioteca comportati nel modo più adeguato possibile. La biblioteca è un luogo di studio
dove è d’obbligo il silenzio e dove si tiene un comportamento rispettoso per non arrecare
disturbo in alcun modo agli altri. Quindi, non devi parlare ad alta voce, introdurre cibi e
bevande, utilizzare apparecchiature rumorose (es. telefoni cellulari), ecc;
2. per facilitare la ricerca e la consultazione, è importante sapere come i libri sono catalogati
negli appositi registri e ordinati sugli scaffali. Quindi, non puoi introdurti nei locali della
biblioteca senza aver ottenuto la giusta autorizzazione;
3. Fa’ attenzione a:
a. non alterare la segnaletica affissa,
b. non utilizzare apparecchiature e materiale di cui si serve il bibliotecario per il suo
lavoro;
c. non fare scherzi nascondendo libri o spostandoli di scaffale;
d. quando riporti un libro, avuto in prestito, non rimetterlo a posto da solo; mettilo
sempre sulla scrivania del bibliotecario che lo rimetterà via solo dopo aver segnato, nel
registro, l’avvenuta restituzione;
e. non portare in biblioteca borse, buste o altri tipi di contenitori; se li hai con te, devi
depositarli all'ingresso.
4. In biblioteca non è permesso consultare più di due o tre volumi per volta; se è proprio
necessario, devi chiederlo al bibliotecario che ti consenta l’uso contemporaneo di un maggior
numero di volumi.
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5. Per portare fuori dai locali della biblioteca, anche temporaneamente, libri o altro materiale, devi
rispettare le regole sul prestito.
Quindi:
f. puoi prendere un nuovo libro in prestito solo dopo aver riportato quello che hai preso
precedentemente;
g. puoi tenere in prestito un libro per il tempo massimo di un mese; scrivi sul diario entro
quando lo devi restituire, così te ne ricorderai più facilmente. Se hai bisogno di altro
tempo, chiedi al bibliotecario di prolungarti il prestito;
h. appena hai finito di leggere un libro o se non vuoi più leggerlo, riportalo subito; in
questo modo dai la possibilità ad altri di averlo in prestito.
6. Ricorda che sei responsabile del libro che prendi in prestito.
Quindi:
i. non darlo ad un altro compagno senza far registrare il passaggio al bibliotecario;
j. trattalo con il massimo riguardo: non macchiarlo, conservalo in un luogo sicuro e non
lasciarlo incustodito, usa sempre un segnalibro e non piegare o strappare le pagine,
non scriverci sopra;
k. ricordati di restituire sempre i libri avuti in prestito. Chi perde, danneggia o non
restituisce i libri, non solo deve ricomprarli, ma può anche essere escluso dal prestito.
7. Collabora in modo che la tua biblioteca scolastica sia sempre ordinata e funzionante; puoi anche
decidere di regalarle dei libri, se i tuoi genitori sono d’accordo. In questo caso annota che il libro è
stato donato da te, precisando anche la classe e l’anno scolastico. Tieni presente che la scuola dà
molta importanza alla sua biblioteca e che, quindi, punisce con i provvedimenti previsti dal
regolamento di disciplina e con la relativa assegnazione del voto di condotta chi non rispetta le
regole per il suo buon funzionamento.
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DURANTE LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA
Art. 1 - Premessa
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi in cui si realizza il riequilibrio tra attività motoria e
attività cognitiva. Sono i luoghi privilegiati della maturazione nonché dell’apprendimento delle
regole, che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. Tra questi luoghi, la palestra è
l’aula più grande e più frequentata dell’Istituto, visto che settimanalmente vi si alternano:
- tutti gli alunni impegnati nelle attività curriculari,
- quelli interessati al gruppo sportivo,
- gli atleti di società sportive, autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
Per tali motivazioni conviene che le regole fondamentali, di seguito riportate, siano
scrupolosamente osservate per un corretto e razionale uso della palestra nonché per la
conservazione e tenuta del suo stesso stato.
Art.2 – Norme generali e compiti del docente
La direzione della palestra è affidata ad un docente, incaricato dal Dirigente, in qualità di
consegnatario delle strutture e del materiale in uso.
L’azione non coordinata, non calibrata dinamicamente può causare un infortunio per utilizzo
improprio dell’attrezzo e/o per cadute di piano e/o per urti contro parti fisse dell’impianto o
contro gli stessi compagni. E’ necessario, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle
disposizioni impartite dal personale docente.
Tra l’altro si precisa che:
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gli insegnanti di Educazione fisica in servizio presso l’Istituto sono responsabili, nelle loro
ore di lezione, della conservazione degli ambienti e delle attrezzature;
• le chiavi della palestra, del locale degli attrezzi e degli armadi di custodia, sono a
disposizione di tutti gli insegnanti che usufruiscono di tali spazi e strutture;
• nel corso delle lezioni, ogni docente è responsabile del corretto uso sia dei piccoli che dei
grandi attrezzi; il riordino degli stessi, in assenza del responsabile della palestra, è affidato
al docente che li ha utilizzati;
• eventuali danni alle attrezzature ( grandi attrezzi, canestri, panche, ecc.), per usura e
normale utilizzazione, vanno segnalati all’Ufficio Tecnico che provvederà alle possibili
riparazioni o sostituzioni;
• è fatto divieto agli alunni e agli estranei accedere nei locali della palestra in assenza di un
docente, abilitato all’insegnamento dell’Educazione Fisica;
• i docenti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere loro la
segnaletica delle vie di fuga.
Art.3 – Norme per gli alunni
Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella dei
compagni su cui possono ripercuotersi gli effetti di certe azioni inopportune o di vere e proprie
omissioni.
Pertanto, al fine di prevenire le situazioni di rischio e tutelare la salute degli studenti, si
impartiscono le seguenti disposizioni:
• gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai loro docenti, che provvederanno a
prelevarli dalle rispettive aule e a riaccompagnarli a fine lezione, rispettando
rigorosamente l’orario;
• gli alunni si recheranno negli spogliatoi per indossare obbligatoriamente gli indumenti
idonei e funzionali alle attività motorie;
• non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi: il loro utilizzo, per sopraggiunte
esigenze personali, deve essere richiesto e autorizzato dal docente;
• gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi, negli spogliatoi o nella palestra,
portafogli, telefonini, orologi o altri oggetti di valore. I docenti e il personale di palestra non
sono obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi;
• il contegno, durante tutta la permanenza in palestra, deve essere improntato alla massima
correttezza;
• eventuali danneggiamenti, apportati volontariamente e intenzionalmente alla struttura
della palestra e /o agli attrezzi presenti nella stessa, saranno addebitati al/ai responsabile/i
oppure all’intera classe qualora non si riesca a individuare il diretto responsabile;
• l’eventuale infortunio, del quale il docente non si avveda al momento, deve essere
denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro
la fine delle lezioni della mattinata, in cui il fatto è avvenuto;
• le ore di pratica sono obbligatorie; pertanto, i genitori possono chiedere al docente che i
propri figli siano esonerati temporaneamente dalla lezione;
• infortuni o altri problemi di salute, che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle
lezioni di pratica per più di 7 giorni, dovranno essere documentati da un certificato del
medico curante, da cui risulti l’indicazione del periodo di riposo consigliato;
• gli alunni, che partecipano alle attività sportive a livello scolastico, devono produrre un
certificato medico per “attività non agonistiche”;
• gli alunni, che avessero problemi di salute, devono informare il docente prima che inizi la
lezione o durante lo svolgimento della stessa;
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gli alunni, affetti da gravi patologie, presentano in segreteria la domanda di esonero
dall’attività pratica, allegandovi il certificato rilasciato dalla ASL, a norma dell’art.3 della
Legge 07/02/1958, N.88;
gli alunni esonerati devono, comunque, prendere parte alle lezioni e collaborare con il
docente, svolgendo compiti di giuria e arbitraggio;
è vietato fumare e usare i cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche.

REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA
Allo scopo di regolamentare l’utilizzo dei laboratori di informatica dell’ Istituto, tutti gli utenti
(docenti ed allievi) sono tenuti a rispettare il seguente regolamento:
Art.1- Accesso
- L'accesso al laboratorio di informatica presuppone il possesso di una competenza di base
sufficientemente solida nell'utilizzo della strumentazione.
- Accedere al laboratorio secondo quanto previsto dal calendario delle lezioni; evitare di
disturbare chi lo utilizza.
- Per accedere ai laboratori è necessario registrare, sull’apposito registro: la classe, il
docente, l’ora di ingresso e l’ uscita.
- Durante lo svolgimento delle attività programmate, il docente dovrà controllare che gli
alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato la strumentazione
disponibile. All'inizio e al termine della lezione il docente accompagnerà la classe dall'aula
al laboratorio e viceversa. Non è consentito lasciare gli alunni soli nel laboratorio,
nemmeno sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico.
- Gli insegnanti,che durante le ore di lezione non prevedono l’uso del laboratorio desiderano
comunque far utilizzare dalle proprie classi i computer, devono accertarsi che lo stesso
risulti libero secondo il calendario delle lezioni di altre classi e prenotarlo su apposito
registro.
- L'accesso ai computer di qualsiasi laboratorio è sottoposto a un controllo centralizzato: ad
ogni docente/studente della scuola è assegnato un account (nome utente/password) che
viene richiesto per utilizzare una qualsiasi postazione.
- Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un docente. All’inizio
dell’anno scolastico l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto nell’aula, l’account e la
password; tale posto non può essere cambiato senza l’autorizzazione dell’insegnante.
- I progetti, che prevedono l’uso del laboratorio, devono essere preventivamente concordati
con il responsabile sistemista.
Art.2 - Utilizzo
Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare le seguenti
regole:
-

i docenti, che utilizzano il laboratorio per attività didattiche, dovranno preventivamente
istruire in modo adeguato gli alunni sull'uso corretto della strumentazione;
accendere e spegnere i computer utilizzando la procedura corretta;
ogni utente può memorizzare i propri file nella cartella personale, cui può accedere in
maniera riservata ed esclusiva;
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per ragioni di manutenzione sono effettuati, secondo necessità, interventi di
reinstallazione del software, configurazione, formattazione. Attenersi, pertanto,
scrupolosamente a quanto detto nel punto precedente per ridurre il rischio di perdere i
propri lavori;
- non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, ecc.),
cancellare o modificare programmi/file installati sui PC;
- per motivi di sicurezza, non è possibile l’utilizzo di penne USB e dischetti personali; se
devono essere trasferiti file da questi supporti, rivolgersi ai docenti;
- non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne
permettono la visualizzazione a video. L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di
stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una
stampante diversa da quella configurata e non deve essere comunque variata la
configurazione della stampante;
- non è consentito caricare di propria iniziativa programmi o file sul disco rigido. I docenti
che hanno necessità di installare programmi sono pregati di contattare il responsabile del
laboratorio mediante il modulo apposito;
- nel caso di individuazione di virus o di messaggi di errore, malfunzionamenti software e/o
hardware, prendere nota del messaggio e segnalare ai responsabili del laboratorio, usando
l’apposito modulo;
- ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a
segnalare immediatamente al docente qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata oltre che
la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa;
- gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della
lezione. Solo all’ultima ora di lezione (antimeridiana e/o pomeridiana) gli zaini saranno
tollerati se disposti in un angolo all’ingresso dei laboratori e comunque in modo da non
impedire un regolare sfollamento.
- è’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per
finalità didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere
autorizzazione al docente;
- terminato di utilizzare il laboratorio, fare in modo di lasciarlo nelle migliori condizioni: gli
alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di risistemare le sedie e gettare negli
appositi contenitori gli scarti. Disconnettersi e lasciare la postazione accesa, spegnerla solo
se è comunicato dal docente e comunque se è terminata l'ultima ora di lezione.
Art.3 - Comportamento e responsabilità
- Il docente della classe, che svolge lezione in laboratorio, deve vigilare sul comportamento
degli alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi;
- ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a
segnalare immediatamente all’insegnante qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata oltre
che la presenza di scritte rilevate sulla postazione stessa;
- a chiunque è fatto assoluto divieto di alterare o modificare la predisposizione già impostata
della strumentazione;
- è vietato manomettere in qualsiasi modo o asportare suppellettili, mouse ecc; ogni
asportazione o manomissione di qualsiasi tipo di materiale sarà tempestivamente
denunciata alle autorità competenti. I danni, causati dagli allievi a qualsiasi oggetto
presente in laboratorio, saranno imputati a carico di coloro che saranno ritenuti
responsabili degli stessi;
- gli allievi possono portare nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento
della lezione. Solo durante l’ultima ora di lezione (antimeridiana e/o pomeridiana) saranno
-
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tollerati gli zaini purché disposti in un angolo all’ingresso dei laboratori e comunque in
modo da non impedire un regolare sfollamento;
- nel laboratorio è fatto esplicito divieto di:
• consumare cibi o bevande per evitare di causare malfunzionamenti
nelle tastiere e/o nelle altre periferiche;
• tenere accesi i telefonini;
• organizzare giochi individuali e collettivi;
• occupare postazioni di lavoro per attività che non richiedano l'uso
delle apparecchiature;
- al termine della lezione in laboratorio, docenti ed alunni sono invitati a lasciare la propria
postazione in buon ordine; gli alunni, prima di uscire dal laboratorio, avranno cura di
risistemare le sedie; i PC dovranno essere lasciati disconnessi o spenti alla fine dell'ultima
ora di lezione.
Art. 4 - Progetti
- I progetti, che prevedono l’uso dei laboratori, devono essere esplicitamente autorizzati dal
Dirigente Scolastico; i laboratori devono essere assegnati dai responsabili dei servizi
informatici (sistemisti) che provvederanno a preparare gli account;
- i docenti/esperti di corsi potranno accedere ai laboratori con i corsisti solo autorizzati e
forniti di account e si faranno carico dell’intera applicazione del presente regolamento;
saranno responsabili di eventuali danni provocati dai corsisti.
Art. 5 - Internet: navigazione sicura
La diffusione di Internet rende sempre più critico il problema della navigazione protetta e, più in
generale, delle responsabilità che la scuola ha nei confronti degli studenti in rete.
I punti di criticità che emergono sono:
• l'uso della posta elettronica;
• la navigazione sul Web;
• la partecipazione a forum o chat di discussione;
• lo spamming;
• il rispetto della netiquette;
• la necessità di adottare nei laboratori delle policy di utilizzo condivise.
Oltre ad essere evidente la necessità della presenza dell'insegnante come guida durante le lezioni,
si rende indispensabile l'adozione di soluzioni che proteggano coloro (e specialmente i minori) che
navigano sulla rete.
Per questo sul server, che controlla l’accesso ad internet, è installato un sistema che permette di
filtrare in base:
- al contenuto delle pagine web visitate;
- alla classificazione PICS (Platform for Internet Control Selection);
- agli URL.
Quindi:
1. accedendo a Internet: rispettare la netiquette (=etichetta di rete, regole di comportamento);
2. l’accesso a Internet può avvenire esclusivamente per motivi connessi all’attività didattica e
alla formazione;
3. L’acceso a Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di
un insegnante;
4. è vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per
finalità didattiche e, comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere
autorizzazione al docente;
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5. non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (chat, sms);
6. il docente si assume tutte le responsabilità civili e penali, durante le proprie ore di utilizzo
del laboratorio, per il download di materiale e la visita di siti durante la navigazione su
internet.
ATTENZIONE: per motivi di sicurezza possono essere adottate soluzioni tecnologiche che
comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte.
I responsabili sono a disposizione per qualsiasi esigenza di supporto.
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