
  



 



 

L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale. 
È grazie all'educazione che la figlia di un contadino può diventare medico,  

il figlio di un minatore il capo miniera  
o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. 

Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che 
abbiamo è ciò che distingue una persona dall’altra. 

 

“Nelson Mandela” 
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PREMESSA 
 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il "documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il Piano è coerente con gli obiettivi 
generali e educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa" (D.P.R. 8 marzo 
1999 n°275, art.3, comma 1 e 2). 

Il P.O.F. rappresenta il percorso didattico e formativo che gli studenti iscritti 
dovranno affrontare nei cinque anni di corso e nasce, per un verso, da un’analisi dei 
bisogni formativi e educativi della nostra utenza, dall’esame degli strumenti e delle 
risorse disponibili, dall’osservazione delle condizioni logistiche ed organizzative del 
nostro istituto. 

Nel presente P.O.F., pertanto, sono esplicitate tutte le iniziative scolastiche ed 
extrascolastiche programmate dalla nostra scuola e finalizzate alla formazione degli 
alunni. 

Presupposto fondamentale dell'Offerta Formativa è la realizzazione del diritto allo 
studio, con interventi educativi programmati e finalizzati alla crescita serena di ciascun 
alunno. L'azione educativa promuoverà la salvaguardia e il rispetto della dignità della 
persona umana e dell'ambiente, sviluppando e rafforzando valori condivisibili. 

È molto importante che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il 
Territorio un progetto volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, 
competenze e abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline, ma anche, e 
soprattutto, a possedere gli strumenti con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti che 
sopraggiungeranno e la capacità di apprendere in modo autonomo, attitudine 
fondamentale, vista la continua evoluzione del sapere e l’esigenza di affrontare e 
indagare la realtà attraverso un corretto approccio scientifico-tecnologico. 
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CAPITOLO 1 
L’ISTITUTO “DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI” 

1.1 CHI SIAMO 

L’Istituto Superiore “DUCA ABRUZZI – LIBERO GRASSI” inizia il suo percorso 
istituzionale il 1° settembre 2013, in seguito al dimensionamento dell’Istituto Tecnico 
Commerciale Geometra e Turismo “Duca Abruzzi” e dell’Istituto Tecnico Commerciale 
Statale “Libero Grassi”. 

La storia dell’Istituto Duca Abruzzi ha inizio nel 1903 con l’istituzione di un Istituto 
Tecnico Commerciale sulla spinta della Camera di Commercio di Palermo che voleva 
preparare i ragazzi al mondo degli affari. L'iniziativa si sviluppò concretamente nel 1904 e 
in seguito, nel 1907, un regio decreto stabilì che la scuola doveva chiamarsi "Regia Scuola 
Media di Commercio". Nel 1913 la scuola si trasformò in “Regio Istituto Commerciale” 
per prendere nel 1936 il nome di “Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi”. 

Nell’agosto del 2000 l’I.T.C. “Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi” si unisce 
all’Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Juvara”, scuola nata nell’Ottobre del 1968 
staccandosi dall’I.T.G. “Filippo Parlatore” di cui era succursale, formando l’Istituto 
Tecnico Commerciale Geometra “Duca Abruzzi”. 

L’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Libero Grassi” è una scuola giovane. Nato 
nell’anno 1990, acquisisce sin da subito una spiccata identità culturale, distinguendosi 
per la qualità della sua offerta formativa tra i vari istituti secondari superiori della città, 
ottenendo la certificazione di qualità ISO 9001/2008 dall’ente di certificazione RINA e 
l’accreditamento quale sede formativa e orientativa nella Regione Siciliana. 

Come residua memoria dell’unione delle due scuole, attualmente l’Istituto risulta 
logisticamente suddiviso su due plessi: 
- la sede “Duca Abruzzi”, sita in via Fazio 1; 
- la sede “Libero Grassi”, sita in viale del Fante 70/c. 
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1.2 CHE COSA OFFRIAMO 

A seguito dell’entrata in vigore del “Riordino” degli Istituti Superiori, l’Istituto ha 
rimodulato la propria offerta formativa curricolare sulla base del nuovo ordinamento 
dell’Istituto Tecnico attivando due indirizzi del settore Economico, “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” e “Turismo”, e un unico indirizzo del settore Tecnologico, 
“Costruzioni, Ambiente e Territorio”. 

Dal 1° settembre 2013 l’Istituto ha ulteriormente ampliato la propria offerta 
formativa avviando il corso di studi del Liceo Scientifico nell’opzione “Scienze Applicate”. 

Il settore Economico vuole formare tecnici con competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Il corso integra le competenze dell'ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo aziendale e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. 

Il settore Tecnologico si pone l’obiettivo di preparare tecnici qualificati in grado di 
costituire il motore economico per il Paese, ponendo al centro della programmazione 
didattico-educativa: la didattica laboratoriale, la conoscenza della lingua inglese, il 
metodo dell’alternanza scuola-lavoro, l’apprendimento di un sapere scientifico integrato. 

L’opzione “Scienze Applicate” del Liceo Scientifico è incentrata sullo studio della 
matematica, dell’informatica, delle scienze (fisica, chimica, biologia e scienze della terra) 
e dei laboratori come metodologia di ricerca e apprendimento scientifico. Rappresenta 
un corso di studi che apre la strada alle facoltà universitarie tecniche e scientifiche. 

Attualmente, sono avviate le classi del 1° biennio, del 2° biennio e, per il primo 
anno di attivazione, le classi quinte dei corsi “Amministrazione, Finanza e Marketing”, 
“Turismo” e “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, e la 1ª, la 2ª e la 3ª classe del Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate. 

La sede di Via Fazio ospita tutti i corsi del nuovo ordinamento, mentre nella sede 
di Viale del Fante è presente unicamente l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing”. 

1.3 MISSION E VISION 

Il nostro Istituto si propone di “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
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contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, [...] per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di  
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il  diritto allo studio, 
le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (L. 
107/2015 c.1).  

La finalità generale dell’Istituto è fornire al diplomato, al termine del proprio 
corso di studi, la capacità di muoversi con agilità all'interno del vivacissimo assetto 
economico odierno, soggetto a dinamiche evolutive intensissime, fornendo agli studenti 
una moderna cultura aziendale e mettendoli in grado di interpretare criticamente i 
complessi fenomeni socio-economici e ambientali del territorio nel quale essi 
opereranno. 

Lo studio delle discipline dell'area comune fa sì che il diplomato sia dotato di una 
consistente cultura generale, accompagnata da apprezzabili capacità linguistico-
espressive e da una conoscenza complessiva delle problematiche contabili, finanziarie, 
gestionali e giuridiche dell'azienda, nonché degli aspetti tecnico-scientifici e 
professionali. 

Le discipline specialistiche, la cui scelta contribuisce a esaltare le attitudini del 
discente, servono a differenziare i profili in uscita con competenze specifiche nei settori 
aziendale, informatico, turistico, scientifico-tecnologico-ambientale, in modo che il 
diplomato possa con successo: 
- inserirsi nel mondo del lavoro; 
- creare attività imprenditoriali; 
- accedere alle facoltà universitarie tradizionali o indirizzarsi verso corsi di studi più 

nuovi; 
- accedere a corsi di studio post-diploma; 
- orientarsi nel nuovo quadro economico europeo e internazionale. 

Pertanto, l’Istituto si pone l'obiettivo di formare una figura professionale la cui 
preparazione culturale sia caratterizzata da un solido possesso degli strumenti di base 
(linguistici, comunicativi, economico-giuridici, scientifici, tecnologici) e supportata da 
abilità cognitive e relazionali. 

In particolare, si intende fornire ai propri alunni: 
- la consapevolezza dell'intreccio fra cultura tecnica e cultura organizzativa; 
- gli strumenti per saper leggere e interpretare il contesto in cui si opera; 
- la capacità di individuare i problemi e saperli risolvere anche con formule originali; 
- la capacità di apprendere autonomamente e di affrontare il nuovo. 

Coscienti dell’enorme difficoltà di stare al passo con le continue innovazioni 
tecnologiche e sociali della realtà contemporanea, lo studente acquisirà competenze atte 
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a promuovere, nell’arco di tutta la vita, una crescita personale e lavorativa autonoma. 
Tale obiettivo è raggiungibile attraverso l’implementazione di una didattica per 

competenze che tende a motivare alla conoscenza, a maturare abilità e capacità 
autonome di pensiero, affinché gli allievi sappiano partecipare con responsabilità, 
creatività, spirito d’iniziativa e competenza alla vita sociale organizzata. 

“Offrire ai propri studenti una formazione tecnico-economico-scientifica di qualità 
in una dimensione europea”, rappresenta la vision dell’istituto. 

Le modalità per perseguire tali finalità, in termini di obiettivi formativi, risorse 
umane, strumenti e progetti da attuare, sono specificate nel presente documento che 
descrive il Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) dell’Istituto. 

1.4 GESTIONE DEMOCRATICA DELL’ISTITUTO 

Il P.O.F. definisce un programma di lavoro condiviso da tutte le componenti 
dell’Istituto che, insieme, si assumono la responsabilità delle scelte educative. La 
gestione di tutte le attività scolastiche attraverso le decisioni degli organi collegiali, 
ognuno per le proprie competenze, deve pertanto tenere in particolare considerazione le 
richieste avanzate dai rappresentanti della componente alunni e della componente 
genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto e, nel contempo, recepire le 
esigenze dell’utenza circa i servizi erogati, per adeguarli e migliorarli effettuando costanti 
indagini di Customer Satisfation. A tale scopo è di grande aiuto il coinvolgimento dei 
genitori, delle famiglie, degli alunni e del territorio, la collaborazione con il Distretto 13 e 
con altre istituzioni scolastiche collegate in rete, i colloqui periodici con i singoli docenti e 
con i Consigli di Classe dei familiari degli studenti, e tutto quanto comporti l’apertura 
dell’Istituto all’esterno. 

I principi che l’Istituto intende adottare sono quelli di uguaglianza, di imparzialità 
e di trasparenza. 

Pertanto: 
- sarà data massima diffusione di tutte le attività all’interno della Scuola; 
- obiettivi programmatici e criteri di valutazione saranno illustrati agli alunni per 

renderli consapevoli degli iter formativi e dei processi valutativi; 
- sarà data massima diffusione all’interno della Scuola degli incarichi assegnati e dei 

relativi impegni assunti; 
- sarà assicurata una rappresentatività il più possibile diffusa nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività dell’Istituto; 
- sarà attivata qualunque azione atta a sostenere gli alunni che, per vari motivi, si 

trovino in situazione di svantaggio; 
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- saranno promossi collegamenti con la formazione professionale e con il territorio 
nell’ottica della cultura dell’integrazione e dello sviluppo della persona. 

La gestione democratica dell’Istituto e la partecipazione dei genitori alla vita della 
scuola sono attuate attraverso l’interazione tra gli organi collegiali che compongono la 
struttura organizzativa dell’Istituto, descritta schematicamente nella figura seguente. 

Figura 1.2. Interazione tra gli Organi collegiali 

 

Il Collegio dei Docenti cui spetta il compito di progettare, organizzare, 
verificare, valutare la vita didattica dell’Istituto in tutte le sue 
componenti, elaborare il P.O.F. sulla base delle norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 
1999, tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Consiglio di Istituto sia delle proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. 

Il Consiglio d’Istituto, cui spetta il compito di gestire la vita 
amministrativa della Scuola in stretta relazione con la progettazione 
didattica. 

I Consigli di Classe: costituiti dai docenti della classe, 2 rappresentanti degli studenti 
e 2 rappresentanti dei genitori, cui spetta il compito di definire la programmazione 
educativa e didattica, sulla base delle indicazioni generali del C.d.D., e predisporre 
tutti gli interventi necessari a sostenere il processo di insegnamento/apprendimento. 

L’Assemblea degli studenti composta dai rappresentanti di classe, 
dagli eletti nel Consiglio di Istituto e dai rappresentanti nella Consulta 
Provinciale degli Studenti, con il compito di fare da portavoce delle 
istanze e dei bisogni degli alunni della scuola e di collegamento con la 
Consulta Provinciale. 

L’Assemblea dei genitori costituita da tutti gli eletti all’interno dei 
consigli di classe e del Consiglio d’Istituto, con il compito di promuovere 
iniziative che migliorino il rapporto scuola-famiglia. 

I Docenti RSU, eletti da tutto il personale, cui spetta il compito di vigilare e di 
salvaguardare i diritti dei lavoratori all’interno dell’istituzione scolastica. 
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1.5 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Nelle tabelle seguenti è indicata l’attuale composizione degli Organi Collegiali 
dell’Istituto. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Componente docenti Componente ATA Componente genitori Componente alunni 
Adragna Giovanni Marino Grazia Fabozzi Roberta Bonello Orazio 
Cirivello Teresa  Megna Eugenio Guercio Sergio  
Gallea Sandro  Corrao Salvatore Troia Marco  
Gasparini Giovanna  Trapani Settimo Vattiato Valerio 
La Barbera Domenico    
Raimondo Rosa Anna    
Ragonese Anna    
Saguto Leonardo    

 
Presidente: Trapani Settimo 
Vice Presidente: Corrao Salvatore 

GIUNTA ESECUTIVA 

Cirivello Teresa 
Caminiti Francesca 
Marino Grazia 
Corrao Salvatore 

DOCENTI RSU 

Conti Viviana  
Cuccia Maria Rosa 
Fiduccia Concetta Maria 
 

ORGANO DI GARANZIA 

L’organo di garanzia per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari è presieduto 
dal Dirigente Scolastico ed è composto da: 
- n. 2 docenti: Teresa Cirivello, Vittoria Sicurella; 
- n. 1 genitore; 
- n. 1 esponente del personale ATA; 
- n. 1 alunno 
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CAPITOLO 2 
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE  

2.1 PREMESSA 

La struttura organizzativa delle risorse dell’Istituto è funzionale alla realizzazione 
del P.O.F. in tutte le componenti fondamentali: 
- corsi di studio, che fanno riferimento ai percorsi didattici attualmente offerti 

dall’istituto; 
- progetti e attività extracurricolari, che integrano e arricchiscono l’offerta curricolare 

destinata agli alunni e promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale 
scolastico. 

L’offerta più specificatamente curricolare è supportata da docenti con incarico di 
coordinamento didattico: Coordinatori dei Consigli di Classe; Coordinatori dei 
Dipartimenti Disciplinari.  

L’arricchimento dell’offerta formativa attuata tramite progetti e attività 
extracurricolari, è affidata ai Referenti di progetto. 

Tutta l’attività formativa della scuola è coordinata dalle Funzioni Strumentali. 
Le figure scolastiche con una responsabilità più diretta di supporto al Dirigente 

Scolastico sono i Collaboratori del Dirigente, le funzioni strumentali, i docenti, il 
personale tecnico, amministrativo e ausiliario. 

La struttura descritta è schematizzata nell’organigramma rappresentato nella 
figura seguente. 
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Figura 2.1 Organigramma dell’Istituto 
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2.1.2 ORGANICO DELL’ISTITUTO 

L’Istituto possiede al suo interno tutte le risorse necessarie alla realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa: professionalità, spazi e strutture, reti di relazioni con il 
territorio e con l’utenza. 

L’organico dell’Istituto, abbastanza stabile e motivato, consente una potenziale 
sinergia di interventi. I docenti mirano al rinnovamento professionale per offrire un 
servizio sempre più qualificato e per rafforzare l’acquisizione di competenze in vari 
ambiti. Il personale ATA (Assistenti Tecnici Amministrativi), parte integrante del progetto 
educativo e della mission della scuola, con le competenze specifiche relative ai vari 
settori dell’amministrazione opera all’interno di un modello organizzato dove il 
benessere lavorativo è il risultato di una comune attività orientata alla collaborazione e 
al problem solving. 

2.1.3 PERSONALE DOCENTE 

Nel corrente paragrafo è descritta la struttura organizzativa interna della 
componente docente dell’Istituto. 

2.1.3.1 Dipartimenti Disciplinari 

I Dipartimenti Disciplinari, organismi formati da insegnanti di una stessa disciplina 
o area disciplinare, hanno i seguenti compiti: 
- programmare l’attività per la propria materia; 
- indicare i saperi minimi necessari all’ammissione alla classe successiva, secondo gli 

obiettivi didattici e formativi approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel P.O.F.; 
- predisporre i percorsi formativi; 
- fissare metodologie didattiche e criteri di valutazione comuni; 
- proporre progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
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Tabella 2.1 Composizione dei Dipartimenti Disciplinari 

Dipartimenti 
Classi di 
concorso 
afferenti 

Coordinatori 

Scientifico – Tecnologico 
(Chimica, Geografia, Scienze Naturali) 

A013; A039; 
A060 

Maria Grazia 
Ferraro 

Economico – Aziendale  
(Economia Aziendale) 

A017  Rosa Tomasino 

Giuridico 
(Diritto) 

A019 Viviana Conti 

Costruzioni-Ambiente-Territorio  
(Progettazione-Costruzioni-Impianti, Topografia, Geopedologia-
Economia-Estimo, Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro, ITP) 

A016; A020; 
A058; A072; 
C430; C320  

Francesca Pecoraro 

Logico-Matematico  
(Matematica, Fisica, Informatica)  

A038; A042; 
A047; A048; 
A075; C300; 
C290 

Brigida Grillo 

Linguistico  
(Lingua e letteratura straniera) 

A246; A346; 
A446 

Adriana Di Marco 

Logico-Linguistico  
(Lettere, Arte e Territorio) 

A039; A050; 
A061 

Anna Dolcemascolo 

Scienze motorie A029  Patrizia Calandra 

I.R.C. (Religione)  Loredana Restifo 

Sostegno  Adriana Bongiorno 

2.1.3.2 Aree di referenza e Commissioni  

Le Aree di referenza e le Commissioni hanno il compito di promuovere e 
coordinare le attività progettuali curricolari legate agli ambiti educativi sotto elencati. 

Tabella 2.2 Composizione Aree di Referenza e Commissioni  

Aree di Referenza/Commissioni Docenti referenti 

Commissione POF e POF Triennale 

Docente referente: Teresa Cirivello 
Docenti componenti:  
Angela Chiapparrone, Teresa Fasoni, 
Mariangela Federico, Adele Maria 
Giglio, Carmela Liparoti, Antonella 
Meli, Daniela Prestana, Loredana 
Restifo, Leonardo Saguto 
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Aree di Referenza/Commissioni Docenti referenti 

Valutazione e Autovalutazione di Istituto  Teresa Cirivello 
Educazione alla legalità Viviana Conti 
Educazione alla salute e alla tutela ambientale Patrizia Calandra 
Erasmus plus Marcello Cammarata 
Dispersione scolastica  Antonella Meli 

BES e DSA Antonino Bignone, Annalisa Cannata, 
Adele Giglio, Giovanna Lumia 

Promozione della documentazione e pubblicizzazione delle 
attività dell’Istituto 

Domenico La Barbera 

2.1.3.3 Funzioni Strumentali 

I docenti assegnati alle Funzioni Strumentali hanno il compito di espletare 
specifiche funzioni riferite alle proposte del P.O.F. e di valorizzare il patrimonio 
professionale della Scuola. 

Tabella 2.3 Descrizione delle Funzioni Strumentali 

Area Funzione Docenti referenti 
  

I 
Sostegno al lavoro dei docenti. Aggiornamento e promozione 
della formazione docenti. Coordinamento delle attività dei 
dipartimenti disciplinari. Pianificazione e monitoraggio della 
restituzione della frazione oraria 

Domenico Gallina 

II 
Orientamento in entrata/ in uscita/ in itinere. Attività di 
continuità con le scuole secondarie di primo grado. 
Organizzazione di corsi di recupero e potenziamento. 
Organizzazione degli sportelli didattici. 

Rosanna 
Como 

Rosalia 
Schiavo 

III 
Promozione e coordinamento di attività culturali e sportive: 
spettacoli, tornei sportivi, visite guidate, viaggi di istruzione. 
Coordinamento della progettazione extracurricolare. 

Leonardo 
Saguto Lucia Lio 

IV 
Coordinamento dell’alternanza scuola lavoro e stage formativi. 
Finanziamenti esterni Rapporti con enti locali ed esterni. 
Promozione e progettazione di fondi FSE/POR/PON/IFTS. 

Maria Serafina Messina 

V Supporto e sostegno alla disabilità e all’integrazione scolastica. 
Coordinamento della progettazione e organizzazione BES e DSA. Maria Cinzia De Nicola 

 

2.1.3.4 Comitato per la valutazione dei docenti  

Il Comitato per la valutazione dei docenti, ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, 
novellato dal comma 129 dell’art. 1 della legge107/2015, è costituito dai seguenti 
membri: Dirigente Scolastico (Presidente), tre docenti (di cui due eletti dal Collegio e uno 
dal Consiglio di Istituto), un rappresentante genitori e un rappresentante studenti (eletti 
dal Consiglio di Istituto). 
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Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funzionerà in composizione 
ristretta (ossia formato dal Dirigente Scolastico, dai tre docenti e integrato dal/dai 
docente/i tutor, senza quindi la presenza della componente alunni-genitori) 
relativamente alla valutazione del servizio dei docenti (superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo) in composizione completa 
relativamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale 
docente sulla base: 
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella 
formazione del personale. 

2.1.3.5 Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organismo propositivo e di consulenza tecnica 
dell’istituto. La sua presenza permette all’istituto di aggiornare il Piano dell’Offerta 
Formativa alle esigenze del territorio. E’ un organismo con funzioni consultive e 
propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità e rappresenta lo strumento per consolidare i rapporti della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative. Il 
C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ed è formato da 
docenti interni, imprenditori, rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni, 
docenti universitari, docenti qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
rappresentanti degli Enti Locali. 

I docenti interni membri del comitato sono: Viviana Conti, Maria Grazia Ferraro, 
Lucia Lio, Maria Serafina Messina, Francesca Pecoraro, Rosa Tomasino. 

2.1.3.6 Commissione elettorale 

La Commissione elettorale ha una funzione ordinatoria dell’intera procedura di 
elezione degli organi collegiali interni dell’Istituto ed è chiamata a dirimere tutte le 
controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali 
attuate nell’ambito dell’Istituto. 

Attualmente è composta da: 
- n. 4 docenti: Pietro Abbadessa; Francesco Catalano; Rosa Maria Raimondo; Loredana 
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Restifo 
- n. 1 esponente del personale ATA: Vincenzo Rossi. 

2.1.3.7 Gruppo di Lavoro di Istituto per l’Integrazione Scolastica (GLIS) 

Il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’Integrazione Scolastica (GLIS), costituito a 
livello di Istituto per le attività correlate alla presenza di alunni con disabilità, ha il 
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione. 

I membri del GLIS sono: 
- il Dirigente Scolastico 
- n. 4 docenti di sostegno: Maria Candrilli; Maria Cinzia De Nicola; Anna Maria Ferrara, 

Gabriella Tumminello 
- n. 3 rappresentanti dei genitori 
- n. 4 rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP): dott. Michele Costanza, 

dott.ssa Maria Carmela Di Paola, dott. Tommaso Lima; dott.ssa Marcella Portelli. 

2.1.3.8 Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico di Istituto (GOSP) 

L’attività del GOSP, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, ossia 
OPT, coordinatori delle classi, docenti, famiglie e alunni, intende favorire l’integrazione 
socio-affettivo-culturale avvalendosi del servizio “Sportello d’ascolto”, rivolto ad alunni, 
genitori e insegnanti. I referenti raccoglieranno le segnalazioni e si occuperanno di 
organizzare e modulare gli interventi da attuare a supporto del Servizio Psicopedagogico. 

Il GOSP è composto da: 
- n. 4 docenti: Antonino Bignone, Anna Maria Ferrara, Antonella Meli, Gabriella 

Tumminello 
- n. 1 Operatore Psicopedagogico: dott.ssa Barbara Argo. 

2.1.3.9 Gruppo di lavoro sull’Handicap (GLH) 

Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH) presiede alla programmazione generale 
dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di «collaborare alle iniziative 
educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 
104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni.  

Del GLH fanno parte le seguenti figure: 
- il Dirigente Scolastico; 
- il referente del GLH sede di via Fazio, Maria Cinzia De Nicola; referente del GLH sede 

di viale del Fante, Antonino Bignone; 
- i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap; 
- i docenti di sostegno; 
- un rappresentante dei genitori; 
- uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi dei 
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ragazzi in situazione di Handicap; 
- uno o più rappresentanti del Comune operanti nell’ambito dei servizi sociali. 

2.1.3.10  Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

In ottemperanza alla Legge 170/2010, alla Direttiva del 27/12/2012 e alla circolare 
applicativa MIUR del 6 marzo 2013, sono presenti nel nostro Istituto due docenti 
referenti che coordinano le specifiche attività dei Consigli di Classe interessati da istanze 
DSA. 

2.1.4 PERSONALE ATA 

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse 
all'attività dell’istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e con tutto il personale docente. 

Nel corrente paragrafo sono evidenziate le differenti figure professionali coinvolte 
e i compiti loro assegnati. 

2.1.4.1 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

Una funzione rilevante all’interno della scuola è svolta dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi (DSGA) che, sulla base delle linee di indirizzo definite dal 
Dirigente Scolastico, organizza il lavoro del personale assegnato alla Segreteria e dei 
collaboratori scolastici. In particolare, supporta il Dirigente Scolastico nel predisporre i 
documenti di programmazione economica e nell’attività negoziale, fornendo, inoltre, 
fondamentali supporti tecnici in tutti i procedimenti amministrativi e contribuendo 
all’efficienza organizzativa della scuola. 

2.1.4.2 Assistenti Amministrativi 

Gli Assistenti Amministrativi svolgono attività di diretta e immediata 
collaborazione con il DSGA, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di 
assenza. Hanno autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, 
istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili dell'istituzione scolastica e 
educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

2.1.4.3 Assistenti Tecnici 

L'Assistente Tecnico di laboratorio, figura professionale tipica della scuola 
secondaria superiore, opera a fianco dei docenti per garantire l’attuazione di attività a 
carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. È addetto alla conduzione 
tecnica dei laboratori e, con il proprio operato, deve garantirne la funzionalità e 
l’efficienza. Rientrano tra i suoi compiti anche la conduzione e la manutenzione ordinaria 
delle attrezzature e degli strumenti utilizzati nell'ambito delle attività formative. 
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L’apporto dell’Assistente Tecnico si pone in cooperazione con l’attività dei docenti 
delle varie discipline e con gli stessi alunni, fornendo a essi un’informazione selettiva e 
una consulenza in itinere, in rapporto alle esigenze di studio e di ricerca rappresentate. 
L’attività dell’assistente tecnico concorre, inoltre, alla definizione e alla successiva 
attuazione dei progetti extracurricolari della scuola inseriti nel P.O.F., raccordandosi con i 
docenti per fornire loro le basi teoriche e pratiche per affrontare fasi cruciali della ricerca 
e del problem solving. 

2.1.4.4 Collaboratori scolastici 

I Collaboratori Scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti: 
di accoglienza e vigilanza sugli alunni; di custodia, di sorveglianza e, in caso di necessità, 
di pulizia dei locali scolastici; di collaborazione con i docenti. 

A ogni collaboratore sono consegnate le chiavi di accesso ai locali scolastici con 
l’affidamento del compito di apertura e chiusura degli stessi. A tutti è raccomandata la 
massima vigilanza durante l'orario di funzionamento della scuola. 

2.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

2.2.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Il Dirigente Scolastico assegna le classi ai docenti seguendo il criterio della 
continuità didattica, fermo restando l'intento di armonizzare i Consigli di Classe per un 
avvio efficace ed efficiente, per il raggiungimento delle finalità culturali e educative della 
scuola e degli obiettivi didattici. 

Per le nuove assegnazioni di docenti e/o richiesta di cambio sezione o corso, si 
precisa che la cattedra deve essere vacante. 

In caso di più richieste si seguirà la graduatoria d'istituto. 

2.2.2 CRITERI DI ELABORAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

I docenti dovranno consegnare al Dirigente Scolastico un modulo avendo cura di 
indicare: 
a) il godimento di eventuali benefici di legge (es. riduzione orario per maternità, 

tempo parziale, legge 104); 
b) eventuali aggregazioni o non aggregazioni di ore per l'ottimizzazione dell'attività 

didattica; 
Richieste relative all'orario d'inizio/fine lezione saranno accolte solo se compatibili 
con le seguenti esigenze didattiche: 
a) una classe non resti priva di docente; 
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b) le materie dovranno essere distribuite in modo didatticamente funzionale ed 
equilibrato nell'arco della settimana; 

c) se il monte ore settimanale di una materia è pari a 2, le ore andranno distribuite 
in 2 giorni diversi non consecutivi; 

d) se il monte ore settimanale di una materia è pari a 3, le ore andranno distribuite 
in 2/3 giorni, con una possibile aggregazione di 2 ore in un solo giorno; 

e) se il monte ore settimanale di una materia è pari a 4, le ore andranno distribuite 
in almeno 2/3 giorni, con una possibile aggregazione di 2 ore in un solo giorno; 

f) se il monte ore settimanale di una materia è pari a 5, le ore andranno distribuite 
in almeno 4 giorni, con una possibile aggregazione di 2 ore in un solo giorno; 

g) le ore aggregate, preferibilmente, non devono essere interrotte dalla ricreazione. 
Eventuali richieste di modifiche, per esigenze didattiche, dell'orario già elaborato, 

dovranno essere presentate tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato. 
Il Dirigente Scolastico avrà cura di rendere il più possibile compatti gli orari, purché 

questo sia compatibile con quanto previsto al punto 3. I docenti in servizio in più 
sedi saranno impegnati di preferenza in una sola sede nello stesso giorno.  

Le seste e le settime ore dovranno essere distribuite tra il maggior numero possibile di 
docenti secondo il criterio della turnazione. 

2.2.3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Omogeneità delle classi ed equa distribuzione dei diversi gruppi di alunni. 
Gli studenti devono essere assegnati alle classi con analoga proporzione di: 

a) diversi giudizi di scuola secondaria; 
b) distribuzione maschi-femmine; 

Presenza di fratelli e/o sorelle nel corso per cui si presenta richiesta e l'essere ripetenti 
anche per la seconda o terza volta, costituisce criterio preferenziale per la scelta del 
corso, salvaguardando i criteri 1 e 2 sopra esposti. 

La preferenza espressa dalle famiglie all'atto dell'iscrizione è accettata se compatibile 
con i criteri sopra esposti. 

Le classi devono essere numericamente simili.  
La composizione delle classi sarà resa nota all'albo della scuola. 
Su richiesta, eventuali informazioni o chiarimenti possono essere ottenuti 

esclusivamente attraverso il Dirigente Scolastico o suo delegato. 
Gli elenchi saranno pubblicati prima dell'inizio delle lezioni. 
 
 

2.2.4 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

In ogni istituzione scolastica e educativa, il Piano annuale delle attività di 
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formazione e aggiornamento destinato ai docenti (Art. 66 CCNL) è deliberato dal Collegio 
dei Docenti, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del P.O.F. 

Il Piano complessivo, che può avvalersi delle offerte di formazione promosse 
dall’Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o 
accreditati, si articola in iniziative: 
- promosse prioritariamente dall’Amministrazione; 
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziate in rete, in collaborazione con 

l’Università, con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e 
con gli Enti accreditati (anche in regime di convenzione). 

 
 

2.2.5 NORME PER LA SICUREZZA 

L'ambiente scolastico è accogliente e sicuro. Le condizioni di sicurezza dei locali e 
dei servizi sono verificate giornalmente dal personale docente e non docente, in 
particolare dal personale addetto alla sicurezza, adeguatamente formato, che provvede a 
darne comunicazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Dirigente 
Scolastico per gli eventuali dovuti provvedimenti. 

Le dotazioni impiantistiche dell’Istituto rispondono alle vigenti normative tecniche 
in materia di sicurezza, antincendio ed elettrica. 

I comportamenti più adatti di fronte a situazioni di pericolo sono sviluppati 
tramite esercitazione, secondo un piano predisposto dal Dirigente Scolastico, alla luce di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

L'Istituto è dotato di aule speciali che sono improntate nel rispetto delle norme di 
sicurezza, come del resto tutta la Scuola, la cui conduzione tecnica è organizzata e 
affidata ai docenti e agli assistenti tecnici. 

Sono state, inoltre, individuate all’esterno dell’istituto le aree di raccolta nel 
contesto del piano di evacuazione in caso di emergenza. 

La scuola organizza incontri di formazione e informazione sui rischi nei posti di 
lavoro, al fine di consentire l’acquisizione delle conoscenze di base necessarie 
all’assunzione della coscienza del proprio ruolo all’interno di un sistema di sicurezza 
aziendale. 
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CAPITOLO 3 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

3.1 AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

I due edifici su cui è distribuito l’Istituto hanno una struttura ampia e articolata, 
dotata di aule luminose che si affacciano su larghi corridoi. Adeguati alla vigente 
normativa sulla sicurezza degli immobili destinati ad ospitare istituti scolastici, entrambi 
gli edifici dispongono di un insieme di strutture, di spazi e di tecnologie che consentono 
scelte didattiche di ampio respiro e aggiornate. 

Entrambi i plessi non hanno barriere architettoniche, sono forniti di scivoli, 
ascensori capienti e piattaforme per il trasporto delle carrozzine per invalidi.  

Il cablaggio degli edifici e le numerose postazioni multimediali mobili consentono 
agli studenti di effettuare collegamenti e ricerche internet dalla propria aula. 

3.1.1 GLI AMBIENTI DELLA SEDE DI VIA FAZIO 

 LABORATORI DI INFORMATICA, tre al quinto piano e uno al secondo piano, dotati di 
collegamento telematico in rete. Uno dei laboratori al piano terra è dedicato alle 
attività di sostegno per gli alunni diversamente abili. 

 LABORATORIO TECNOLOGICO, sito al terzo piano. 

 

 LABORATORIO DI CHIMICA, sito al quarto piano. 

 LABORATORIO LINGUISTICO, sito al primo piano. 
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 LABORATORI PER L’AUTOCAD, uno al secondo e uno al quinto piano. 

 

 LABORATORI DI SCIENZE E BIOLOGIA, sito al quarto piano. 
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 BIBLIOTECA ubicata al piano terra per renderne più agevole la fruizione, in locali 
adeguati per dimensioni e posizione. Tutti i volumi, tra cui alcuni di pregio, sono stati 
risistemati secondo nuovi criteri e catalogati per mezzo di programmi informatici. 

 

 PALESTRA ampia e dotata di attrezzature sportive specifiche. 
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 CENTRO RISORSE: adibito ad attività di arricchimento culturale e formativo, è fornito di 
due laboratori dotati delle più moderne tecnologie: un ambiente per la simulazione 
d’impresa, con postazioni complete di PC, stampanti e fax. 

 

 PRESIDENZA, l’ufficio del Dirigente Scolastico è ubicato al primo piano. 
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 UFFICI AMMINISTRATIVI: tutti dislocati al primo piano dell’edificio, comprendono la 
vicepresidenza; l’ufficio del D.S.G.A.; le segreterie didattiche e amministrative; la sala 
dei professori; l’aula delle Funzioni Strumentali, utilizzata per le riunioni delle 
commissioni, del Consiglio di Istituto e per i colloqui con i genitori al mattino. In 
basso, partendo da sinistra: gli Uffici amministrativi e la Vicepresidenza. 

 

 SALA ATTREZZATA per il tennis tavolo. 
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 AULA DI PROIEZIONE, dotata di un televisore a schermo piatto.  

 SALA TEATRO, struttura costituita da un'ampia platea, da un palcoscenico in muratura e 
dotata di impianti di amplificazione, videoregistrazione e proiezione. Viene utilizzata 
per conferenze, dibattiti, seminari, cineforum, esibizioni musicali e rappresentazioni 
teatrali. 

3.1.2 GLI AMBIENTI DELLA SEDE DI VIALE DEL FANTE 

 LABORATORI DI INFORMATICA, tre in totale, dotati di attrezzature multimediali e capaci di 
sessantaquattro posti, cui vanno aggiunte un’aula multimediale con altre 24 
postazioni tutte collegate con Internet e un’aula multimediale utilizzata per la 
simulazione aziendale.  

 

 LABORATORIO LINGUISTICO, dotato di postazioni multimediali di ascolto e di fruizione di 
video didattici. 

 LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA, LABORATORIO DI SCIENZE, dotati delle strumentazioni per 
riprodurre esperimenti didattici insieme agli alunni. 

 SALA RIUNIONI, con più di 100 posti a sedere. 

 SALA RICEVIMENTO GENITORI. 

 SALA VIDEO, attrezzata con TV 32 pollici, antenna satellitare, video-proiettore, 
videoteca composta di 800 videocassette e 1.530 tra VHS, DVD e CD. 

 SALA CONFERENZE, attrezzata con sistema Home Cinema. 



 

27 

 

 BIBLIOTECA, dotata con più di 10.000 volumi tra cui: libri di lettura e didattici, 
vocabolari, codici civili. 
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 PALESTRE: una per la ginnastica tradizionale, una per il body building e una per la 
ginnastica ritmica e lo step. Nella palestra sono presenti anche dei tavoli per il tennis 
da tavolo. 

 

3.2 SERVIZI OFFERTI 

 SPAZIO ESTERNO, per entrambe le sedi è attrezzato con un ampio posteggio custodito 
per i ciclomotori a disposizione degli alunni. A sinistra la sede di Via Fazio, a destra il 
plesso di Viale del Fante. 
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 BAR E PUNTO RISTORO, struttura realizzata di recente al piano terra della sede di Via 
Fazio, dispone di cucina e comodi tavoli riservati all’utenza scolastica. Offre agli 
alunni la possibilità di consumare un pasto caldo tra la fine delle lezioni e le eventuali 
attività pomeridiane (ottimo il rapporto qualità-prezzo). 
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CAPITOLO 4 
IL TERRITORIO 

4.1 ANALISI DEL CONTESTO 

La distribuzione su due differenti plessi rende molto variegato il territorio di 
riferimento al quale può rivolgersi l’offerta formativa dell’Istituto. 

La sede di via Fazio si trova nel quartiere Monte Pellegrino e insiste su un 
territorio che può definirsi di "cerniera" tra aree della città diversamente caratterizzate. 
Posto al centro di un vasto quadrilatero, che dalla direttrice di viale della Libertà si 
estende a nord fino al mare, accoglie utenza proveniente dai quartieri residenziali e da 
antiche borgate come via Montalbo, Arenella, Vergine Maria. 

La sede di viale del Fante gravita su una zona urbana di recente espansione e 
accoglie un’utenza proveniente dalle zone San Lorenzo, Strasburgo, Tommaso Natale, 
San Filippo Neri, Partanna, Mondello, Sferracavallo. 

In queste aree il tessuto economico e culturale risulta estremamente diversificato, 
essendo rappresentato in prevalenza da artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, 
impiegati, operai e disoccupati. 

Entrambe le sedi sono agevolmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici 
sia dagli altri quartieri della città sia da alcuni paesi limitrofi della provincia (Isola delle 
Femmine, Capaci, Carini, Torretta). 

La realtà determinata dal contesto territoriale e dalle condizioni socio-culturali ed 
economiche del bacino di utenza dell’Istituto impone agli operatori scolastici un 
particolare impegno sia strettamente professionale sia umano e relazionale. Gli alunni, 
infatti, necessitano spesso di particolari interventi didattici, educativi, di orientamento e 
di riorientamento. 

La scuola, quindi, deve svolgere anche una funzione aggregante nei confronti 
delle famiglie degli alunni, instaurando un rapporto di collaborazione che le renda 
partecipi in prima persona del processo formativo dei propri figli. 
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4.2 STRUTTURA ECONOMICA 

La composizione dell’utenza è diversa, per censo e origine. Numerosi anche gli 
iscritti provenienti da famiglie di origine straniera, in rappresentanza di differenti culture. 

L’Istituto, attraverso progetti e servizi di accoglienza e orientamento, favorisce 
l’inserimento degli allievi, garantendo pari opportunità. 

Da un'analisi compiuta sul territorio, emerge che sul piano economico e 
produttivo le attività prevalenti nel bacino d'utenza dell'Istituto riguardano il terziario, 
caratterizzato da una fitta rete di attività commerciali che variano dal settore 
agroalimentare a quello dell'utensileria di uso quotidiano. 

La zona più adiacente all'asse di via Libertà si contraddistingue, invece, per una 
rete di attività commerciali di tono medio-alto relative ai settori dell'abbigliamento, della 
gastronomia, della cura della persona. 

Non manca nel territorio una certa vivacità artigianale e imprenditoriale: piccole 
imprese, spesso a conduzione familiare, del settore edile o dell'indotto; piccole aziende 
di servizi. 

I dati emersi dall'analisi economico-produttiva del territorio trovano pieno 
riscontro in quelli desunti dall'analisi incrociata relativa all'utenza, al reddito delle 
famiglie, alla professione dei genitori degli alunni. 

Gli alunni che frequentano l’Istituto sono spesso figli di piccoli commercianti, 
artigiani e piccoli imprenditori, interessati per lo più ad acquisire una formazione 
professionale specifica che possa anche diventare investimento per l'impresa familiare. 

Non è trascurabile, tuttavia, la percentuale di alunni i cui genitori sono lavoratori 
dipendenti presso uffici statali, banche, ospedali. 

4.3 COME RAGGIUNGERE LE SEDI DELL’ISTITUTO 

La sede di via Fazio, 1 è raggiungibile con: 

 

Metropolitana: 
fermata “Fiera” (Via Ferri) e fermata “Imperatore Federico” 

 

Linee AMAT: 
101, 111, 139, 603, 721, 812, 833, 837 
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Autobus di linea: 
AST, RUSSO, SICILBUS 

La sede di viale del Fante, 70/c è raggiungibile con: 

 

Metropolitana: 
fermata “San Lorenzo Colli” e fermata “Viale Francia” 

 

Linee AMAT: 
101, 106, 107, 305, 603, 616, 619, 625, 675, 677 (Piazza A. De Gasperi) 
544, 614, 644, 662, 667, 704 (Viale Strasburgo) 
619, 628 (Via Resuttana/San Lorenzo Colli) 
615, 645, 837 (Viale del Fante) 

 

Autobus di linea: 
AST (Viale Strasburgo angolo Via Ingegneros) 

Gli itinerari dei mezzi di collegamento sono visionabili sul sito internet: 
http://www.isducabruzzi-grassi.it 

4.4 RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO 

L’Istituto vuole caratterizzarsi come Scuola aperta al territorio per favorire la 
crescita scolastica, culturale ed umana degli studenti dell’Istituto. 

A tal proposito si propone di arricchire l’offerta formativa attraverso stimoli che 
nel corso del quinquennio consentano agli alunni di diventare cittadini consapevoli. I 
rapporti con l’esterno si realizzano attraverso una molteplicità e continuità di scambi che 
vedono le realtà cittadine entrare nella scuola e gli studenti recarsi nel mondo esterno 
con modalità che diventano parte integrante del percorso didattico e contribuiscono a 
dare senso allo stesso. È tradizione dell’Istituto curare tutti quei rapporti con il territorio 
che permettano un proficuo scambio tra le risorse interne della scuola e l’apertura verso 
l’esterno. 

Molteplici sono le azioni e i progetti ideati per perseguire un tale obiettivo, 
descritti in dettaglio nel 0. 

L’Istituto, inoltre, collabora con il Distretto 13 per affrontare meglio tutte le 
difficoltà collegate al disagio adolescenziale; con centri di ricerca, centri studio, 
associazioni territoriali, nell’ambito di specifici progetti educativi, e propone, all’interno 
del Piano Integrato, corsi destinati al miglioramento dei sistemi di apprendimento 

http://www.isducabruzzi-grassi.it
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durante tutto l’arco della vita. 

4.4.1 CONVENZIONI, ACCORDI DI RETE, COLLABORAZIONI 

Di seguito sono elencati gli enti e le istituzioni pubbliche e private con cui l’Istituto 
ha stabilito formali rapporti di collaborazione per raggiungere gli obiettivi descritti. 

- Istituti Tecnici e Professionali 
Nell’ambito dei progetti destinati a combattere il disagio culturale, promuovere il 
successo formativo socio-economico e scolastico. 

- Scuole Medie Statali 
Nell’ambito dei progetti di accoglienza e di continuità sono stati realizzati degli 
accordi con le scuole medie presenti sul territorio. 

- Trinity College of London (TCL) 
L’Istituto è accreditato quale sede d’esame per il conseguimento della certificazione 
rilasciata dal Trinity College of London attestante la conoscenza della lingua inglese. 

- E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) 
L’Istituto è accreditato quale sede d’esame per il conseguimento della certificazione 
rilasciata dalla società A.I.C.A per la patente europea di esperto del computer. La 
certificazione E.C.D.L. costituisce, oggi, un indispensabile “passaporto” internazionale 
per il mondo del lavoro, attestando il possesso delle abilità standardizzate necessarie 
per lavorare con il personal computer. 

- Associazione Nazionale Famigli Emigranti (A.N.F.E.) 
Con la Delegazione Regionale Sicilia dell’A.N.F.E. è stato definito un protocollo 
d’intesa per attività di orientamento al lavoro. 

- Centro Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)  
La collaborazione con l’Istituto delle Tecnologie Didattiche del Centro Nazionale delle 
Ricerche è nata nell’ambito di progetti di formazione per i docenti e di ricerca-azione: 
progetti per l’applicazione delle tecnologie innovative; corsi di formazione (web 2.0, 
LIM, etc); partecipazione a progetti pilota (utilizzo di software didattici anche per la 
disabilità). 

- Centro Studi e Iniziative Europee (C.E.S.I.E.) 
La collaborazione con il C.E.S.I.E. include molteplici ambiti progettuali: Cooperazione 
Europea; Cooperazione Internazionale; Mobilità; Promozione Socio-culturale e 
Formazione Professionale. Sono, inoltre, attivate attività di scambi culturali, corsi di 
formazione, progetti di volontariato. 
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- Centro Studi “Pio La Torre”  
La collaborazione si svolge nell’ambito del Progetto Educativo Antimafia. 

- Associazione LIBERA 
L’istituto collabora con l’associazione per l’implementazione di progetti di educazione 
alla legalità. 

- Associazione Addio Pizzo 
L’attività di collaborazione consiste nella promozione della cultura antimafia 
attraverso la partecipazione degli studenti agli eventi proposti. 

- Centro Astalli 
La collaborazione con il centro si esplicita nella partecipazione a progetti educativi 
che coinvolgono gli alunni in importanti attività di sensibilizzazione su tematiche 
particolarmente delicate quali l’intercultura e il dialogo interreligioso.  

- Consorzio CINPE 
L’istituto ha aderito al Consorzio per la Prevenzione dei comportamenti giovanili 
errati conseguenti a disinformazione e maleducazione – promozione e sostegno 
all’elaborazione di proposte didattiche alternative e integrative ai curriculi scolastici 
per fini di utilità sociale e sussidiarietà. 
 

- Rete SEIK (Sicilian Euronetwork to Increase Cooperation Knowledge) 
L’istituto aderisce alla rete che ha la finalità di supportare le scuole aderenti per la 
redazione e la stesura dei progetti di cooperazione europea, dalla fase di 
progettazione a quella di presentazione.  
 

- Accordi di Rete  
L’istituto ha aderito ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e enti di 
formazione, centri di ricerca, per la partecipazione a progetti nazionali ancora in 
corso di valutazione. 
 

- Collegio dei Geometri  
L’istituto ha stipulato una convenzione con il Collegio dei Geometri al fine di attivare 
collaborazioni per attività di alternanza scuola-lavoro e incentivare l’attività 
professionale. 
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37 

CAPITOLO 5 
L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

5.1 LINEE DI INDIRIZZO EDUCATIVO 

La programmazione e tutte le attività della scuola sono finalizzate a: 
- ridurre l'insuccesso scolastico, senza abbassare la qualità dell'apprendimento; 
- realizzare il profilo professionale previsto dal settore economico, indirizzi 

"Amministrazione Finanza e Marketing" e "Turismo", dal settore tecnologico, 
indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, dal Liceo Scientifico Opzione “Scienze 
Applicate”; 

- fornire agli alunni gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali; 

- formare i futuri cittadini, promuovendo il senso di responsabilità, di impegno 
personale, di partecipazione e di condivisione; 

- fornire agli allievi una solida formazione di base in termini di conoscenze, 
competenze e abilità per permettergli di proseguire con successo gli studi universitari 
o di inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro; 

- garantire la continuità educativa verticale tra i diversi ordini e gradi di istruzione, 
individuando ed elaborando gli strumenti idonei, al fine di promuovere un armonico 
sviluppo della personalità degli alunni e favorire il successo formativo. 

L’Istituto, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, intende 
educare alla legalità, alla solidarietà, alla sostenibilità ambientale, alla multiculturalità. 

In particolare, si propone di:  
- rafforzare quei saperi ritenuti indispensabili per una preparazione di base (classi del 

biennio); 
- puntare a mantenere uno stretto e vitale rapporto con la realtà imprenditoriale a 

livello locale, nazionale ed internazionale  intrecciando canali diretti con aziende, 
enti, istituzioni, che permettono nel triennio di effettuare esperienze di alternanza 
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Scuola-Lavoro e al termine degli studi favorire l’ingresso nel mondo del lavoro; 
- aprire le classi del liceo scientifico alle attività tecnico-professionali; 
- fornire strumenti di potenziamento linguistico; 
- potenziare il linguaggio tecnico-professionale; 
- incentivare le opportunità di partecipazione a stage aziendali in Italia e all’estero; 
- implementare tutte le opportunità progettuali che sviluppano specifiche competenze 

professionali; 
- ampliare le attività di sostegno all’innovazione didattica; 
- educare all’europeizzazione. 

5.2 FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI 

Il P.O.F. è finalizzato ad un'azione costante di orientamento e riequilibrio culturale 
che si articola su tre differenti livelli: il livello personale, il livello sociale ed il livello di 
competenza specifica; a tale scopo, il processo di apprendimento/insegnamento è 
finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi formativi propri delle finalità 
dell’Istituto e della programmazione didattico-educativa (cfr. Cap.1). 

La finalità del progetto è di garantire il diritto allo studio, all’istruzione e alla 
formazione a tutti gli alunni che frequentano l’istituto, e potenzialmente a tutti i giovani 
in età scolare dell’area in cui la scuola gravita. Tale diritto non può prescindere dalle reali 
capacità degli stessi alunni e a queste ci si rivolge per valorizzarle. Obiettivo prioritario 
dell’offerta formativa è l'arricchimento della “persona” e il potenziamento delle sue 
capacità e abilità. 

Gli obiettivi principali sono: 
- ridurre il fenomeno della dispersione; 
- integrare gli alunni con disabilità; 
- innalzare il tasso di successo scolastico; 
- promuovere le eccellenze; 
- orientare, anche mediante la mediazione linguistica, genitori e alunni stranieri; 
- orientare gli alunni a fare scelte consapevoli. 

I paragrafi seguenti contengono l’articolazione generale dell’offerta formativa 
dell’Istituto e la programmazione annuale di tutte le attività didattiche e formative. 

5.3 MODELLO DIDATTICO ORGANIZZATIVO 
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L’organizzazione didattica curricolare è basata sulla settimana corta con le lezioni 
che si svolgono da lunedì a venerdì; pertanto il sabato l’attività didattica è sospesa. 

Per il corrente anno scolastico la scansione oraria, con unità orarie di 55 minuti, è 
la seguente: 

1a ora      8:00 – 8:55 
2a ora      8:55 – 9:50 
3a ora      9:50 – 10:45 
4a ora    10:45 – 11:40 
Sospensione attività didattica 11:40 – 11:55   
5a ora    11:55 – 12:50 
6a ora    12:50 – 13:45 
7a ora    13:45 – 14:40 

 
All’inizio di ogni anno scolastico i Dipartimenti Disciplinari programmano il 

percorso disciplinare, pluridisciplinare, interdisciplinare, concordando la suddivisione dei 
contenuti in conoscenze abilità e competenze, definendo i criteri di verifica attraverso 
specifici descrittori. 

I Consigli di Classe, fatti propri gli obiettivi trasversali del P.O.F., operano le scelte 
dei contenuti e della metodologia didattica sulla base delle proposte emerse dalle 
riunioni dei dipartimenti disciplinari. 

Si cercherà, nei limiti del possibile, di attuare un insegnamento individualizzato 
con metodologie differenziate in funzione dei bisogni e delle esigenze dei singoli 
studenti. Il curricolo obbligatorio potrà essere differenziato attraverso percorsi didattico-
educativi di arricchimento formativo.  

Si adotteranno sia metodi empirici, basati sulla logica induttiva, sia quelli della 
ricerca, basati sulla problematizzazione delle ipotesi e la deduzione delle soluzioni. 

Si cercherà, altresì, di fare acquisire un metodo di lavoro, attraverso fasi di ricerca 
individuale e di gruppo. 

I Consigli di Classe definiranno le modalità e i tempi delle sequenze operative e 
delle attività scelte.  

5.4 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

5.4.1 IL PERCORSO DI STUDI ECONOMICO-TECNOLOGICO 

Con l'entrata in vigore del Regolamento di Riordino degli istituti tecnici emanato 
dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, dall'anno scolastico 2010/2011 i 
percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 



 

40 

aree di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti: 
- conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro; 
- abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 

ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 
consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di 
lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche, secondo le norme vigenti 
in materia. 

Nel nostro Istituto sono presenti sia il Settore Economico sia il Settore 
Tecnologico, limitatamente al primo biennio e al secondo biennio dei tre indirizzi 
proposti, secondo quanto indicato dalla Riforma Gelmini. 

Il profilo dei percorsi del Settore Economico si caratterizza per la cultura tecnico-
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 
finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti che si iscrivono al settore economico dell'Istituto possono scegliere 
tra due indirizzi: "Amministrazione, Finanza e Marketing" e "Turismo".  

Il profilo del settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, si 
caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene 
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 

5.4.1.1 Settore Economico – Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

Fornisce competenze su: 
 Fenomeni economici nazionali e internazionali del diritto pubblico civile e fiscale 
 I sistemi aziendali e la loro organizzazione, la conduzione e il controllo di gestione 
 Il sistema informativo dell’azienda, gli strumenti informatici e di marketing 
 I prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale 
 Imprenditorialità e mercato 
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Tabella 5.1 Curricolo disciplinare: Amministrazione Finanza e Marketing 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per classe 

1° biennio 2° biennio e 5° anno 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Attività e Insegnamenti Generali Comuni agli Indirizzi del Settore Economico 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Amministrazione Finanza e Marketing: Attività e Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Geografia 3 3    
Informatica 2 2 2 2  
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Seconda lingua comunitaria (Francese/Spagnolo) 3 3 3 3 3 
Diritto   3 3 3 
Economia politica   3 2 3 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

Prospettive post diploma: 
 Attività in aziende private, studi commerciali, agenzie di assicurazione, società 

finanziarie, banche, studi legali, aziende di produzione software, amministrazione 
condomini 

 Partecipazione a concorsi indetti da enti pubblici 
 Organizzazione di lavoro autonomo in diversi settori del terziario (consulente fiscale, 

consulente marketing, consulente del lavoro, amministratore di condominio) 

5.4.1.2 Settore Economico – Indirizzo “Turismo” 

Fornisce competenze su: 
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 Sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico 

 Produzione di servizi/prodotti turistici  
 Lingue straniere e informatica per l’innovazione organizzativa dell’azienda 
 Fenomeni economici internazionali e nazionali, normativa civilistica e fiscale, oltre a 

competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore turistico. 

Tabella 5.2 Curricolo disciplinare: Turismo 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per classe 

1° biennio 2° biennio e 5° anno 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Attività e Insegnamenti Generali Comuni agli Indirizzi del Settore Economico 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 20 20 15 15 15 

Turismo: Attività e Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Geografia 3 3    
Informatica 2 2    
Economia aziendale 2 2    
Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 
Terza lingua comunitaria (Spagnolo)   3 3 3 
Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 
Geografia turistica   2 2 2 
Diritto e legislazione turistica   3 3 3 
Arte e territorio   2 2 2 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
Prospettive post diploma: 

 Gestione servizi e prodotti turistici (alberghi, agenzie di viaggio, agriturismi) 
 Fruizione del patrimonio artistico culturale e paesaggistico (guide turistiche, 

accompagnatori gruppi turistici, guida naturalistica) 
 Gestione di sistemi aziendali semplici e complessi. 
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5.4.1.3 Settore Tecnologico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

Fornisce competenze su: 
 Disegno tecnico e progettazione in campo edilizio 
 Uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo 
 Uso degli strumenti di rilievo 
 Uso di materiali, macchine e dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni 
 Organizzazione e direzione del cantiere e gestione degli impianti 
 Valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e svolgimento di 

operazioni catastali e amministrazione di immobili. 

Tabella 5.3 Curricolo disciplinare: Costruzioni Ambiente e Territorio 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per classe 

1° biennio 2° biennio e 5° anno 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Attività e Insegnamenti Generali Comuni agli Indirizzi del Settore Tecnologico 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia generale ed economica  1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali 21 20 15 15 15 

Costruzioni Ambiente e Territorio: Attività e Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 3 3    

di cui in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 2*    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    
di cui in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 2*    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    
di cui in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 2*    

Tecnologie informatiche 3     
di cui in presenza simultanea con l’insegnante tecnico-pratico 2*    

Scienze e tecnologie applicate  3    
Complementi di matematica   1 1  
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro   2 2 2 
Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 
Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 
Topografia   4 4 4 
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12 17 17 17 
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di cui in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 8* 27 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco 

sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnamenti tecnico-pratici. 
Prospettive post diploma: 

 Imprese di costruzioni, direzione di cantiere, banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari, studi di progettazione, infortunistica stradale 

 Gestione di aziende agricole 
 Libera professione nel campo edilizio, disegno computerizzato (CAD), rilievo 

topografico, amministrazione condomini, stima di immobili. 

5.4.2 IL CORSO DI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE “SCIENZE APPLICATE” 

Il corso di studi è finalizzato al raggiungimento di un profilo culturale educativo e 
professionale in grado di dare ai giovani gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà. In particolare, gli studenti, al 
termine degli studi devono essere in grado di comprendere la connessione tra cultura 
umanistica e sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze fisiche, seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico ed essere consapevoli delle 
potenzialità. 

L’Opzione “Scienze Applicate” esclude l'apprendimento del latino per lasciare 
maggiore spazio alle materie scientifiche.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), avendo appreso concetti, principi 
e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

 aver acquisito, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, piena padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere metodologica in grado di elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la 
riflessione sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica; 

 saper analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica; 

 saper individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, avendo compreso il ruolo della tecnologia come 
mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
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 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Tabella 5.4 Curricolo disciplinare: Liceo Scientifico Opzione “Scienze Applicate” 

DISCIPLINE Ore settimanali per classe 

1° biennio 2° biennio e 5° anno 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Liceo scientifico “Opzione scienze applicate”: Attività e Insegnamenti Obbligatori di 
Indirizzo 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia e Filosofia   4 4 4 
Matematica* 5 4 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienza naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)** 3 4 5 5 5 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Insegnamento Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
Prospettive post diploma 
Il "Diploma Liceale" costituisce titolo necessario per l'accesso all'Università e ai 

percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e mira a fornire agli allievi una 
preparazione appropriata per proseguire gli studi a livello universitario in qualunque 
ambito, in particolar modo in quelli fisico-matematico-ingegneristico, chimico-medico-
biologico e agro-alimentare. Il percorso didattico, inoltre, favorisce le adeguate 
conoscenze e le competenze necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Il nostro istituto, nell’ambito della flessibilità oraria, ha scelto di intensificare 
l’orario curricolare del biennio con ore suppletive, destinate all’approfondimento delle 
competenze di base. 

5.5 I CRITERI DELLA DIDATTICA 

In ottemperanza al DPR n. 122 del 22 giugno 2009, la valutazione ha per oggetto il 
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processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico degli alunni e 
concorre all’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione dei medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul 
rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano 
dell’Offerta Formativa e secondo criteri definiti dal Collegio dei Docenti, per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, pur nel rispetto del principio della 
libertà d’insegnamento. Sarà assicurata alle famiglie un’informazione tempestiva circa il 
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti 
del percorso scolastico, anche avvalendosi degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. 

5.5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E STANDARD DI ACCETTABILITÀ 

La valutazione è un atto educativo di fondamentale importanza: stimola la 
capacità di autovalutazione e contribuisce fattivamente al processo di maturazione dei 
giovani.  

Si tratta di un processo complesso che si articola in diversi momenti: verifica, 
valutazione del singolo docente, valutazione collegiale (consiglio di classe).  

La verifica permette allo studente di essere informato sul suo livello di 
padronanza della materia e di apprendere e colmare le proprie lacune. 
Contemporaneamente permette al docente di monitorare il processo di apprendimento, 
controllare l’adeguatezza delle metodologie didattico-educative, accertare il livello delle 
conoscenze, capacità e competenze declinate nel piano di lavoro preventivamente 
programmato, predisporre gli interventi più adatti per tentare di eliminare o ridurre 
eventuali insuccessi. 

Ciascun docente deve indicare nel proprio Piano di Lavoro gli strumenti da 
utilizzare per verificare le abilità acquisite dagli alunni durante tutto il percorso didattico 
e motivarne la scelta.  

Il docente per la valutazione farà riferimento sia alle prove orali sia alle prove 
scritte; la valutazione deve estendersi anche alle relazioni di laboratorio, ai compiti 
assegnati per casa, alla frequenza e alla pertinenza degli interventi in classe. 

Le prove scritte devono mirare a verificare il raggiungimento degli obiettivi 
programmati dal docente, e possono essere strutturate con modalità differenti a 
seconda di ciò che si vuole accertare: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 
sintesi. Gli apprendimenti di carattere mnemonico potranno essere verificati con la 
predisposizione di quesiti vero/falso, che si prestano essenzialmente all’accertamento di 
semplici conoscenze e principi generali. Si potranno utilizzare i quesiti a risposta multipla 
al fine di accertare il corretto uso delle conoscenze acquisite e il livello di comprensione 
degli argomenti presentati, e alla elaborazione di temi, saggi brevi o alla risoluzione di 
problemi o quesiti a risposta aperta per verificare abilità più complesse, quali la capacità 



 

47 

di analisi, di sintesi o di valutazione (capacità di esprimere giudizi). 
A ciascuna prova scritta deve essere allegata una griglia di valutazione, meglio se 

preventivamente condivisa con i docenti di discipline affini e/o all’interno del 
dipartimento disciplinare. Il format utilizzato dovrà riportare indicatori, suddivisi in 
descrittori delle prestazioni che identificano i livelli (giudizi sintetici), ai quali si assegna 
un risultato numerico (punteggio). 

Lo studente ha il diritto di conoscere le motivazioni della valutazione e la 
valutazione stessa nel più breve tempo possibile, comunque prima della verifica 
successiva. 

La verifica orale rappresenta lo strumento fondamentale per la verifica dei 
processi cognitivi più elevati (capacità di analisi, di critica, di sintesi e di valutazione 
complessiva della disciplina).  

Lo studente ha il diritto di conoscere il punteggio assegnato dal docente 
all’interrogazione. 

La scelta del numero e della diversa tipologia delle prove viene lasciata al singolo 
docente; viene fissato un limite minimo di due valutazioni orali e due prove scritte a 
trimestre.  

Il Collegio dei Docenti ha adottato una scheda di valutazione intermedia, 
trimestrale e finale, per gli alunni diversamente abili che seguono una programmazione 
differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali. 

Alla fine dell’anno scolastico saranno affissi all’albo solo gli esiti degli alunni 
promossi e di quelli il cui mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline 
comporti, in base alla più recente normativa, la sospensione della formulazione del 
giudizio finale. 

A tutti gli alunni che nello scrutinio risulteranno non ammessi alla classe 
successiva e a coloro che dovranno recuperare i debiti formativi sarà data comunicazione 
a casa tramite lettera.  

Nella valutazione di fine anno deve essere, in ogni caso, verificato il 
raggiungimento degli obiettivi minimi e indispensabili per il passaggio alla classe 
successiva, tenendo conto di tutti i fattori rilevati nel corso dell’anno scolastico, anche 
inerenti alla partecipazione al dialogo educativo, e quindi al comportamento tenuto 
durante le lezioni e le attività extracurricolari. 

Durante le operazioni relative alle valutazioni trimestrali e finali, i docenti del 
Consiglio di Classe devono essere tutti presenti (“consiglio perfetto”).  

Il Collegio Docenti, al fine di avere dei punti di riferimento comuni, ha definito i 
criteri di valutazione e gli standard di accettabilità (cfr. Tabella 5.5), che rappresentano 
l'obiettivo generalizzato della progettazione didattico-educativa. 
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Tabella 5.5 Criteri di valutazione e standard di accettabilità 

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 
10 
9 Abilità e 

Competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in situazioni 
nuove. Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata. Capacità di 
sintesi rielaborazione personale. 

Distinto 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

8 Abilità e 
Competenze 

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni sempre più 
complesse. Esposizione chiara, precisa e articolata. Capacità di 
sintesi. 

Buono 
Conoscenze Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali. 

7 Abilità e 
Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura in situazioni note. 
Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare. Sintesi parziale. 

Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

6 Abilità e 
Competenze 

Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici. 
Esposizione semplificata, sostanzialmente corretta, 
parzialmente guidata. 

Non 
sufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari ma tali da consentire un graduale 
recupero. 

5 Abilità e 
Competenze 

Applicazione guidata ancora incerta ma in miglioramento 
rispetto alle situazioni di partenza. Espressione ripetitiva e 
imprecisa. 

Insufficiente 

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche nei minimi disciplinari. 

4 Abilità e 
Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. Esposizione scorretta, frammentata, 
povertà lessicale. 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze Praticamente assenti. 
1-3* Abilità e 

Competenze 
Applicazione e analisi gravemente scorrette o inesistenti. 
Esposizione gravemente scorretta, confusa. 

*L’assegnazione del voto compresa nella fascia 1-3 dovrà essere opportunamente motivata. 

5.5.2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del docente che nella classe 
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ha il maggior numero di ore di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul 
comportamento dell'alunno, sulla frequenza e sulla diligenza, espresso considerando i 
seguenti indicatori: 

Frequenza: 
□ Regolare 
□ Discontinua 
□ Saltuaria 

Interesse/partecipazione alla vita della classe: 
□ Attivo  
□ Sufficiente 
□ Settoriale  
□ Insufficiente 

Comportamento: 
□ Responsabile e maturo 
□ Corretto 
□ Poco responsabile 
□ Scorre o 

Impegno: 
□ Assiduo 
□ Accettabile 
□ Discontinuo 
□ Insufficiente 

La mancata frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 
n.  59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per 
la valutazione degli alunni, comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale. 

Non sono da considerarsi alla stregua di ordinarie assenze, periodi anche non 
continuativi trascorsi, per causa di malattia, in ospedale, in altri luoghi di cura ovvero in 
casa, durante i quali lo svolgimento di momenti formativi consenta comunque agli alunni 
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, per singoli casi eccezionali può deliberare di 
ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del corso di studi con 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (cfr. Appendice Allegato A2). 

5.5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 
relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.  

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a 
quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
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deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame finale di ciclo“ (dal D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, 
art. 14, c. 7). 

 

5.5.3.1 Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento scaturisce da un giudizio complessivo sulla 
maturazione e crescita in merito alla cultura e ai valori di cittadinanza e convivenza civile.  

Ad ogni voto, espresso in decimali, da 10 a 6 e inferiore a 6, corrisponde un livello 
di acquisizione ed espressione di tali parametri in gradazione decrescente di positività.  

Sono elementi di positività: 
- la rispondenza al Regolamento di Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità; 
- modi di essere che denotino consapevolezza in quanto ai valori di cittadinanza e di 

convivenza civile;  
- i progressi e i miglioramenti realizzati dall’alunno.  

Gli stessi, se espressi al massimo grado, costituiscono valore aggiunto.  
Sono elementi di negatività: 

- le infrazioni al regolamento; 
- il mancato assolvimento dei doveri. 

Il grado di gravità è dato dai provvedimenti e dalle sanzioni disciplinari attribuiti. 
L’attribuzione di un voto inferiore a 6 determina la non ammissione all’anno 

successivo indipendentemente dal voto conseguito nelle singole discipline. 

5.5.3.2 Valutazione del profitto 

Il profitto dell’alunno in una specifica disciplina è ritenuto non gravemente 
insufficiente se: 
- Deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o da esiti non particolarmente e 

insistentemente negativi; 
- L’alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero 

frequentate con assiduità di presenza e studio e avendo partecipato a progetti 
disciplinari qualificanti. 

- Il docente ritiene che un recupero delle insufficienze possa essere conseguito 
dall’alunno anche con la frequenza dei corsi di recupero organizzati dall’istituto dopo 
il termine delle lezioni del corrente anno scolastico. 

Il profitto è ritenuto gravemente insufficiente in una disciplina se: 
- È il risultato di valutazioni gravemente insufficienti. 
- Sono stati riportati risultati insoddisfacenti anche al termine delle attività di recupero. 
- Attività specifiche organizzate dalla scuola non hanno registrato partecipazione e 



 

51 

interesse dello studente. 
- Si ritiene impossibile progredire nel percorso didattico-educativo dell’anno 

successivo. 
Lo studente e la famiglia saranno tempestivamente messi al corrente della 

situazione. 

5.5.3.3 Ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi 

L’alunno che riporta almeno il voto 6 in tutte le discipline e nel voto di condotta, è 
ammesso alla frequenza della classe successiva. Per le classi del triennio il C.d.C. 
provvederà all’assegnazione del credito scolastico e formativo. 

Per ciò che concerne l’ammissione agli esami di stato degli alunni delle classi 
quinte, si richiama il DPR 122, del 22/06/09, art. 6:  
“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi sono ammessi all’esame di stato.”  

Possono essere ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato, gli alunni 
che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto 
decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini 
finali dei due anni antecedenti il penultimo e non inferiore a otto decimi nel 
comportamento nello scrutinio finale della classe terza, senza essere incorsi in ripetenze 
nelle classi seconda e terza. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento 
della religione cattolica. 

5.5.3.4 Sospensione del giudizio 

In ottemperanza a quanto fissato dal DPR del 22 Giugno 2009 n. 122, il Collegio 
dei Docenti delibera che l’assegnazione del debito scolastico agli alunni del biennio abbia 
il limite massimo di due insufficienze gravi (voto 3 e 4) e due non gravi (voto 5), mentre 
per gli alunni del terzo e quarto anno il limite massimo dovrà essere di 1 insufficienza 
grave e due non gravi. 

Il Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio, in accordo con la 
normativa vigente, quando il quadro complessivo degli esiti, pur testimoniando un 
profitto insufficiente in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente ritenere che 
l’alunno possa conseguire un recupero delle lacune accertate, durante il periodo 
intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo. 

In tali casi, la scuola organizza corsi di recupero che gli studenti sono invitati a 
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frequentare. In alternativa, a scelta della famiglia con comunicazione scritta, possono 
decidere per una preparazione extrascolastica. 

Gli studenti verranno sottoposti a verifica nei giorni antecedenti l’inizio del nuovo 
anno scolastico. 

5.5.3.5 Non ammissione alla classe successiva o agli esami conclusivi 

L’alunno, che pur sollecitato non ha attuato le strategie e l’impegno consigliati dai 
docenti per colmare le lacune segnalate, non è ammesso alla classe successiva o agli 
esami conclusivi se si verificano le seguenti condizioni: 
- Voto inferiore a 6 nella condotta; 
- Numero di ore assenze superiori a 1/4 del totale complessivo previsto dal curricolo; 
- Situazioni di grave insufficienza in diverse discipline; 
- Non conseguimento del numero minimo di valutazioni previsto dal Collegio Docenti; 
- Non acquisizione di conoscenze abilità e competenze richieste dal profilo della classe 

di appartenenza; 
- Nessun miglioramento degno di nota registrato dall’alunno dopo aver frequentato 

dei corsi di recupero; 

Gli esiti degli alunni non promossi o non ammessi agli esami conclusivi sono 
comunicati alle famiglie al termine dello scrutinio relativo e prima dell’esposizione dei 
tabelloni all’albo dell’istituto. 

5.5.3.6 Valutazione delle attività alternative all’ora di Religione Cattolica 

Le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica saranno oggetto 
di specifica valutazione.  

Il docente incaricato di seguire l’attività degli studenti che non si avvalgono 
dell’insegnamento di IRC ha l’obbligo di segnare su un apposito registro la valutazione 
dell’impegno e della serietà dimostrata dagli alunni durante il percorso previsto e alla 
fine dell’anno scolastico fornisce un giudizio complessivo su ognuno di essi. 

Tale giudizio è considerato come elemento per l’attribuzione del credito 
scolastico, alla stregua dell’analoga valutazione della Religione Cattolica. 

5.5.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio e che dovrà 
essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 
determinare il voto finale dell’esame di maturità. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per 
gli alunni regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di 
studi per merito, il credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima 
prevista, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini 
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dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in 
condotta, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi, l’assenza o presenza di 
debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti. 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito 
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (progetti extracurricolari, corsi di 
lingua, informatica, musica, attività sportive agonistiche, attività sociali e di volontariato, 
attività di orientamento, partecipazione a gare e concorsi); in questo caso la validità 
dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale 
procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti (cfr tabella n. ..). Il riconoscimento 
di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. La Media è quella dei voti 
conseguiti allo scrutinio finale. 

Lo studente promosso con debito formativo può avere solo il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione; se il debito viene recuperato, il punteggio 
può essere integrato l’anno successivo. 

Oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione i seguenti 
parametri: 

 Media dei Voti 
 Frequenza 
 Partecipazione attività progettuali 
 Crediti formativi documentati da enti certificatori e/o istituzioni pubbliche  

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza lo 
studente ha due possibilità: 

 Giungere direttamente ad una media finale di voto la cui frazione sia superiore o 
uguale a 0,50  

 (es. 6,60)  
 Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle 

frazioni di voto cui si ha diritto attraverso le diverse attività indicate nel presente 
documento  

 (es. media personale 6,30. Ore di attività progettuali: 2 moduli da 30 ore pari a 
0,40. Totale 6,7) 
 

Frequenza 

Criterio P



 

54 

unti 
ORE DI ASSENZA ≤ 60 0

.20 
60 < ORE DI ASSENZA ≤ 100 0

.10 
RITARDI/ENTRATE a 2a ora/USCITE ANTICIPATE ≤ 10 0

.10 

Partecipazione attività progettuali, sociali e di volontariato, orientamento 

Criterio P
unti 

20 ≤ ORE ATTIVITÀ ≤ 30 0
.10 

30 < ORE ATTIVITÀ ≤ 40 0
.20 

40 < ORE ATTIVITÀ ≤ 50 0
.30 

ORE ATTIVITÀ > 50 0
.40 

N.B. Per “ore di attività” si intende il totale delle ore di tutti i singoli moduli dei progetti, anche diversi 
tra di loro, a cui si è partecipato. Si precisa, inoltre, che il modulo risulta valido se viene frequentato almeno al 
75%. 

Piazzamenti notevoli in gare e concorsi 

Criterio P
unti 

Piazzamento individuale nei primi 20 posti o in zona 
premiazione  

0
.10  

Piazzamento nei primi 5 posti in gare a squadra o in zona 
premiazione  

0
.10  

Crediti formativi documentati da enti certificatori e/o istituzioni pubbliche 

Criterio P
unti 

Certificazioni di Conservatori Musicali e/o Accademia di danza 0
.40  
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Certificazioni 
linguistiche: 

PET/DELF B1/DELE 0
.20 

FIRST / DELF B2 0
.30 

IELS / ADVANCED 0
.40 

Certificazioni informatiche (ECDL e altri enti certificatori) 0
.40  

Certificazioni di attività sportive a livello agonistico 0
.10  

 

N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci possono aggiungere punti solo entro la 
banda di oscillazione determinata dalla media dei voti. 
 

Tabella 5.6 Tabella di attribuzione credito scolastico (D.M. 99 del 16 dicembre 2009) 

Credito scolastico per la determinazione della banda di credito 
Media dei voti III Anno IV Anno V Anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 
    

5.5.4.1 Criteri di accettazione dei crediti formativi documentati da Enti 
certificatori accreditati dal MIUR e/o Enti pubblici territoriali 

1. Formazione linguistica 
 Certificazioni Europea di Lingue straniere rilasciate da agenzie riconosciute 
 Certificazioni rilasciate da scuole accreditate durante un soggiorno all’estero di 

almeno due-tre settimane.  

2. Formazione informatica 
 Patente europea di informatica (ECDL) 
 Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti. 

3. Partecipazione ad attività in ambito sportivo  
 Attività sportiva agonistica in Campionati Federali (FIPAV, FIFA o altre Federazioni 

sportive) 
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 Funzione e collaborazione nella figura di: allenatore; aiuto allenatore; animatore 
sportivo 

 Attività di arbitro o giuria 
 Corsi di formazione certificati di: bagnino e salvataggio, primo soccorso, Croce Rossa 

o affini. 

4. Attività di volontariato 
 Attività svolta presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con 

certificazione dello svolgimento dell’attività da almeno un anno scolastico e con 
descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni. 

5. Attività di orientamento 
 Attività svolta durante le manifestazioni di Open Day organizzate all’interno 

dell’istituto e dalle scuole secondarie di I grado;  
 Attività svolta durante la manifestazione Orienta Sicilia. 

6. Attività artistiche 
 Frequenza di Conservatori pubblici 
 Frequenza di Accademie di danza 
 Frequenza di Scuole di musica. 

7. Donazione di sangue, plasma e piastrine.  

5.5.4.2 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze 
linguistiche 

- Certificazioni internazionali di Enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti 
competenze linguistiche estere. 

- Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità 
diplomatica o consolare. 

- Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede 
all’estero e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite 
coerenti con la classe di appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il 
Quadro comune di riferimento europeo. 

5.5.4.3 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a 
certificazioni sportive 

- Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non 
riconosciute dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale. 

- Corsi motorio-sportivi organizzati dalla scuola per un monte ore pari ad almeno il 60% 
del totale. 

- Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi oltre la fase provinciale.  
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N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di 
scienze motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

5.5.4.4 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività 
educative e culturali 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento): 
- di volontariato 
- servizi alla persona 
- al territorio. 

Partecipazione a corsi di formazione di teatro, musica, danza presso scuole 
pubbliche o accreditate dal Miur o/e Enti pubblici territoriali. 

La documentazione relativa ai crediti formative deve pervenire alla scuola entro il 
15 maggio dell’anno in corso per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli 
organi competenti. 

5.5.4.5 Precisazioni 

Le certificazioni o altri titoli acquisiti nel periodo estivo e che quindi non hanno 
prodotto credito nell’anno scolastico precedente, concorrono al calcolo del credito in 
quello attuale. 

 
 
   
 

5.6 IL REGISTRO ELETTRONICO  

L’introduzione di questo strumento informatico comporta la dematerializzazione 
di molte delle procedure amministrative cartacee. Il Registro elettronico viene infatti a 
sostituire sia il giornale di classe cartaceo sia il registro personale dei singoli insegnanti. I 
dati immessi dall’insegnante in aula durante la lezione (o in qualunque altro momento e 
da qualunque ubicazione) nel sistema digitale confluiscono automaticamente nel registro 
di classe e nel registro personale del docente. Si tratta di dati quali le valutazioni (i voti 
numerici), le assenze (ma anche i ritardi e le uscite anticipate), l’argomento delle lezioni, 
le annotazioni sul comportamento, la registrazione in un ambiente denominato 
“Agenda” delle circolari lette agli studenti e indirizzate a loro e/o alle famiglie, nonché di 
qualunque altra comunicazione relativa alla classe. Le potenzialità dello strumento sono 
enormi. L’Istituto si è attrezzato in tal senso sia con le attrezzature necessarie sia con 
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corsi di preparazione destinati ad insegnanti e al personale di segreteria. Il sistema 
consente sia un controllo in tempo reale di tutte le varie situazioni delle classi all'ufficio 
di presidenza (e ai coordinatori per ciò che attiene alle classi che essi coordinano) sia 
soprattutto un’informazione costante delle famiglie (che sono state munite dalla scuola 
di apposita password per il collegamento on-line) sulla situazione di profitto, di 
frequenza e di condotta dei propri figli. La scuola ipotizza peraltro di munirsi anche di 
stazioni di computer per quei genitori che fossero sprovvisti di terminale, o di 
collegamento internet, o delle capacità di accedere al sistema. Naturalmente tale 
potentissimo canale di comunicazione (ovviamente il sistema è consultabile in ogni 
momento del giorno e della notte) non comporta affatto il venir meno della necessità di 
un rapporto diretto tra famiglia e scuola ed in particolare dei colloqui con gli insegnanti, 
perché solo il dialogo può integrare adeguatamente le informazioni apprese dai genitori 
via internet e perché non esiste alcun automatismo tra tali informazioni (segnatamente i 
voti) e la valutazione dell’alunno che resta sempre e comunque una responsabilità del 
docente. 
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AMBITI DELL'OFFERTA FORMATIVA 

5.7 ACCOGLIENZA 

Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è un momento 
particolarmente difficile per gli alunni che vengono a trovarsi in un ambiente diverso e 
sconosciuto sia dal punto di vista logistico sia, soprattutto, dal punto di vista relazionale. 

5.7.1 ACCOGLIENZA ALUNNI 

Il servizio Accoglienza, destinato alle prime classi, ha come scopo di favorire 
l’inserimento di tutti gli utenti all’interno della scuola. Il fine è quello di dare, nell’ottica 
della continuità e del prosieguo naturale del percorso formativo, una visione della scuola 
quanto più accogliente, confortevole e aperta alle esigenze e ai bisogni dell’utenza. 

L’accoglienza degli alunni è strutturata all’interno della scuola come un’esigenza 
la cui realizzazione è a cura dei docenti dell’intero Consiglio di classe. Per le prime classi, 
le Funzioni Strumentali di competenza e i collaboratori della Presidenza si riuniscono 
prima dell’inizio delle lezioni di ogni nuovo anno scolastico e progettano le attività da 
svolgere. 

Le attività si articolano come segue: 
- Incontro del Dirigente Scolastico e dei docenti con genitori e alunni. Occorre 

evidenziare che è prassi consolidata la presenza di numerosi genitori che in tale 
occasione hanno la possibilità di comunicare a un delegato della presidenza le 
particolari esigenze dei propri figli; 

- In aula, presentazione dei docenti e dei ragazzi. I docenti presentano ruoli e figure 
della scuola: rappresentante di classe per le componenti alunni e genitori, 
rappresentante d'Istituto, coordinatore di classe, referente orientamento, funzione 
strumentale, collaboratori del D.S.; 

- Studio del Regolamento d’Istituto; 
- Somministrazione di test d'ingresso volti all'accertamento dei pre-requisiti per le 

discipline Italiano, Matematica, Lingue straniere, Scienze; 
- Somministrazione di test socio-relazionali; 
- Riflessione dei ragazzi su: attività svolte, concetto di accoglienza, aspettative, scelta 

del percorso formativo. 

Durante i giorni dell'accoglienza è data possibilità agli studenti di operare 
cambiamenti nella scelta della classe/percorso. 

L'accoglienza degli alunni delle altre classi avviene nella prima settimana di scuola 
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e prevede azioni di recupero di competenze attraverso moduli iniziali di rivisitazione dei 
contenuti disciplinari fondanti dei programmi svolti nell’anno scolastico precedente. Nel 
corso dell’anno scolastico sono inoltre previsti interventi di recupero/approfondimento 
al termine dei trimestri intermedi e in coincidenza con le ultime verifiche e/o gli esami di 
Stato. Gli alunni in trasferimento da altro Istituto dovranno sottoporsi a esami integrativi 
nelle discipline non presenti nel Piano di studi della classe di provenienza.  

5.7.2 ACCOGLIENZA GENITORI 

La Scuola accoglie sempre le famiglie per conoscere e risolvere ogni loro esigenza. 
Il primo contatto che la scuola ha con le famiglie è in occasione delle iscrizioni quando 
hanno l’opportunità di conoscere tutte le attività curricolari ed extra-curricolari. Il primo 
giorno di scuola il Dirigente Scolastico, insieme ad un suo collaboratore, incontra i 
genitori degli studenti della 1ª classe e presenta loro il P.O.F. e l'organizzazione del 
tempo scuola.  

Durante l’anno scolastico sono programmati incontri periodici con le famiglie per 
parlare delle attività svolte e dell’andamento didattico-disciplinare degli allievi; sono 
questi momenti di confronto tra la scuola e le famiglie al fine di individuare i metodi e gli 
approcci migliori per sostenere lo sviluppo dell’allievo. Il calendario degli incontri viene 
comunicato attraverso circolari pubblicate anche sul sito della scuola. 

5.7.3 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO DI ALUNNI E GENITORI STRANIERI 

Durante l’assemblea dei genitori convocata per l’elezione dei rappresentanti nei 
Consigli di classe, il D.S. invita genitori e alunni stranieri ad avvalersi del servizio di 
orientamento e all’uopo messo a disposizione della scuola. In occasione di questo 
incontro alcuni alunni stranieri, già frequentanti la scuola, socializzeranno la loro 
esperienza, le difficoltà incontrate e quelle superate. 

5.7.4 ACCOGLIENZA DOCENTI 

L'accoglienza del personale docente trasferito a inizio dell'anno scolastico si 
articola secondo la seguente modalità: 
- Incontro con la Presidenza (D.S. e Vicepreside) 
- Incontro con la Segreteria amministrativa 
- Incontro con il responsabile del Dipartimento della disciplina  
- Incontro con la F.S. area 2. 

Quest'ultimo momento è molto importante, perché consente al nuovo docente di 
essere informato sull'organizzazione della scuola e sugli obiettivi del POF, e gli dà 
l’opportunità di esporre le sue eventuali esigenze. 

L'accoglienza dei docenti supplenti temporanei si svolge secondo le seguenti 
modalità: 
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- Incontro con la Presidenza 
- Incontro con la Segreteria amministrativa 
- Incontro con il responsabile del Dipartimento della disciplina 
- Incontro con il coordinatore del C.d.C. (Consiglio di classe) 

5.7.5 ACCOGLIENZA SOGGETTI ESTERNI 

Nell'Istituto sono presenti anche docenti esterni, impegnati in attività occasionali, 
e corsisti, impegnati in progetti extracurricolari. La loro funzione è strettamente legata 
alla realizzazione di progetti PON, POR, IFTS, etc. L'accoglienza dei docenti-esperti e degli 
studenti esterni è curata dal Tutor del progetto, interno all'Istituto, che illustra modalità 
e tempi di svolgimento del percorso. Il D.S. formalizza gli accordi e affida il docente 
esterno a un rappresentante della segreteria, referente amministrativo del progetto 
stesso, per l'avvio delle procedure burocratiche. 

I docenti della Formazione Professionale sono accolti dalla Vicepresidenza che 
illustra loro l'organizzazione della scuola e le modalità di collaborazione con i docenti 
interni. 

5.8 ORIENTAMENTO 

Tenendo conto della normativa vigente sono previste sia attività dedicate ai 
ragazzi che devono accedere alla scuola media superiore sia iniziative rivolte agli studenti 
dell’istituto all’ultimo anno di frequenza. 

5.8.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Gli obiettivi dell’attività sono: 
- fornire una corretta informazione agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado e 

aiutarli nella scelta del percorso di studi favorendo la conoscenza dei piani di studio, 
delle abilità richieste, degli sbocchi offerti dal mondo del lavoro; 

- permettere un’adeguata conoscenza dell'ambiente di studio, delle sue strutture, 
delle attività che vi si svolgono per favorire una scelta ponderata e facilitare il 
passaggio dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla Scuola Secondaria di 2° grado; 

- costruire un miglior rapporto tra scuola dell'obbligo e scuola superiore per 
confrontare metodologie di insegnamento e individuare obiettivi di formazione 
culturale comuni. 

A tale scopo saranno attuate le seguenti iniziative a cui parteciperanno insieme i 
discenti dell’Istituto e gli alunni di Scuole secondarie di 1° grado: 
- Laboratori didattici tecnico-professionali itineranti, relativamente alle tematiche 
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trasversali e alle discipline di indirizzo. 
- Giornate di open day: 

o visita del plesso scolastico; 
o utilizzo dei laboratori con attività rivolte agli studenti di scuola sec. di 1°grado;  
o proiezione di filmati scientifici; 
o presentazione dei prodotti realizzati dagli alunni in ambiti progettuali. 

- Attivazione di uno sportello di orientamento in entrata per genitori e alunni. 

5.8.2 ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’attività persegue le seguenti finalità: 
- favorire l'identificazione del proprio progetto personale negli alunni; 
- orientare sulle diverse scelte da attuare nel corso degli anni successivi (studio, 

servizio militare, lavoro, etc.) anche attraverso la collaborazione con enti specialistici. 

5.9 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

I ragazzi che mostrano difficoltà in una o più discipline sono presi in carico dai 
docenti del Consiglio di Classe sin dal primo giorno di lezione. La Scuola, inoltre, 
organizza attività di sostegno nelle discipline in cui i ragazzi incontrano maggiori 
difficoltà, prioritariamente in quelle di base e professionalizzanti. 

Le modalità sono: 
- sportelli didattici pomeridiani per gruppi di massimo 4 alunni del triennio, da attivare 

durante il trimestre; 
- corsi pomeridiani di durata non inferiore a 15 ore per gruppi di massimo 15 alunni 

provenienti da classi parallele. 

Gli sportelli saranno effettuati sulla base della disponibilità dei docenti, anche in 
termini di data e orario, e della prenotazione degli alunni che ne faranno richiesta su 
apposito registro, specificando l’argomento da trattare. 

I corsi saranno effettuati subito dopo la chiusura dei trimestri. 
Sia gli sportelli sia i corsi di recupero possono essere affidati agli stessi insegnanti 

della scuola. Ciascun docente non può gestire più di due corsi di recupero per volta. I 
docenti esterni sono nominati attingendo prioritariamente dalle graduatorie di Istituto. 

I Consigli di Classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 
recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 
nell’indicare gli obiettivi delle azioni di recupero e nel certificarne gli esiti alla fine del 
corso. 

L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe è 
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obbligatoria ed è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. 
Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla 

scuola comunicazione formale. 
I gruppi di allievi che seguiranno le lezioni di recupero saranno abbinati sulla base 

degli argomenti svolti indicati dai docenti. 
Nel corso dell’anno scolastico si prevedono per tutte le classi, in media, corsi di 

15/20 ore per gruppi di 15 allievi. 
La lettera di informazione alle famiglie sarà inviata immediatamente dopo lo 

scrutinio. 
Si precisa che saranno avviati ai corsi di recupero gli allievi che presenteranno 

nelle materie votazioni inferiori o uguali a 5. 
 A giugno, per gli studenti che non raggiungeranno una valutazione di sufficienza in 

tutte le discipline, i Consigli di classe emetteranno un verdetto di “sospensione del 
giudizio”, la sola dicitura che comparirà nel tabellone finale. Per questi alunni il banco 
di prova sarà costituito da un esame “documentabile”, da svolgere entro la prima 
decade di settembre. Solo coloro che lo supereranno avranno la promozione alla 
classe successiva. 

 Saranno i professori del Consiglio di classe che hanno seguito gli alunni durante 
l’anno a saggiare la preparazione degli stessi a settembre. Gli insegnanti che nel 
frattempo saranno andati in pensione o saranno stati trasferiti in altra scuola saranno 
richiamati per verificare la preparazione degli alunni con sospensione di giudizio. 

5.10 INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’affermazione della scuola “per tutti e per ciascuno”, della scuola improntata 
sulla centralità dello studente e sul suo successo formativo, dipende dalla capacità di 
riconoscere il valore delle diversità. Questo richiede la rottura di una gestione uniforme, 
che presuppone la stessa risposta a domande assolutamente diverse e una scuola non 
eterodiretta, che abbia come traguardo un’idea di eguaglianza e pari opportunità. Ciò 
richiede, inoltre, l’assunzione di funzioni forti di orientamento, che aiutino a fare 
emergere le vocazioni, le attitudini, i bisogni e le esigenze individuali. Ciò richiede infine, 
che l’azione educativa si configuri sempre meno come attività isolata e sempre più come 
azione di sistema, all'interno e al di fuori della singola istituzione scolastica. 

E' questo l'orizzonte di senso che fa da sfondo all'offerta formativa del nostro 
Istituto nei confronti degli allievi con speciali necessità. La scuola, dunque, offre un 
contesto in cui possano trovare risposta i bisogni formativi di apprendimento e 
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socializzazione degli allievi diversamente abili, come di tutti gli studenti. In ossequio ad 
un modello ispirato ai principi dell'inclusive education, l'azione educativa non si esaurisce 
nella messa in atto di un modello di accudimento e assistenza, quanto nella creazione di 
una rete di sostegni che garantisca le stesse opportunità di sviluppo per chi vive 
particolari situazioni di difficoltà. 

Il nostro Istituto ha tempestivamente accolto le nuove norme in materia di DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento), A.D.H.D. (Disturbo da Deficit dell’Attenzione e 
Iperattività) e B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali). Attraverso la presenza e l’azione 
didattica di docenti specializzati presso l’Università di Palermo e attraverso il lavoro dei 
Consigli di classe con docenti appositamente formati, l’Istituto garantisce il diritto 
all’istruzione a tutti gli alunni, e in particolare a quelli sopra citati, per favorirne il 
successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una 
formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità. 

Tutto ciò permette di ridurre i disagi relazionali ed emozionali assicurando, quindi, 
eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Attraverso 
forme di diagnosi precoce (screening), la scuola riesce a individuare i casi sospetti e, 
incrementando la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione e di formazione, sono adottate forme di verifica e di 
valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.  

Agli studenti con diagnosi di DSA è garantito l’uso di una didattica individualizzata 
e personalizzata (Piano Didattico Personalizzato, PdP), con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate. 

Per l’insegnamento delle lingue straniere è garantito l’uso di strumenti 
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento. A tutti gli studenti DSA sono garantite adeguate forme di verifica e di 
valutazione anche per gli Esami di Stato.  

La logica inclusiva che caratterizza l'offerta formativa del nostro istituto si 
sostanzia: 

1. Nel ruolo strategico del Dirigente Scolastico che rappresenta l'elemento centrale 
rispetto a una visione sistemica dell'organizzazione e assicura, per quanto di 
competenza, quelle condizioni organizzative e didattiche che garantiscano 
l'effettività del diritto allo studio e all'apprendimento degli alunni con disabilità, 
offrendo risposte adeguate ai loro bisogni educativi speciali:  
 Predisponendo un’efficiente organizzazione delle risorse presenti all’interno della 

scuola. 
 Curando gli adempimenti burocratici e coordinando le attività che richiedono la 

collaborazione di più soggetti. 
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 Promuovendo e attivando le procedure fondamentali per l'inserimento nelle classi 
dell'alunno diversamente abile (formazione delle classi; attribuzione delle ore di 
sostegno in relazione alle risorse dell'organico dell'Istituto). 

 Assicurando che il consiglio di classe programmi le attività di osservazione delle 
relazioni e delle competenze dell'alunno disabile, sulla base delle informazioni 
ricevute. 

 Promuovendo iniziative di aggiornamento in servizio, anche in collaborazione con 
gli operatori dell'ASP, degli Enti Locali e delle altre Agenzie competenti. 

2. Nella presenza della Funzione Strumentale per l'integrazione, coadiuvata da un 
docente referente, che collabora con il Dirigente Scolastico nella condivisione delle 
scelte e degli interventi didattico educativi e si pone come figura di raccordo tra i 
docenti, le famiglie, gli specialisti e le strutture interne ed esterne alla scuola. 

3. Nell'affermazione di una corresponsabilità educativa fra docenti specializzati e 
docenti curricolari. Nel rispetto della vigente norma scolastica, l’attività di sostegno 
realizzata nella nostra scuola intende favorire lo sviluppo delle abilità socio-
relazionali, finalizzate al raggiungimento di un’adeguata comunicazione fra tutti gli 
alunni, prerequisito indispensabile per impostare una corretta attività educativo -
didattica nel contesto classe. Al tempo stesso si propone di recuperare le abilità di 
base di ogni singolo alunno e di svilupparne al meglio le potenzialità. Pertanto, 
considerate le diversificazioni delle disabilità degli alunni, riferite sia alla sfera 
cognitiva sia emotivo-relazionale e psicomotoria, le modalità di intervento sugli 
alunni saranno individuate singolarmente ed esplicitate nel P.E.I redatto dall'intero 
Consiglio di Classe. Tali interventi, riferiti sia al recupero delle abilità di base che allo 
sviluppo di competenze socio-relazionali, saranno costantemente verificati con prove 
mirate rispettando i tempi di ciascun alunno. L’attività di rinforzo sarà la costante 
dell’intervento dell’insegnante specializzato che utilizzerà le strategie più idonee per 
mantenere nel tempo gli apprendimenti programmati. 

4. Nella predisposizione di attività, progetti e laboratori per l'integrazione.  

Nel corso dell'anno scolastico sono attivati laboratori pratico-operativi, intesi a 
stimolare le capacità di operare nel concreto e di acquisire una migliore conoscenza 
di sé attraverso l’esperienza personale, raggiungendo così una maggiore sicurezza ed 
autostima nelle proprie capacità e possibilità di riuscita scolastica. Gli alunni 
diversamente abili frequentano inoltre i diversi progetti programmati, per l’Anno 
Scolastico in corso, dagli insegnanti specializzati e partecipano a tutte quelle attività 
presentate dai Consigli di Classe, al fine di raggiungere una più ampia integrazione 
all’interno della propria classe e nell’Istituto. 
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5. Nella costante interazione e relazione con il territorio e le famiglie. Il nostro Istituto 
è promotore di vere e proprie alleanze con le molteplici realtà del Territorio e con le 
Istituzioni Scolastiche cointeressate per operare in rete, per condividere risorse e 
buone pratiche e per favorire lo sviluppo professionale attraverso la formazione, la 
documentazione, il monitoraggio e la valutazione. Particolarmente significativa si è 
dimostrata la sinergia con il CTRH, per la formazione dei docenti e per l’acquisto di 
attrezzature specifiche per i disabili; con la Provincia regionale di Palermo per ciò che 
concerne i servizi di integrazione scolastica in favore degli alunni diversamente abili 
(trasporto, assistenza igienico-personale, assistenza alle autonomie e alla 
comunicazione); con le figure specialistiche dell'ASP e segnatamente con quelle 
dell'UOS NPIA Palermo 2, che compongono il GLIS dell'Istituto.  

5.10.1 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI 

In questo anno scolastico sono state programmate le seguenti attività. 

PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE, NEI QUALI POTRANNO ESSERE COINVOLTI I COMPAGNI DEL GRUPPO 
CLASSE: 

Progetto “Autonomia”  
Il progetto “Autonomia” ha come obiettivo di potenziare l’autonomia dell’alunno 

nella sfera personale, attraverso l’individuazione dei bisogni e delle caratteristiche 
specifiche di ognuno. 

Obiettivi specifici sono: 
• conoscenza e uso del denaro 
• lettura funzionale  
• utilizzo dei mezzi pubblici 
• conoscenza del territorio e dei servizi disponibili all’interno di quest’ultimo  
 
Laboratorio attività motorie: Progetto Bowling  
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso questo percorso sono sia 

educativi che didattici e coinvolgono l’area affettivo relazionale e quella motoria. 
L’attività ludico-sportiva contribuisce infatti da un lato, ad un sano ed equilibrato 

sviluppo psicofisico della persona e nello stesso tempo, sviluppa le capacità relazionali e 
la disponibilità a rispettare le regole sociali. 

Gli obiettivi specifici sono: 
• Migliorare gli schemi motori di base 
•  Acquisire e/o consolidare la lateralità e l’orientamento spazio-temporale. 
• Comprendere e rispettare le regole del gioco  
Per l’attività del bowling, programmata una volta al mese, è stata stilata una 

convenzione con la struttura interessata (Bowling “La Favorita” di Palermo).  
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Progetto “Magic English”  
Il progetto ha la finalità di permettere ai ragazzi diversamente abili di acquisire 

nuove competenze e consolidare competenze già acquisite nell’ambito della lingua 
inglese, attraverso il supporto divertente ed accattivante dei cartoni animati della Walt 
Disney. “Magic English” propone infatti, brevi spezzoni di cartoni animati della Disney, 
che sono noti a tutti i ragazzi, con canzoncine, musichette e  attività interattive di vario 
genere. Il livello delle videocassette è elementare ed è utilissimo per cominciare ad 
apprendere i termini e le espressioni di base della lingua inglese.  

 
Progetto “Musica Insieme” 
Il progetto, nato dalla collaborazione tra i docenti di sostegno e il docente di IRC 

(religione), è rivolto agli alunni diversamente abili e non, e si prefigge di contribuire a 
realizzare una piena  integrazione degli alunni disabili con i compagni e a promuovere e 
la capacità di  questi ultimi ad accogliere e riconoscere nella diversità, un valore.  

I ragazzi delle diverse classi, di volta in volta, si alterneranno per affiancare nello 
svolgimento dell’attività i compagni con disabilità.  

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
• Curare la dimensione espressiva della persona attraverso la musica e la danza  
• Consolidare il rapporto tra alunni e docenti. 
  
Progetto calcio balilla 
Le finalità di questo progetto coinvolgono principalmente la sfera socio affettiva e 

quella motoria, con particolare riferimento al potenziamento della motricità fine. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni e non è dunque, rivolto 

soltanto ai disabili pertanto, rappresenta un’ulteriore opportunità per favorire il 
processo di integrazione di questi ultimi all’interno della comunità scolastica. 

Gli obiettivi specifici sono: 
• Potenziare la motricità fine e la coordinazione 
• Rafforzare  l’autostima attraverso la competizione 
• Conoscere e rispettare le regole del gioco 
• Consolidare i rapporti tra alunni e docenti 
 
Laboratorio di arte 
Il laboratorio di arte e manipolazione nasce con l’obiettivo di attivare uno spazio 

di espressione attraverso i linguaggi dell’arte. Si ritiene infatti, che quest’ultima sia un 
valido strumento per aiutare le persone a prendere coscienza della propria condizione 
personale e nello stesso tempo, per valorizzarne le capacità 

Gli obiettivi specifici di questo laboratorio sono: 
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• Sperimentazione di relazioni sociali ed interpersonali  
• Espressione di stati d’animo e di vissuti 
• Acquisizione di linguaggi e tecniche artistiche sperimentandole attivamente 
Laboratorio di cucina 
Il laboratorio di cucina ha la finalità raggiungere l’acquisizione di autonomie sul 

piano funzionale in un contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione e 
la collaborazione, il rispetto degli altri e della loro identità, il saper stare insieme e 
condividere spazi e materiali 

Gli obiettivi specifici sono: 
• Discriminare i sapori e gli odori (dolce, salato, amaro)  
• Maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina  
• Svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la ricetta 
• Assimilare e usare i vocaboli relativi alle azioni che si svolgono in cucina (pesare, 

misurare, pelare, montare, salare, dolcificare, sbattere, amalgamare, impastare, 
setacciare, mescolare …). 

5.10.2 CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP (CTRH) 

A partire dal 2009, l’Istituto comprensivo “G Marconi” di Palermo è stato 
individuato come sede del Centro Territoriale Risorse per l’Handicap (CTRH), nel quale 
confluiscono le 39 scuole del Distretto 13, fra le quali il nostro Istituto, entrato anche a 
far parte del Comitato Tecnico Scientifico di Coordinamento. 

Il CTRH, avendo sostituito le scuole-polo che gestivano finanziamenti, ha il 
compito di amministrare i fondi Ministeriali per la formazione dei docenti e per l’acquisto 
di attrezzature specifiche per i disabili, da fornire in comodato d’uso alle scuole che ne 
facciano richiesta. 

Le finalità del CTRH sono le seguenti: 
- si costituisce come luogo di formazione permanente per il personale della Scuola, di 

Enti, famiglie e Associazioni coinvolti nel processo di integrazione; 
- offre consulenza e supporto alle scuole, mette a disposizione delle stesse 

attrezzature, sussidi e ausili. 

5.10.3 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO – DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E 

GIOVANILI AREA ALLA PERSONA 

La Provincia Regionale di Palermo -Direzione Politiche Sociali e Giovanili- ha 
istituito ad Agosto del 2012 una “Commissione Paritetica“ per la programmazione dei 
criteri e delle modalità di svolgimento dei servizi di integrazione scolastica in favore degli 
alunni diversamente abili (trasporto, assistenza igienico-personale, assistenza alle 
autonomie e alla comunicazione). 

L’Istituto, rappresentato in sede di commissione dai docenti Prof.ssa Maria Cinzia 
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De Nicola e il Prof. Antonino Bignone, prende parte ai lavori di programmazione insieme 
con altri dieci istituti del territorio della Provincia di Palermo. 

5.11 ATTIVITÀ VOLTE AD INNALZARE IL SUCCESSO SCOLASTICO 

Il mondo della formazione, in generale, e la scuola, in particolare, sono chiamati a 
dare il loro contributo alla preparazione dei giovani per l’acquisizione di un bagaglio 
culturale all’altezza delle sfide che la moderna società impone. 

In quest’ottica il nostro Istituto ha confermato, e rafforzato, l’impegno già 
espresso in passato in direzione dell’organizzazione di un’offerta integrata di istruzione, 
formazione, ricerca e sviluppo. 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto si propone di raggiungere tali obiettivi 
attraverso la realizzazione di progetti che, attraverso un articolato sistema di 
integrazione tra istruzione scolastica ed universitaria, formazione e lavoro, vuole offrire 
l’opportunità: ai giovani, di acquisire competenze, anche a livello post-secondario, da 
spendere sia nel mondo del lavoro sia in quello del proseguimento degli studi. 

5.11.1 PROGETTI PON (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE) 

L’istituto parteciperà alle proposte progettuali da attivare con la nuova 
programmazione europea 2014/2020. 

PROGETTI P.O.F.  
 

Titolo DELF Scolaire (B1) 

Finalità 
Potenziare le abilità linguistiche in lingua straniera francese e conseguire la certificazione 
esterna spendibile nel mondo del lavoro e in ambito europeo. 
Promuovere le eccellenze.  Promuovere la dimensione europea dell’istruzione. 

Destinatari Durata Referente 
Alunni /e classi II biennio – V anno AFM e 
Turismo  

30 ore D. Gallina 

 
Titolo Cambridge ESOL PET (B1) 

Finalità 
Potenziare le abilità linguistiche in lingua straniera e conseguire la certificazione esterna 
spendibile nel mondo del lavoro e in ambito europeo 

Destinatari Durata Referente 

Alunni secondo biennio – tutti gli indirizzi 50 ore A. Di Marco 
L. Lio 

 
Titolo Esperto di gestione dell’energia 
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Finalità 
Sviluppare le competenze in ambito di qualificazione energetica e di produzione 
dell’energia per studenti che diventano responsabili della gestione della risorsa 
energetica sul territorio 

Destinatari Durata Referente 
Alunni della 3 A CAT 30 ore M. Cammarata 

 
Titolo A ruota libera 

Finalità 

Valorizzazione delle capacità e delle competenze dei ragazzi disagiati e non, coordinati 
da un Insegnante e supportati da un ciclo-meccanico che li aiuterà a mettere a posto le 
proprie biciclette con le quali andranno alla scoperta di alcuni monumenti di interesse 
storico artistico della città. 

Destinatari Durata Referente 
Studenti a rischio dispersione o comunque in 
situazione di diagio 24 ore A.Intorre 

 
Titolo A.S.L. Laboratorio di impresa.com_Quarta_E  A.F.M. 

Finalità Avvicinare gli alunni alla cultura del lavoro 
Destinatari Durata Referente 

Alunni della IV E A.F.M. (20) 60 ore (di cui 10 extracurriculari) + 
40 ore di stage  aziendale T. Meli 

 
Titolo A.S.L. Laboratorio di impresa.com_Quinta_E  A.F.M. 

Finalità Avvicinare gli alunni alla cultura del lavoro 
Destinatari Durata Referente 

Alunni della V E A.F.M. (16) 60 ore (di cui 10 extracurriculari) + 
40 ore di stage aziendale T. Meli 

 
 

Titolo Educazione Finanziaria Teens 

Finalità 
Orientamento  dei giovani verso una vita adulta responsabile e consapevole dal punto di 
vista finanziario. 

Destinatari Durata Referente 
Alunni della II A A.F.M. 40 ore T. Meli 

 
 

Titolo L’Impresa siamo noi 

Finalità 
Consentire agli alunni di utilizzare e indirizzare i diversi contenuti disciplinari verso un 
apprendimento che privilegi l’approccio metodologico e l’acquisizione di consapevolezza 
sulle proprie attitudini e aspirazioni. 

Destinatari Durata Referente 
Alunni della I B Turismo 50 ore T. Meli 
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Titolo Condividiamo la legalità 

Finalità 

Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai minori opportunità concrete di 
cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche 
sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti del cambiamento stesso e 
diffusione di legalità e coscienza civile 

Destinatari Durata Referente 
Alunni classi II, III, IV  30 ore V. Conti 

 

5.11.2 PROGETTO “SIMULAZIONE DI IMPRESA” 

Il progetto consiste nell’attivazione di imprese virtuali all’interno dell’iter 
curriculare e si sviluppa, a partire dalla classe terza, lungo un percorso triennale. 
Attraverso l’attività “laboratoriale”, gli studenti, assumendone diretta responsabilità, 
riproducono il concreto modo di operare di un’impresa nei profili gestionali, 
amministrativi, organizzativi. 

La simulazione di impresa è una metodologia didattica che intende coinvolgere gli 
studenti in un percorso di ulteriore apprendimento/consolidamento di quanto affrontato 
attraverso lo studio delle materie di indirizzo, passando da un approccio astratto e 
talvolta passivo, ad un approccio concreto ed attivo. E ciò attraverso la riproduzione di 
un’impresa, in modo quanto più possibile fedele alla realtà, sia nelle dinamiche interne, 
sia nelle relazioni con l’ambiente istituzionale esterno e con il mercato di riferimento. 

Lo studente è chiamato ad essere parte attiva e responsabile del concreto modo 
di operare di un’impresa negli aspetti che riguardano l’organizzazione, la contabilità ed il 
bilancio, gli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali, la gestione del personale, 
gli acquisti, le analisi di mercato, il piano di marketing, la pubblicità, le vendite, il 
finanziamento, i rapporti con le banche, ecc. 

In sintesi, lo studente deve concorrere ad elaborare scelte gestionali e deve 
adempiere obblighi di legge in un quadro di operatività simulata proposta con un alto 
grado di approssimazione alla realtà. 

5.11.3 PROGETTO “LABORATORI DI IMPRESA” 

Il progetto, attuato con la collaborazione di I.G.S. S.r.l., senza oneri aggiuntivi per 
l’Istituto, si pone l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità, individuando due tra le otto aree di competenze chiave da 
implementare (Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006), ovvero: 
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- imparare ad imparare; 
- spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Il Progetto sfrutta la metodologia del learning by doing (imparare facendo) e si 
realizza attraverso la creazione e la gestione di laboratori d’impresa in ambiente 
scolastico. Gli studenti beneficiari, sotto la supervisione di un Trainer IGS (uno per 
laboratorio d’impresa) e con il supporto di un docente interno, danno vita a una vera e 
propria impresa, raccogliendo un capitale sociale, assumendo le cariche sociali, 
realizzando concretamente prodotti o servizi reali. Ogni impresa è formata da un minimo 
di 6 ad un massimo di 15 studenti e le quote del capitale sociale possono essere 
sottoscritte anche da terzi. I laboratori d’impresa sono imprese a tutti gli effetti che 
operano in ambiente scolastico. 

5.11.4 PROGETTO ”COLTURE IN GIOCO……DAI CAMPI AL CONSUMO SICURO E 

SOSTENIBILE” EREDITÀ PER EXPO 

Il progetto, finanziato dal MIUR, ha risposto alle sfide tematiche, lanciate da Expo 
2015, chiamando in causa non soltanto conoscenze e professionalità specifiche dei 
singoli contenuti su “ Cibo, Ambiente, Nutrizione etc…”, ma anche l’aspetto sociale del 
problema dell’alimentazione, la formazione di cittadini consapevoli, capaci di  implicarsi 
ed agire autonomamente e collettivamente per il bene comune.  

Il progetto verrà realizzato da una rete a livello nazionale ed internazionale che 
vede coinvolte istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in continuità, enti di ricerca 
ed organismi pubblici e privati. 

La proposta si sviluppa su due ambiti tematici specifici: 
- “Buone prassi, in ciascun paese, sulle colture agricole a tutela della biodiversità e 

sostenibilità ai processi di tropicalizzazione e desertificazione”   
- “Sicurezza alimentare. Proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori”, in 

relazione ai quali gli studenti svilupperanno diversi percorsi di apprendimento 
attraverso ricerche, osservazioni, sperimentazioni sul campo, analisi, riflessioni e 
realizzazione di prodotti innovativi socialmente utili e facilmente fruibili con l’ausilio 
di tutti i più diffusi strumenti e linguaggi digitali. 

Il primo principio metodologico a cui la scuola si affida è la convinzione che 
“insegnare” non significa soltanto sviluppare dei contenuti di una determinata disciplina 
ma: mettere l’alunno nelle condizioni di vivere in prima persona le situazioni 
pedagogiche che gli permettano di costruirSI degli atteggiamenti mentali, delle 
competenze e delle conoscenze generalizzabili, spendibili in altri contesti e che  portino  
a delle azioni concrete di cittadinanza attiva, salvaguardia della salute e sicurezza per sé 
e per gli altri.  

I risultati che i progetto si prefigge di raggiungere sono:  
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1. Presentazione multimediale del progetto tramite un video promo interattivo 
interpretato dagli alunni  

2. Sito dedicato al progetto 
3. Creazione di un centro di raccolta e di elaborazione dati agro-metereologici su 

piattaforme digitali fisse e mobili a fini divulgativi  
4. Vademecum sulla contraffazione alimentare (versione digitale) 
5. Due Videogiochi digitali interattivi educativi sulla coltivazione dei campi, i 

cambiamenti climatici e la sostenibilità 
6. App scaricabile su tutti i dispositivi mobili sulla contraffazione alimentare 
7. Newletters gratuite sul progetto 

5.11.5 PROGETTO “OPEN COESIONE” 

Il progetto “A Scuola di Open Coesione” (ASOC) nasce nell’ambito dell’iniziativa 
Open Coesione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) e la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il 
coinvolgimento della rete di Centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole 
partecipanti. L’istituto ha partecipato al bando aperto a 100 scuole secondarie di 
secondo grado di tutti gli indirizzi di studio, superando la selezione che richiedeva il 
possesso di alcuni requisiti minimi. Le classi partecipanti al progetto sono impegnate nel 
corso dell’anno scolastico in un percorso didattico guidato dal docente referente e 
articolato in 6 tappe: 4 lezioni in classe di circa 3 ore, una visita di monitoraggio civico sul 
luogo di realizzazione del progetto scelto e un evento finale di disseminazione dei 
risultati, confronto con le istituzioni e coinvolgimento della comunità locale. Le attività 
sono finalizzate ad elaborare una ricerca di monitoraggio civico, utilizzando anche 
strumenti di tecnologia dell’informazione. L’obiettivo è approfondire le caratteristiche 
socio-economiche, ambientali, e/o culturali del proprio territorio a partire dalle materie 
di studio e da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di 
interesse, verificando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il 
contesto locale, contribuendo  formare gli studenti con competenze digitali affinchè 
diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio 
territorio. I docenti saranno affiancati dall’Associazione operante sul territorio “Mobilita 
Palermo” specializzata sui temi delle politiche di coesione e sui temi trasversali legati al 
progetto ASOS quali la trasparenza e il riutilizzo di dati aperti. Le classi partecipanti 
concorrono ad un viaggio premio di due giorni a Bruxelles presso le istituzioni europee, 
finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.  

5.11.6 PROGETTO “FISCO A SCUOLA” 

Il progetto, nato nel 2004 con la stipula del protocollo di intesa fra MIUR e 
Agenzia delle Entrate, attraverso incontri, seminari e approfondimenti della materia 
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fiscale, è volto ad incentivare azioni tese a sviluppare nei giovani la cultura della legalità 
fiscale. 

5.11.7 PROGETTO “IN. C.L.A.S.S.E.” 

Il progetto “Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo” 
si propone come obiettivo principale di contrastare l’abbandono scolastico e la 
dispersione, riavvicinando agli studi ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 16 anni, 
e di aumentare l’inclusione dei giovani in condizioni di disagio. A tal fine sono stati 
individuati percorsi formativi individualizzati complementari al percorso tradizionale, è 
stata costituita una rete scuola–famiglia-terzo settore, con la finalità di rafforzare i valori 
di cooperazione, solidarietà, legalità, responsabilità sociale e individuale. Il progetto, di 
durata biennale, si articola su 4 assi di intervento: tutorato, orientamento e counseling, 
scuola–lavoro, scuola-terzo settore, scuola-famiglia. 

I ragazzi coinvolti parteciperanno ad iniziative scolastiche ed extrascolastiche 
realizzate nelle scuole e nei centri aggregatori. 

5.11.8 PROGETTO “LSOSA” 

Il progetto LS-OSA ha lo scopo promuovere la didattica laboratoriale nelle scuole, 
fornendo ai docenti delle discipline scientifiche il supporto necessario per allestire, 
proporre in classe e gestire attività sperimentali, essenziali per stimolare negli studenti 
l'attitudine al ragionamento scientifico e alla ricerca. Promosso dalla Direzione Generale 
(DG) per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR in partenariato 
con il Dipartimento di Scienze dell` Università Roma Tre, l’Accademia delle Scienze di 
Torino, ed il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona, rientra nell’ambito di una serie di 
azioni messe in atto dalla Direzione Generale per accompagnare e favorire l’applicazione 
delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida nella scuola secondaria di II grado. 

Il progetto LS-OSA, rivolto principalmente ai licei scientifici con opzione scienze 
applicate, è aperto a tutti i licei scientifici. 

Le attività del progetto sono: 
• Sviluppo del portale “Fare Laboratorio” 
• I Laboratori Itineranti 
• Il Quadro di riferimento della II prove di maturità dell’Esame di Stato 
• La realizzazione di un data base di problemi esperti di fisica e scienze. 
• La realizzazione di corsi on-line certificati, di aggiornamento per docenti. 
Il portale “Fare Laboratorio” contiene: 
• esperimenti di biologia, chimica, fisica, scienze della Terra, matematica e 

informatica di diverso livello e difficoltà, alcuni realizzabili anche con mezzi limitati, 
prendendo spunto dall'esperienza quotidiana; 

• moduli interdisciplinari che perseguono gli obiettivi specifici di apprendimento 
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delineati nelle Indicazioni Nazionali; 
• forum tematici per favorire la discussione e il confronto dei docenti sulla 

didattica. 

5.11.9 PROGETTI DI MOBILITÀ E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 

PROGRAMMA ERASMUS + 

L’istituto parteciperà al nuovo programma europeo “Erasmus +” con le azioni KA1, 
Mobilità ai fini dell’apprendimento e KA2 Cooperazione Istituzionale. Il programma 
prevede iniziative a favore dell’Istruzione, della Formazione, dei Giovani e dello Sport, 
con finanziamenti volti a promuovere opportunità di mobilità per studenti, docenti, 
tirocinanti e giovani lavoratori, e iniziative di cooperazione tra istituzioni educative per 
incoraggiare lo sviluppo e l’attuazione di prassi innovative nel campo dell’istruzione. 

5.12 ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  

L’Istituto, oltre a specifiche attività progettuali, offre le altre iniziative, di seguito 
elencate, per fornire opportunità di consolidamento e arricchimento dell’offerta 
formativa destinata agli alunni della scuola che chiedono di parteciparvi.  

Nell’ambito della flessibilità oraria, inoltre, i singoli docenti propongono di 
realizzare percorsi specifici formativi con attività finalizzate a migliorare il successo 
formativo:  

 codocenze tra insegnanti della stessa classe, per potenziare le competenze di 
base e delle lingue straniere (moduli CLIL Inglese – discipline professionali);  

 volontariato, per sviluppare il senso sociale;  
 laboratori di impresa, per promuovere la cultura di impresa;  
 itinerari tematici storico-culturali per imparare sotto forma esperenziale; 
 preparazione agli esami di Stato con l’utilizzo della piattaforma Moodle, per 

potenziare le abilità digitali. 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

L’Istituto è Test Center AICA, con sedi d’esame sia nel Plesso Duca Abruzzi che nel 
Plesso Libero Grassi, per il rilascio delle certificazioni:  

ECDL Core Level, ECDL Advanced, ECDL Smart, ECDL Update, ECDL e-Citizen, CERT-
LIM Interactive Teacher, EUCIP Core, EUCIP IT-Fundamentals. 

L’Istituto aderisce al Progetto per Istituti Tecnici Economici ad indirizzo Sistemi 
Informativi Aziendali “Competenze ICT: lo standard europeo EUCIP CORE e la scuola”.  

Il progetto EUCIP CORE, nato dalla sinergia tra AICA, Confindustria Digitale e il 
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MIUR, garantisce ai giovani competenze digitali certificate estremamente utili per il 
mondo del lavoro. Dal punto di vista didattico, la valenza innovativa del progetto 
consiste nel suo orientamento alle competenze, alla interdisciplinarietà e all’uso della 
lingua inglese (CLIL). 

Per quanto riguarda la didattica, i contenuti di EUCIP Core saranno integrati nelle 
lezioni delle materie di indirizzo. Al termine di ciascun anno, gli alunni potranno 
liberamente decidere se sostenere i 3 esami finali e conseguire la relativa certificazione, 
ad attestazione formale della professionalità acquisita. 

IL MIUR – Direzione per gli Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica, 
nell’ambito della Convenzione AICA-MIUR, promuove tale progetto, riconoscendo 
l’opportunità formativa e certificativa per gli studenti degli attuali 445 Istituti Tecnici 
Economici ad indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. 

LABORATORIO LINGUISTICO 

L’attività laboratoriale è destinata agli alunni che intendono potenziare le abilità 
linguistiche. Su richiesta, presso l’istituto, è possibile sostenere gli esami per il 
conseguimento delle certificazioni di competenze linguistiche: Trinity, Delf, Dele. 

LABORATORIO TEATRALE E CINEMATOGRAFICO 

Il modulo accoglie gli alunni che mostrano interessi artistici di diverso genere e si 
svolge in ore extracurricolari. Attraverso un approccio attivo e consapevole al linguaggio 
teatrale, intende sviluppare negli alunni le capacità espressive, creative e critiche. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Proposta di iniziative per educare al raggiungimento della consapevolezza dei 
propri diritti e dei propri doveri e ricordare ai ragazzi di credere nei valori inalienabili di 
ogni individuo: il rispetto delle leggi, il valore delle regole, l’importanza della giustizia, il 
senso della Cittadinanza e l’amore verso la Costituzione. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Destinata a genitori e alunni, riguarda la prevenzione primaria e secondaria. Gli 
ambiti di intervento sono: ricerca di indicatori di disagio; formazione; informazione, 
sviluppo orientativo dell’affettività. 

ATTIVITÀ DI E-LEARNING 

Sperimentazione di modalità di apprendimento e-learning con l’attivazione di una 
piattaforma on-line che diventerà lo strumento didattico prevalente per favorire 
l’apprendimento. 
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5.13 INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Le iniziative di alternanza scuola–lavoro, tirocini, mobilità all’estero, job-
shadowing, ognuna con contenuti professionalizzanti legati alle specificità dei diversi 
indirizzi attivati dall’Istituto, contribuiscono ad ampliare le opportunità di apprendimento 
degli allievi e ad integrare il curricolo con elementi specializzanti legati ad un’esperienza 
diretta in azienda.  

Le linee guida predisposte dal MIUR riportano quanto segue: 
“I percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in 

periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle 
convenzioni allo scopo stipulate. 

I percorsi in alternanza, che, per l’anno scolastico 2015/2016 sono definiti e 
programmati all'interno del Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola e sono 
proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena 
fruizione, dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano nell’alveo del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 
107/2015. Essi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento 
stabiliti a livello nazionale e regionale. La progettazione dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro, dunque, deve considerare sia la dimensione curriculare, sia la dimensione 
esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno integrate in un 
percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, 
culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro. 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume 
una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa 
come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione 
di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo 
studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per 
apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un 
contesto operativo. L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e 
articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza 
formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. 
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Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile 
raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal 
mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

L’alternanza non è dunque un’esperienza isolata collocata in un particolare 
momento del curriculo ma va programmata in una prospettiva pluriennale. Può 
prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con 
esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con 
l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, 
anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi 
diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. 

La personalizzazione dei percorsi riguarda: 
- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare 

nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità; 
-  studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”) “. 
 
Con riferimento all’alternanza scuola-lavoro la Legge 13 luglio 2015 n 107 recita: 

“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 
n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore. Le 
disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
(comma 33), e inoltre “l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la 
sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di 
verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata (comma 35).  

L’istituto da anni propone percorsi di alternanza scuola-lavoro agli alunni del 2° 
biennio e del 5° anno di tutti gli indirizzi di studio, attivandosi con la stipula di 
convenzioni e protocolli di intesa con imprese, enti di formazione e di ricerca.  

Molte classi partecipano ai laboratori di impresa con la collaborazione di IGS s.r.l. e ai 
percorsi di Impresa Formativa Simulata. Inoltre, dal corrente anno scolastico gli alunni 
delle classi quinte hanno l’opportunità di partecipare al Progetto di Stage Aziendale 
IGStage promosso da IGS srl Impresa Sociale. 

Il Progetto è destinato a 32 studenti che, attraverso un’esperienza formativa e di 
stage presso l’azienda IGS, saranno immersi in un’attività lavorativa vera e propria.  

Sono previste le seguenti aree di intervento: 
per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing-Turistico: 

 Organizzazione Eventi 
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 Contabilità e Amministrazione 
 Start-up di impresa 
 Marketing e Comunicazione 
 Marketing territoriale 
 Marketing delle imprese turistiche 

Per l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio: 
 Rilievo (studio e monitoraggio dei fenomeni franosi) 
 Impianti fotovoltaici ed efficienza energetica (analisi strutturali degli edifici, 

morfologia e consistenza dei suoli, rilascio della documentazione riguardante 
la posizione catastale degli edifici e la richiesta delle autorizzazioni ai fini del 
rispetto dei vincoli ambientali). 

La partecipazione al progetto prevede: 
 Fase A: 40 ore di formazione da tenersi presso l’istituto e selezione dei 

candidati; 
 Fase B: 40 ore di attività con contratto di somministrazione di 

applicazione del CCNL con un APL partner. Stage remunerato presso 
IGStage srl Impresa sociale sita a Napoli, destinato ai 16 studenti migliori 
che si saranno distinti durante la fase A.  

5.14 PROGRAMMA DIDATTICO – SPORTIVO A.S. 2015-2016 

Nel rispetto delle linee d’indirizzo educativo, delle finalità, degli obiettivi formativi 
e del regolamento del Centro Sportivo Studentesco dell’Istituto (Allegato A.7 al presente 
documento) si propone una nuova formula di pratica sportiva, rivolta a tutti, attenta ai 
bisogni individuali, supportata da interazioni con le famiglie, gli enti territoriali e gli 
organismi sportivi operanti sul territorio. 

5.14.1 PROGETTO “INSIEME SPORTIVAMENTE” 

Lo sport è riconosciuto uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad 
affrontare azioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 
fisica. In particolare, allo sport scolastico è affidato il compito di sviluppare una cultura 
sportiva mirante a potenziare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione, favorendo l’inclusione anche delle fasce più deboli e 
disagiate. Anche le famiglie, che vivono momenti di grave crisi, chiedono alla scuola 
interventi che vadano oltre gli ambiti disciplinari e che possano indirizzare gli adolescenti 
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verso l’acquisizione di stili di vita positivi. 
In risposta a queste esigenze si propone una nuova formula di pratica sportiva, 

offerta dal Centro Sportivo Scolastico Duca Abruzzi – Libero Grassi, rivolta a tutti, attenta 
ai bisogni individuali, proiettata e supportata da interazioni con le famiglie, gli enti 
territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio. 

FINALITÀ 
- Favorire il benessere psicologico-relazionale degli adolescenti e prevenire il disagio 

sociale 
- Stimolare corretti stili di vita 
- Instaurare il piacere del fare. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
- Favorire il riconoscimento della propria identità corporea ed emotiva compromessa 

dal passaggio in questa peculiare fase di sviluppo 
- Promuovere la cultura sportiva 
- Potenziare le forme comunicazionali 
- Scoprire, prendere coscienza o riparare vari aspetti del loro mondo interno 
- Innalzare l’autostima 
- Fornire gli strumenti per acquisire le capacità di analisi e di critica 
- Stimolare l’attenzione, l’ascolto e le forme di apprendimento 
- Rafforzare la motivazione attraverso il piacere del fare 
- Rendere ciascun alunno protagonista dell’azione 
- Motivare a prendere coscienza dei comportamenti critici  
- Permettere di acquisire sane abitudini di vita 
- Migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione 
- Educare alla competizione 
- Consentire agli studenti di individuare il proprio ruolo all’interno del CSS in rapporto 

alle proprie attitudini.  

DESTINATARI 
- Alunni dell’Istituto (almeno il 40% della popolazione scolastica) forniti di certificato 

medico attestante lo stato di buona salute 
- Genitori e/o familiari interessati alle attività previste dal CSS  
- Docenti e personale dell’Istituto. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico sarà consegnato a ogni alunno un modulo per 
l’adesione al CSS della scuola, distinguendo tutte le iniziative organizzate dal CSS; allo 
stesso modo saranno comunicate alle famiglie le iniziative programmate dal centro e la 
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disponibilità a partecipare. 
Saranno organizzate, per l’intera durata dell’anno scolastico, iniziative ed attività 

extracurricolari, coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione 
della nostra realtà e delle risorse e degli spazi disponibili. 

Gli alunni parteciperanno ai Campionati Studenteschi e Classi in Gioco come logica 
prosecuzione e potenziamento del lavoro che i docenti di Scienze motorie e sportive 
svolgono nell’insegnamento curricolare. Gli alunni parteciperanno ai Campionati 
Studenteschi per rappresentative di Istituto e, individualmente, la partecipazione a Classi 
in Gioco avverrà esclusivamente per classe.  

Le attività saranno portate avanti dagli insegnanti di scienze motorie dell’Istituto 
che si renderanno disponibili; la presenza degli alunni sarà registrata e monitorata su 
appositi registri. Gli alunni potranno così partecipare ai tornei scolastici e aderire alle 
manifestazioni sportive proposte dalle organizzazioni territoriali. Al termine del ciclo 
scolastico il lavoro svolto dagli alunni sarà certificato nel quadro delle competenze. 

Tutte le attività saranno regolarmente registrate, documentate e monitorate; il DS 
avrà cura di trasmettere i relativi dati ai competenti organi territoriali. 

ATTIVITÀ 
- Corsa campestre 
- Atletica leggera (fase d’istituto) 
- Nuoto 
- Tennis tavolo 
- Calcio a 11 
- Calcio a 5 
- Volley  
- Bowling 
- Scacchi 
- Conferenze su tematiche inerenti la salute  
- Corsi di primo soccorso  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Il C.S.S. sarà operativo per l’intera durata dell’anno scolastico. 
Variazioni condizionate da attività scolastiche, festività, viaggi d’istruzione e/o 

sospensione dell’attività didattica, saranno regolarmente comunicate con congruo 
anticipo.  

I docenti di educazione fisica Prof.ri Calandra, Chiapparrone, D’Anna, Lo Faro, 
garantiranno l’apertura del centro sportivo scolastico in ore extracurriculari, il Martedì e 
Giovedì dalle ore 14,00 alle 16,00 nel Plesso DUCA e il Giovedì nel plesso GRASSI dalle 
14,00 alle 16,00. 



 

83 

Si precisa che la preparazione per l’atletica leggera sarà effettuata, quando 
necessario, c/c lo Stadio delle Palme. 

Durante gli incontri pomeridiani gli alunni partecipanti verranno avviati 
all’acquisizione delle tecniche degli sport previsti dal progetto; la suddivisione dei tempi 
sarà dettata dalla programmazione dei tornei d’Istituto, dei giochi sportivi studenteschi, 
degli incontri, delle gare e dei campionati organizzati da associazioni, enti promozionali 
territoriali, federazioni, ecc. 

In itinere, si renderà necessario garantire l’assistenza sanitaria sui campi di gara, i 
mezzi di trasporto per lo spostamento degli atleti e l’acquisto di targhe e medaglie 
premio. I docenti di Scienze motorie e sportive garantiranno l’apertura del centro 
sportivo scolastico in ore extracurricolari. Durante gli incontri pomeridiani gli alunni 
partecipanti saranno avviati all’acquisizione delle tecniche degli sport previsti dal 
progetto; la suddivisione dei tempi sarà dettata dalla programmazione degli incontri, 
delle gare e dei campionati organizzati da associazioni, enti promozionali territoriali, 
federazioni, CSA, ecc. 

5.15 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione saranno proposti dai singoli Consigli di 
Classe in linea con le relative programmazioni e con le delibere del Collegio dei Docenti. 

Sono inoltre organizzati e realizzati in ottemperanza alle norme del Regolamento 
riportato nell’allegato A3 al presente documento. 

PROPOSTE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

VISITE GUIDATE 
Itinerari storico-culturali, artistici e naturalistici Tutte le classi 
Visite aziendali mirate alla comprensione dei 
principali elementi della realtà socio-
economica e del tessuto produttivo del 
territorio 

Classi del 2° biennio e del 5° anno di tutti gli 
indirizzi 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Viaggio o Stage linguistico e/o tecnico-pratico 
da effettuare presso un paese dell’Unione 
Europea 

Classi del  secondo biennio e 5° anno di tutti gli 
indirizzi 
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CAPITOLO 6 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

6.1 PREMESSA 

La scuola è l'ambiente educativo e di apprendimento favorevole alla crescita 
globale della persona attraverso un servizio educativo e didattico. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con 
un'efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 

La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza 
educativa con i genitori, non solo in momenti critici, ma costruendo relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 

Tale finalità di collaborazione educativa con le famiglie sarà perseguita attraverso 
molteplici iniziative: 
- colloqui individuali e collettivi con i docenti dei Consigli di Classe; 
- comunicazione trasparente e tempestiva di comportamenti ritenuti non compatibili 

con l'impegno scolastico (assenze frequenti e/o collettive, numero eccessivo di 
ingressi posticipati, scarso profitto, comportamenti non corretti): 

- disponibilità ad accogliere nei locali della scuola il Comitato dei genitori; 
- particolare considerazione delle richieste avanzate dai rappresentanti della 

componente genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto; 
- disponibilità della dirigenza e del personale docente ad ascoltare il punto di vista dei 

genitori. 

La Scuola pertanto si impegna a rendere trasparenti tutte le fasi del percorso 
formativo, ivi comprese la programmazione e la valutazione. Il rapporto scuola-genitori 
deve essere improntato a una continua e reciproca collaborazione e informazione, anche 
attraverso i canali messi a disposizione dalle moderne tecnologie. 

6.2 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 La Scuola, stipula con ciascun alunno e genitore un contratto formativo, con cui le 
parti si impegnano reciprocamente al rispetto di regole fondamentali per alunni, 
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insegnanti e genitori, in precedenza discusse e condivise in sede di Collegio dei Docenti e 
di Consiglio di Istituto. Le regole devono essere improntate al rispetto dei ruoli, delle 
persone, dell’istituzione. 

In Allegato A.8 al presente documento è riportato il modulo che i genitori degli 
studenti dovranno firmare all’inizio dell’anno scolastico. 
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Allegato A.1 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

TITOLO I 

ORGANI COLLEGIALI 

Articolo 1 – Consiglio di Istituto 
1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 (diciannove) membri così individuati: 

 il Dirigente Scolastico; 
 n. 8 (otto) rappresentanti dei docenti; 
 n. 4 (quattro) rappresentanti dei genitori; 
 n. 4 (quattro) rappresentanti degli alunni; 
 n. 2 (due) rappresentanti del personale non docente. 

2. Il Consiglio di Istituto dura in carica 3 (tre) anni, con l’eccezione della componente 
alunni che viene rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico.  
Proposta La componente alunni resta in carica fino alla data del 31 agosto dell’anno 
scolastico in corso.  

3. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori degli 
alunni, un Presidente. Può essere eletto anche un Vice Presidente. 
In caso d’impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci il vice presidente o, 
in mancanza di quest’ultimo, il consigliere più anziano individuato all’interno della 
componente genitori. 
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Istituto e ne dirige le discussione; 
affida le funzioni di Segretario del Consiglio a uno dei membri presenti; autentica, con 
la propria firma, i verbali delle adunanze, redatti dal Segretario del Consiglio in un 
registro a pagine precedentemente numerate. 

4. A norma della legge n. 748 del 11/10/1977, alle sedute del Consiglio di Istituto 
possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. 

5. Il Consiglio di Istituto, secondo il disposto dal Testo unico dell’istruzione (D.lg. 
n. 297/94, art. 10), si riunisce di norma in via ordinaria una volta al mese o in date 
stabilite dal Presidente per trattare e deliberare su ogni altra questione di sua 
competenza, durante il periodo delle lezioni. 
In via ordinaria si riunisce: 
a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente; 
b) per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti per eccesso; 
c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali. 
Le adunanze straordinarie di cui ai punti a) e b) sono convocate non oltre il 
dodicesimo giorno dalla richiesta. 



 

A-5 

6. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica. Di norma le adunanze si tengono in ore diurne non coincidenti 
con l’orario di lezione, in giornate non festive. 

7. Il Consiglio di Istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla 
discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri 
con alzata di mano, salvo diversa decisione del Consiglio stesso, e sono approvate a 
maggioranza dei voti espressi. Le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse 
dal conteggio per il calcolo della maggioranza. 

8. Il Presidente convoca il Consiglio di Istituto per iscritto, con recapito di preavviso 
almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi eccezionali. L’avviso di convocazione informa 
contestualmente sull'ordine del giorno predisposto dalla Giunta Esecutiva. 
Ogni consigliere può proporre argomenti per l’ordine del giorno di successive 
adunanze. Le proposte, coordinate dalla Giunta Esecutiva, sono inserite nei successivi 
ordini del giorno, rispettandosi l’ordine cronologico di presentazione, salve le 
eccezioni per carattere di urgenza. 
In qualsiasi adunanza del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell’ordine 
del giorno è ammessa se approvata dal Consiglio all’unanimità. Il Consiglio, inoltre, 
all’inizio della seduta può eventualmente modificare la successione dei punti 
all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti. 

9. Nei giorni precedenti la riunione del Consiglio di Istituto, durante l’orario di 
segreteria, i membri possono prendere visione dell’eventuale documentazione ed atti 
relativi alla riunione stessa. 

10. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto si realizza in primo luogo con 
l’affissione (nell’apposito Albo d’Istituto) del testo integrale delle deliberazioni prese 
durante la seduta, sottoscritto dal segretario verbalizzante. L’affissione all’albo, per 
un periodo di almeno 10 giorni, avviene entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni 
dalla relativa adunanza. 

11. Qualora la materia trattata all’Ordine del Giorno lo richieda, il Consiglio di Istituto può 
decidere di invitare alle proprie riunioni gli esperti che ritiene utili alla discussione. 

Articolo 2 – Giunta Esecutiva 
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da: un 
docente; un non docente; un genitore; un alunno. 
Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha 
anche la rappresentanza legale dell’Istituto, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che 
svolge la funzione di segretario. 
I membri della Giunta durano in carica 3 (tre) anni scolastici, esclusa la rappresentanza 
degli alunni che va rinnovata annualmente. 
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La Giunta Esecutiva non ha poteri deliberanti diretti, ma è l’organo d’esecuzione e 
soprattutto di propulsione dell’attività del Consiglio di Istituto. Predispone, infatti, la 
relazione al programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e 
cura l’esecuzione delle relative delibere. 

Articolo 3 – Consiglio di classe  
1. Il Consiglio di Classe è così composto: 

 tutti i docenti della classe; 
 n. 2 (due) rappresentanti degli studenti; 
 n. 2 (due) rappresentanti dei genitori. 
Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal Coordinatore di 
Classe, individuato dal Dirigente fra i docenti che ne fanno parte. 

2. Le competenze del Consiglio di Classe, regolamentate dal Testo Unico dell’istruzione 
(D.lg. n. 297/94, art. 5), sono le seguenti: 
d) deliberare la programmazione didattica della classe, nell’ambito del Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
e) formulare proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione didattica e alle 

iniziative di sperimentazione; 
f) svolge il ruolo di organo disciplinare, secondo l’Articolo 38 del presente 

Regolamento. 
3. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su 

richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei membri almeno una volta al 
quadrimestre. 
Per la validità delle riunioni dell’organo è richiesta la presenza della metà più uno dei 
componenti; invece, per la validità delle riunioni relative agli scrutini, è richiesta la 
presenza del Dirigente Scolastico o un suo delegato e di tutti i Docenti componenti 
del Consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza: in caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 

4. Al Coordinatore di Classe sono attribuiti le seguenti funzioni: 
 Presiede, per delega del Dirigente Scolastico, il lavoro delle sedute ordinarie e/o 

straordinarie del Consiglio. 
 Propone al Dirigente Scolastico riunioni straordinarie del Consiglio di Classe per 

motivi gravi e documentati. 
 Coordina la programmazione di classe per le attività curricolari e collabora 

all'organizzazione delle iniziative di integrazione culturale. 
 Illustra alla classe la programmazione annuale e il patto formativo. 
 Fornisce le opportune informazioni sulla storia della classe e costituisce il punto di 

riferimento per i nuovi insegnanti e supplenti temporanei. 
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 Informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati nell'attività scolastica 
e nelle riunioni del Consiglio. 

 Trascrive la data delle Assemblee di Classe sul registro di classe con almeno due 
giorni di anticipo. 

 Consegna le pagelle a conclusione dei trimestri e delle valutazioni intermedie, 
curandone la restituzione. 

 Segue il percorso degli interventi per gli studenti in difficoltà. 
 Redige il verbale delle riunioni del Consiglio, ove non sia prevista la figura distinta 

del segretario verbalizzante. 
 Verifica la trascrizione delle giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle 

comunicazioni delle uscite anticipate degli studenti. 
 Verifica la compilazione del registro di classe e si assicura che in esso non siano 

abbandonati documenti con dati sensibili. 
 Presenta al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori i casi che danno adito a 

problemi di qualsiasi natura e i casi di assenze e ritardi reiterati; invia tramite 
segreteria didattica la relativa comunicazione alle famiglie. 

 Raccoglie i dati relativi alla verifica dei debiti scolastici del precedente anno 
scolastico e, dopo le prove, provvede alla ricognizione dei risultati relativi, 
riportati dai singoli docenti su apposite schede. Relaziona al Consiglio di Classe 
sull’esito della prove e ne dà comunicazione alle famiglie. 

 Relativamente al solo 5° anno, organizza la simulazione di terze prove per l’Esame 
di Stato, si accerta che gli alunni abbiano comunicazione dei relativi risultati, 
custodisce gli elaborati e coordina la redazione del Documento del 15 maggio. 

Articolo 4 – Collegio Docenti  
Il Collegio dei Docenti, l’organo preposto al funzionamento didattico dell’Istituto, è 
composto da tutto il personale insegnante della scuola in servizio a qualsiasi titolo ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce durante 
l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione, ogni volta che il Dirigente 
Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei componenti ne 
faccia richiesta. 
Le competenze del Collegio dei Docenti attendono, in via primaria, alla programmazione 
dell’azione didattico-educativa, all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi 
didattici. 
Correlate al potere di programmazione sono: la valutazione periodica della rispondenza 
dell’andamento complessivo dell’azione didattica agli obiettivi programmati; l’adozione 
delle opportune misure per il miglioramento dell’attività didattica. 
Il Collegio dei Docenti, inoltre, svolge le seguenti attività: 
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 definisce, convalida e cura il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
 definisce e convalida il Piano annuale delle attività; 
 determina la corrispondenza chiara ed univoca tra i voti decimali ed i livelli di 

apprendimento e di conoscenza degli alunni; 
 promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti della Scuola; 
 elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio. 
Il Collegio dei Docenti, nell’esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, si 
articola in Dipartimenti per aree disciplinari, ai quali sono affidati compiti istruttori per il 
Piano Offerta Formativa. Ai Dipartimenti è assegnata la funzione preparatoria delle 
delibere conclusive di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti. 

Articolo 5 – Comitato per la Valutazione per i docenti 
Il Comitato di Valutazione per il servizio dei docenti viene articolato secondo quanto 
previsto dalla legge 107/2015. 

TITOLO II 

ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI 

Articolo 6 – Assemblea di classe degli studenti 
1. A norma del Testo Unico dell’Istruzione (D.lg. n. 297/94, art. 13), gli studenti hanno 

diritto ad un’Assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese, con 
l’eccezione dell’ultimo mese di lezione. 

2. L’Assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato, su richiesta 
scritta presentata con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. I rappresentanti sono tenuti 
ad informare dell’autorizzazione il Coordinatore di classe, il quale provvederà alla 
relativa annotazione sul registro di classe per informazione ai colleghi. 

3. E’ fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta giorni diversi della settimana 
e di specificare l’ordine del giorno della riunione. 

4. I docenti devono concedere le ore di assemblea richieste, tenendo conto delle 
verifiche programmate. Sono tenuti alla vigilanza durante l’Assemblea di classe, che 
può essere sospesa dal Dirigente Scolastico in caso di disordine. 
I Rappresentanti di Classe si impegnano a gestire ordinatamente l’Assemblea e a 
redigerne un verbale che conservano e utilizzano nelle sedute del Consiglio di Classe. 

5. Al fine dell’elezione dei Rappresentanti di Classe sono elettori passivi tutti gli allievi 
regolarmente iscritti alla classe. 

6. L’elezione avviene mediante identificazione di una rosa di almeno quattro candidati. 
L’elezione dei due Rappresentanti si ottiene per votazione a scrutinio segreto. In caso 
due o più candidati ottengano parità di voti si procede a un ballottaggio. 

7. I candidati non eletti restano disponibili in caso di sostituzione dei candidati eletti. 
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8. I rappresentanti di classe degli studenti decadono dalla loro carica, per volontarie 
dimissioni o per l’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio di 
Classe. Il rappresentante dimesso o eventualmente decaduto viene surrogato 
automaticamente mediante cooptazione del primo dei non eletti. 

Articolo 7 – Assemblea di Istituto degli studenti  
1. A norma del Testo Unico dell’Istruzione (D.lg. n. 297/94, art. 13), gli studenti hanno 

diritto ad un’Assemblea di Istituto al mese della durata massima di un’intera 
mattinata. E’ possibile usare un tempo inferiore, non cumulabile con le successive 
convocazioni d’assemblea. 

2. A norma del Testo Unico dell’Istruzione (D.lg. n. 297/94, art. 14), l’Assemblea di 
Istituto è convocata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10 % degli 
studenti e la richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico almeno 5 (cinque) giorni 
prima con richiesta scritta, contenente l’ordine del giorno, firmata da due 
Rappresentanti di Istituto degli studenti. 

3. Per evenienze straordinarie, quando l’argomento non sia prevedibile o necessiti 
un’immediata discussione, la presidenza, sentito il parere dei collaboratori, può 
concedere la convocazione immediata dell’assemblea d’Istituto su richiesta del 51 % 
dell’intera popolazione scolastica dell’Istituto, oppure dei 3/4 della popolazione 
scolastica della sede interessata. 

4. L’assemblea elegge un Presidente che garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti. Il Dirigente Scolastico può decretare lo scioglimento dell’assemblea in 
caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento. 
L’Assemblea dovrà tenersi in giorni diversi della settimana. 
In base alla normativa (D.Lgs. 297/94 art. 12, 13, 14) “possono assistere, oltre al 
Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano”.  

5. Il Presidente dell’Assemblea di Istituto, o il Presidente del Comitato Studentesco o, 
ove non sia costituito, i Rappresentanti di Istituto possono chiedere al Dirigente 
Scolastico di articolare l’assemblea generale per sede, per classi parallele, per classi di 
biennio e triennio, per corso, secondo la modalità operativa che sembra più 
opportuna. 

6. Il Presidente dell’Assemblea di Istituto, o il Presidente del Comitato Studentesco o, 
ove non sia costituito, i Rappresentanti di Istituto possono chiedere al Consiglio di 
Istituto di autorizzare l’accorpamento di due o tre assemblee generali in due o tre 
giorni consecutivi. L’autorizzazione può essere accordata per una sola volta l’anno, a 
condizione che la richiesta sia sottoscritta dalla maggioranza degli studenti che 
esprimono il loro parere in Assemblea di Classe. 

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate 
per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, invitando 
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anche degli esperti esterni: in questo caso occorre un’autorizzazione del Consiglio 
d’Istituto. 

Articolo 8 – Il Comitato studentesco 
Il Comitato Studentesco, composto dai Rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di 
Classe, provvede alla convocazione dell’Assemblea d’Istituto ed espleta la funzione di 
organo di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’Assemblea. 
Il Comitato Studentesco si riunisce previa richiesta scritta contenente data di 
convocazione, ordine del giorno e firme di almeno 1/3 dei componenti da presentare al 
Dirigente Scolastico con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. Il Dirigente Scolastico può 
convocare, in orario curriculare, il Comitato Studentesco per informazioni e chiarimenti 
su atti e fatti di particolare rilevanza. 

Articolo 9 – Assemblea dei genitori  
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea, di Classe o d’Istituto, nei 
locali della scuola fuori dall’orario delle lezioni. 
I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato 
d’Istituto composto di 5 (cinque) membri che, oltre a chiedere la convocazione 
dell’Assemblea, rappresenta i genitori presso gli Organi Collegiali e presso l’ufficio del 
Dirigente Scolastico. 
L’Assemblea dei genitori di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori 
eletti nei Consigli di Classe o da unanime richiesta dei genitori della classe. Le 
convocazioni dell’Assemblea con data, orario di svolgimento e ordine del giorno, devono 
essere di volta in volta concordate con il Dirigente Scolastico che le autorizza. I genitori 
promotori ne danno comunicazione mediante affissione dell’avviso all’albo dell’Istituto 
unitamente all’ordine del giorno. 
L’Assemblea dei genitori d’Istituto può essere convocata su richiesta del proprio 
Presidente, ove sia stato eletto. L’Assemblea di Classe e d’Istituto, presiedute da un 
presidente eletto dall’Assemblea, prevedono la partecipazione, con diritto di parola, dei 
Docenti e del Dirigente Scolastico. 

TITOLO III 

NORME DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI 

Articolo 10 – Assenze 
Si sottolinea il fatto che la continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento 
di una preparazione omogenea e completa dell'allievo e che il numero delle assenze 
rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del voto di condotta (cfr. 
scheda di informazione sulla condotta) e alla validità dell’anno scolastico (cfr. 
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regolamento applicativo delle assenze e relative deroghe ai sensi dell’art 14 del D.P.R. 
122\2009 e C.M. 20 del 4 Marzo 2011, allegato B.2). 
Le assenze dalle lezioni degli studenti minorenni devono essere sempre giustificate, con 
l’indicazione del motivo dell’assenza, nell’apposito libretto personale, consegnato ad uno 
dei genitori di ogni alunno all’inizio di ciascun anno scolastico. 
Sul libretto personale sono apposte la foto dell’alunno e le firme del genitore o della 
persona che, esercitando la tutela, provvede a giustificare le assenze. 
Gli alunni maggiorenni provvedono essi stessi a giustificare le assenze, indicandone il 
motivo nel predetto libretto personale. 

Articolo 11 – Giustificazioni  
L’insegnante della prima ora firma la giustificazione e l’annota sul registro di classe. 
Qualora l’assenza si sia protratta per 5 (cinque) o più giorni consecutivi, compresi quelli 
festivi, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti 
che l’alunno è guarito e può riprendere a frequentare le lezioni. Se l’assenza è dovuta a 
motivi di famiglia, il certificato medico non è necessario, ma occorre presentare una 
dichiarazione firmata dal genitore. 
Gli alunni privi di giustificazione saranno ammessi in classe con riserva, annotando sul 
registro di classe l’obbligo per l’alunno di presentare regolare giustificazione il giorno 
dopo; in caso di ripetuta negligenza nella giustificazione delle assenze l’alunno dovrà 
essere accompagnato dal genitore, altrimenti non potrà essere ammesso in classe. 
Le assenze collettive, arbitrarie, a norma delle vigenti disposizioni scolastiche sono 
considerate assenze ingiustificate. Di conseguenza, gli alunni saranno ammessi in classe 
con annotazione sul registro di classe “assenza ingiustificata”, salvo casi di legittima 
giustificazione, e dovrà presentare giustificazione dei genitori. Il Coordinatore di classe, al 
fine di prevenire e rimuovere situazioni di disagio che possono determinare abbandoni, 
informerà le famiglie degli alunni che si assentano frequentemente. 

Articolo 12 – Ritardi 
Gli alunni devono trovarsi in classe alle ore 8:00. I cancelli dei plessi "Duca Abruzzi " e 
"Libero Grassi" verranno chiusi alle ore 8:10 e verranno riaperti alle ore 8:45 per 
consentire l'ingresso alla seconda ora.  
I docenti che svolgono la prima ora di lezione sono delegati ad autorizzare l'ingresso degli 
alunni in ritardo entro e non oltre le 8:10, annotando il motivo del ritardo sul registro di 
classe; in caso di ritardo reiterato (max tre volte per trimestre) il docente coordinatore di 
classe è obbligato provvederà ad avvisare telefonicamente la famiglia e ne prenderà nota 
sul registro di classe.  
L'ingresso in classe alla seconda ora (max 3 ingressi per trimestre) verrà autorizzato 
dall'ufficio di vice presidenza e dal Responsabile di plesso, caricato contestualmente 
sull’apposita piattaforma online (consultabile da genitori e coordinatori) e annotato sul 
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registro di classe dal docente. Qualora l’alunno superi il limite massimo consentito di 
ingressi alla seconda ora dovrà essere accompagnato dal genitore che dovrà giustificare 
presso l’Ufficio di Presidenza e verrà ammesso in classe previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. L’alunno verrà ammesso nella propria classe, previa identificazione 
con un asterisco sul Registro di classe, e viene avvisata la famiglia, sottolineando che tale 
comportamento reiterato comporterà una valutazione insufficiente nel voto di condotta. 
II docente coordinatore di classe comunicherà all'ufficio di vicepresidenza i nominativi 
degli alunni che supereranno i permessi consentiti. 
Si ricorda che i ritardi e gli ingressi a seconda ora influiranno sull'attribuzione del voto di 
condotta . 
 

Articolo 13 – Uscite anticipate 
Gli alunni non possono uscire arbitrariamente dall’Istituto; l’uscita anticipata, che dovrà 
essere annotata sul registro di classe, è consentita ai minorenni solo se il genitore si 
presenta a scuola per prelevare il proprio figlio per validi motivi.  
Nel caso di richiesta di uscita anticipata dovuta a motivi di salute, tutti gli alunni saranno 
autorizzati ad uscire solo se prelevati dal genitore.  
Le autorizzazioni possono essere concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
In caso di malessere dell’alunno o di un suo infortunio durante le ore di lezione, la scuola 
contatta immediatamente la famiglia e conviene con essa le modalità da seguire. Nel 
caso in cui i familiari non siano reperibili o la situazione sia di particolare urgenza, si 
provvederà all’immediato trasporto, tramite ambulanza, al più vicino pronto soccorso. 
Il numero massimo di uscite anticipate concesse è di 3 (tre) per trimestre. Si potrà 
derogare tale limite, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, 
solo in caso di gravi e giustificati motivi.  

Articolo 14 – Insegnamento Religione Cattolica e/o scelte opzionali attività alternative 
La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento 
dell’iscrizione, mediante compilazione dell’apposita sezione on line del modulo di 
iscrizione. 
"La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista 
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo 
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati" (Circolare 
Ministeriale n. 51 prot.0008124 del  18 dicembre 2014, Circolare Ministeriale n. 28 
prot.206 del  10 gennaio 2014 ; C.M. n.96 del 17 dicembre 2012; C.M. n. 110 del 29 
dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 del 15 gennaio 2010; C.M. 
n.4 del 15 gennaio 2009; C.M. n.110 del 14 dicembre 2007 punto 12; C.M. 20 dicembre 
2002, prot. 3642; art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995). 
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Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 
dell'11/14 gennaio 1991 discende l'obbligo di separare il momento della scelta di 
avvalersi (o non) dell'insegnamento della religione (Modello on line - Allegato scheda B) 
dalle opportunità per i non avvalentesi (Allegato scheda C). 
Nella scuola secondaria di secondo grado la scelta va proposta solo il primo anno. 
L’eventuale scelta di non avvalersi comporterà che all’interno di ciascuna scuola sarà 
presentato l’Allegato C, che prevede le diverse opzioni alternative all'insegnamento della 
religione: attività didattiche e formative; attività individuali o di gruppo con assistenza di 
personale docente; non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 
cattolica. "La scelta specifica di attività alternative ha effetto per l'intero anno 
scolastico"(C.M. n. 110 del 29 dicembre 2011; C.M. n.101 del 30 dicembre 2010; C.M. n.4 
del 15 gennaio 2010) e deve essere operata da parte degli interessati all’inizio dell’anno 
scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi 
collegiali. 
Gli alunni che chiedono di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica 
potranno uscire anticipatamente o entrare posticipatamente solo relativamente alla 
prima e all’ultima ora di lezione. Nel caso in cui le ore di lezione si svolgono nella fase 
intermedia della giornata scolastica, gli alunni non sono autorizzati ad uscire dall’Istituto. 
Potranno svolgere attività didattiche formative, attività di studio e/o ricerche individuali 
assistite, libere attività di studio e di ricerca. 

Articolo 15 – Responsabilità delle classi 
Ciascuna classe è responsabile dell’ordine e della pulizia di muri e arredi della propria 
aula, delle aule speciali e delle relative attrezzature che vanno usate con la dovuta 
cautela; eventuali danni accertati alle aule, all’arredamento, alle attrezzature dovranno 
essere risarciti dai diretti responsabili, se individuati, o da tutti gli alunni della classe. 
Le classi che si allontanano dalle aule per recarsi in palestra o nei laboratori non devono 
lasciare incustoditi oggetti personali che non rientrano nel normale materiale scolastico; 
devono richiedere la chiusura dell’aula al personale di sorveglianza. L’Istituto non 
risponde in nessun caso di furti o smarrimento di libri, sussidi didattici, indumenti o 
denaro, salvo l’assumere severi provvedimenti disciplinari nei confronti dei veri 
responsabili. 

Articolo 16 – Comportamento alunni 
Gli alunni devono sempre manifestare all’interno dell’Istituto forte senso di autocontrollo 
e di autodisciplina; non possono, senza regolare autorizzazione, accedere in classi non 
proprie, né abbandonare l’aula durante le lezioni. Agli studenti è consentito uscire 
dall’aula durante le ore di lezione uno per volta, negli orari stabiliti, previa autorizzazione 
del Docente; di ogni assenza arbitraria o prolungata dall’aula, l’insegnante farà menzione 
sul registro di classe. Non è assolutamente consentito aggirarsi, intrattenersi, conversare 
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nei corridori, nelle scale e nei servizi igienici durante l’orario di lezione; nel breve periodo 
in cui avviene il cambio dei Docenti gli alunni devono, disciplinatamente, attendere in 
classe l’insegnante. 

Articolo 17 – Divieto di fumo 
E’ tassativamente vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico, in tutti i locali della 
scuola, ivi compresi i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell’istituzione 
scolastica. E' vietato inoltre l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi. I 
trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 e dalle vigenti 
disposizioni: DPCM del 14/12/1995; Legge n. 3/2003; A.S.R. del 16/12/2004 “Tutela della 
salute dei non fumatori”; Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 art. 4 “Tutela della 
salute nelle scuole”. 

Articolo 18 – Divieto uso telefono cellulare 
E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. Tutti gli alunni hanno 
l’obbligo di spegnere il dispositivo all’inizio della lezione e di riaccenderlo solo all’uscita 
dall’Istituto. Per gli inadempienti si farà ricorso alle sanzioni disciplinari previste dal 
regolamento. 

TITOLO IV 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Articolo 19 – Premessa 
Il presente Regolamento, elaborato ai sensi del D.P.R. 249 del 24/06/1998 e del D.P.R. 
235 del 21/11/2007, si ispira alle modalità e ai principi contenuti nello “Statuto delle 
studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria” e successive modifiche e 
integrazioni. 

PRINCIPI 

Articolo 20  
Ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative. 

Articolo 21  
Ogni provvedimento disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Articolo 22  
La sanzione disciplinare connessa al comportamento non deve influire sulla valutazione 
del profitto. 
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Articolo 23  
La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, non può essere sanzionata. 

Articolo 24  
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

DOVERI 

Articolo 25  
Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di 
averne cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto e di collaborare 
al mantenimento delle condizioni di sicurezza. 

Articolo 26   
Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare 
assenze strategiche, immotivate, rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. 

Articolo 27  
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a 
mantenere sempre un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla 
convivenza rispettosa delle altrui personalità. Gli studenti sono tenuti ad impegnarsi 
perché sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza. 

Articolo 28  
Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature ed i sussidi didattici 
in dotazione all’Istituto, evitando di arrecare danni ai beni patrimoniali. 

DIRITTI 

Articolo 29  
L’istituto garantisce a tutti gli alunni una formazione culturale e professionale qualificata, 
tesa al rispetto e alla valorizzazione dell’identità di ciascun studente, aperta al pluralismo 
ideologico. 

Articolo 30  
L’Istituto si impegna a promuovere attività integrative ed interventi didattico-educativi 
per il recupero delle situazioni di svantaggio. 

Articolo 31  
La Scuola garantisce agli alunni i seguenti diritti: 
 valutazione trasparente e tempestiva; 
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 strumentazioni multimediali ed attrezzature tecnologiche avanzate; 
 partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; 
 informazione accurata sulle decisioni e norme che regolano la vita della Scuola; 
 rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; 
 ambienti sicuri, salubri e favorevoli alla crescita della persona; 
 utilizzo degli spazi disponibili per riunioni ed assemblee. 

MANCANZE E SANZIONI  

Articolo 32  
L’entità della sanzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, deve 
essere rapportata: 
 alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato a terzi, alla 

comunità scolastica, all’Istituto; 
 all’intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, di impudenza, di 

persistente atteggiamento irrispettoso e lesivo dei diritti altrui; 
 alle mancanze che offendono la persona, l’immagine dell’Istituto; 
 alla rilevanza degli obblighi violati. 

Articolo 33  
Costituiscono mancanze ai doveri elencati negli artt. 24 – 25 – 26 – 27 del presente 
Regolamento: 
1. esprimersi con linguaggio volgare e con atteggiamento arrogante e irriverente; 
2. arrecare danni alle aule e all’arredamento, all’edificio, alle attrezzature dei laboratori, 

agli strumenti e ai sussidi didattici; 
3. ostacolare con parole o atti il regolare svolgimento delle lezioni; 
4. intimidire con atti e parole i compagni di scuola e limitare la loro libertà personale; 
5. mancare di rispetto alle religioni, alle etnie, alla cultura delle componenti scolastiche; 
6. allontanarsi dall’aula senza regolare autorizzazione; 
7. frequentare irregolarmente le lezioni, assentarsi arbitrariamente; 
8. violare le norme sancite dal Regolamento d’Istituto. 

Articolo 34  
Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari di cui all’Articolo 33 saranno 
inflitte le azioni punitive: 
1. richiamo verbale; 
2. convocazione dei genitori; 
3. ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia; 
4. allontanamento dalla lezione. 
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Articolo 35  
Le punizioni di cui ai punti 1-4 dell’Articolo 34 saranno irrogate dal Dirigente Scolastico o 
dal Docente nei casi di lieve entità e hanno carattere presanzionatorio. 
L’allontanamento dalla lezione sarà disposto dal Docente per intemperanze e 
comportamento scorretto verso l’insegnante e la classe. L’insegnante provvederà ad 
informare il Dirigente Scolastico o il suo delegato per i provvedimenti previsti dai 
successivi articoli. Provvederà, inoltre, ad annotare sul registro di classe un riferimento al 
comportamento negativo dell’allievo e alle motivazioni dell’allontanamento. 

Articolo 36  
Per danni alle attrezzature e ai sussidi didattici, alle aule e agli arredi (art. 28), oltre al 
risarcimento del bene danneggiato, sarà inflitta anche la sospensione da 1 (uno) a 3 (tre) 
giorni dal Consiglio di Classe. 

Articolo 37  
Per gravi, reiterati atti che sconvolgano la regolare attività della Scuola o offendano la 
dignità della persona, quali: assenze collettive, minacce, intimidazioni, violenza fisica o 
psicologica, offese alle Istituzioni, uscita arbitraria dall’Istituto, saranno inflitte le 
seguenti sanzioni:  
 sospensione dalle lezioni fino a 15 (quindici) giorni dal Consiglio di Classe; 
 sospensione dalle lezioni oltre 15 (quindici) giorni dal Consiglio di Istituto. 

Articolo 38  
Il Consiglio di Classe, cui compete il provvedimento di allontanamento dell’alunno 
dall’Istituto, può comminare la sanzione della sospensione con obbligo della frequenza o 
con l’obbligo di svolgere attività i natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica (Art. 4 c. 2 DPR 235/2007). 

Articolo 39  
Il Consiglio di Classe, prima di sanzionare il comportamento scorretto dell’alunno, deve 
convocare lo studente che può farsi accompagnare da testimoni o persone di sua fiducia 
ed invitarlo ad esporre le proprie ragioni e a presentare, entro cinque giorni dal fatto, 
adeguate e probanti giustificazioni. 
Le motivazioni del provvedimento disciplinare adottato saranno comunicate 
integralmente per iscritto all’alunno e ai suoi genitori. 

Articolo 40  
Qualora il Consiglio di Classe ravvisi nel comportamento dell’alunno mancanze di 
particolare gravità, configurabili come reato, o riscontri il pericolo per l’incolumità delle 
persone, dispone l’allontanamento immediato dell’alunno dalla Scuola fino al permanere 
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della situazione di pericolo. In tal caso può essere inflitta la sospensione superiore ai 15 
(quindici) giorni. 

Articolo 41  
Nei casi in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, il Consiglio di Classe, valutata l’obiettiva situazione, potrà concedere il 
“nulla osta” per l’iscrizione, anche in corso d’anno, presso altro Istituto. 

RICORSI E IMPUGNAZIONI 

Articolo 42  
Ai sensi dell’art. 5. comma, 2 del D. P. R. 249/98 e succ. modifiche, gli studenti possono 
presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione 
disciplinare, ricorso all’Organo di Garanzia interno all’Istituto, per sanzioni superiori a 3 
(tre) giorni. 

Articolo 43  
L’Organo di Garanzia interno, di durata annuale, è convocato dal Dirigente Scolastico con 
preavviso di tre giorni e comunica le sue decisioni all’interessato entro 5 (cinque) giorni. 

Articolo 44 – Organo di garanzia 
L’Organo di Garanzia interno ha il compito di verificare la correttezza della procedura 
messa in atto nell’irrogazione delle sanzioni; presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è 
membro di diritto, è così composto: 
 n. 2 docenti designati dal Collegio dei Docenti; 
 n. 1 genitore; 
 n. 1 alunno; 
 n. 1 esponente del personale ATA. 
Tutti i componenti dell’Organo di Garanzia interno, tranne il Dirigente Scolastico, devono 
essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato 
relativamente al caso in oggetto. 
L’Organo di Garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente Scolastico entro 5 
(cinque) giorni dal ricorso, al di fuori dell’orario di lezione. 
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’erogazione della sanzione, 
l’Organo di Garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti 
(non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in 
questa seconda ipotesi il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di eliminare il 
vizio rilevato e di riesaminare il caso. 
La seduta si considera valida con la presenza di almeno 3 (tre) membri. 
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TITOLO V 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 

Articolo 45  
I Docenti devono trovarsi nell’Istituto almeno 5 (cinque) minuti prima che cominci la 
propria lezione; gli insegnanti della prima ora devono invece essere presenti in classe 5 
(cinque) minuti prima dell’inizio della lezione. 

Articolo 46  
I Docenti delle ultime ore di lezione non devono consentire agli alunni l’uscita dalle aule 
prima del suono della campanella; sono tenuti, inoltre, a vigilare sull’uscita ordinata degli 
alunni e a depositare nella sala Professori il registro di classe. 

Articolo 47  
Gli alunni non possono essere lasciati soli; il Docente, solo in casi eccezionali, può 
affidare la classe a un collaboratore scolastico ed informare il Dirigente Scolastico o un 
suo Delegato. 
I docenti di educazione fisica svolgeranno l’attività didattica nella classe oppure nelle 
palestre. 

Articolo 48  
Ogni Docente deve rigorosamente rispettare il proprio orario scolastico, evitando di 
intrattenersi in aula e garantendo un tempestivo cambio della lezione. 

Articolo 49  
Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale Docente un obbligo 
inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità 
dell’Amministrazione, determina anche disagio per gli utenti del servizio scolastico, 
riduzione della produttività e danno all’erario per le somme erogate a titolo di 
retribuzione per il lavoro non effettuato. 

Articolo 50  
Il Docente che non osserva l’orario di servizio, viene meno ad un suo preciso dovere e, di 
conseguenza, il suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, 
specialmente quando diventi abitudinario. 

Articolo 51  
Ogni Docente, con orario inferiore alle 18 ore settimanali, è tenuto al completamento 
dell’orario di cattedra; pertanto, ai fini di detto completamento o per il recupero in caso 
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di riduzione dell’orario scolastico, deve rispettare le ore a disposizione per supplenze 
saltuarie, garantendo, in dette ore, la sua presenza in Istituto. Eventuali richieste di 
scambi di ore tra Docenti della stessa classe devono essere sempre autorizzate dal 
Dirigente Scolastico o da un suo Delegato.  

Articolo 52  
I Docenti che intendono svolgere attività professionale sono tenuti a chiedere, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione e 
l’autorizzazione ad accettare incarichi in altre amministrazioni. 

Articolo 53  
Il Docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe e sul suo registro 
personale gli alunni risultati assenti all’appello; deve, inoltre, registrare sul diario di 
classe gli alunni che hanno giustificato la loro assenza. Tutti i Docenti sono tenuti a 
firmare il registro di classe, ad annotare gli argomenti sviluppati ed ad utilizzare le parti 
in modo adeguato. 

Articolo 54  
Tutti i Docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule ed in tutti i locali 
dell’Istituto. Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 
584/75 e dalla vigenti disposizioni: DPCM del 14/12/1995; Legge n. 3/2003; A.S.R. del 
16/12/2004 “Tutela della salute dei non fumatori”; Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 
104 art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”. 

Articolo 55  
Tutti i Docenti sono tenuti a rispettare il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare 
durante le ore di lezione, in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle 
attività d’insegnamento che non possono essere interrotte da attività personali. Anche 
durante le riunioni degli Organi Collegiali il “telefonino” deve essere spento. 

Articolo 56  
Non è consentito l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature 
della scuola per uso personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola. 

Articolo 57  
Durante lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto, i Docenti sono tenuti a rispettare il loro 
orario di lezione, restando nei locali della scuola. 

Articolo 58  
All’inizio dell’anno scolastico, nella propria presentazione agli alunni, ciascun Docente, 
sulla base degli accordi intercorsi nelle riunioni preliminari dei dipartimenti sulla 
programmazione, deve comunicare con chiarezza quante verifiche intende effettuare nel 
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corso di ciascun quadrimestre, quante prove scritte e/o grafiche e con quale modalità 
procederà alla valutazione delle prove scritte ed orali. 

Articolo 59  
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e dei 
criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto (artt.4 e 6 comma 3 D.P.R. 416/74), assegna nella 
piena autonomia organizzativa i Docenti alle classi. 
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NORME PER LA TENUTA DEL REGISTRO PERSONALE E DEL REGISTRO DI CLASSE 

Articolo 60  
La tenuta del registro personale deve essere effettuata con la necessaria diligenza, in 
quanto costituisce il documento probatorio dell’attività didattica del Docente e dei suoi 
rapporti con gli alunni. 

Articolo 61  
Non sono consentite note o votazioni a matita, mentre occorre che siano chiare e 
leggibili le date, il numero delle ore effettuate, le valutazioni, distinguendo chiaramente 
quelle orali da quelle relative alle prove scritte, che saranno riportate nelle ultime 
colonne a destra. Non sono consentite cancellature o alterazioni con uso di “correttore” 
e la parola “carcerata” deve comunque risultare leggibile. 

Articolo 62  
Le pagine riservate all’argomento delle lezioni devono essere compilate contestualmente 
allo svolgimento delle attività didattiche, per testimoniarne ed illustrarne contenuti ed 
attuazione. 

Articolo 63  
La compilazione del registro-giornale di classe deve essere effettuata con la massima 
cautela ed attenzione, in quanto si tratta del documento ufficiale e legale sull’attività di 
servizio dei Docenti e sulla presenza a scuola degli alunni. 

Articolo 64  
I Docenti hanno l’obbligo ed il preciso dovere di: 
1. firmare in corrispondenza alle loro ore di lezione, indicando anche la materia svolta; 
2. registrare con grafia chiara e leggibile in ordine alfabetico i cognomi degli studenti 

assenti; in caso di omonimi riportare anche il nome o la data di nascita; 
3. annotare le giustificazioni delle assenze e richiamare, specialmente al lunedì e ad ogni 

ripresa delle lezioni, quelle non perfezionate; 
4. segnalare al Coordinatore eventuali mancanze a ritardi e giustificazioni degli alunni; 
5. riportare sempre con chiarezza e in modo sintetico gli argomenti spiegati; 
6. riportare le eventuali note disciplinari nella colonna “provvedimenti disciplinari”, fare 

accompagnare subito, o al termine della lezione, gli alunni così segnalati dal Dirigente 
Scolastico o dai suoi delegati e, in ogni caso, informare tempestivamente il Dirigente 
Scolastico  
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TITOLO VI 

NORME PER IL PERSONALE ATA 

Articolo 65  
Il personale ATA collabora all’opera educativa dell’Istituto e ne assicura la funzionalità. 

Articolo 66  
I Collaboratori Scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni all’interno della 
Scuola e provvedere all’accurata pulizia dei locali, dei servizi e dell’edificio. Esercitano 
inoltre servizio di portineria, con rigoroso controllo dell’ingresso dell’Istituto, accoglienza 
del pubblico, di diffusione delle circolari e di rilascio fotocopie. 

Articolo 67  
I Collaboratori Scolastici hanno il diritto-dovere di richiamare gli alunni che si 
intrattengono nei corridoi, nei bagni o nell’atrio ed invitarli ad entrare nelle aule. Qualora 
dovessero rifiutarsi, devono immediatamente comunicare i nominativi al Dirigente 
Scolastico o ai suoi collaboratori per gli opportuni provvedimenti. 
I Collaboratori Scolastici prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, 
nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Articolo 68  
I Collaboratori Scolastici hanno il compito di attendere alla cura ordinaria e alla 
collocazione degli arredi di cui è dotato l’Istituto. 
I Collaboratori Scolastici hanno il compito di accogliere il personale esterno (genitori, 
agenti editoriali, ecc.), si informano sul motivo della visita, comunicano tempestivamente 
al Dirigente Scolastico o ad un suo Delegato, danno le indicazioni opportune nel caso 
richiedano di avere accesso ai servizi di segreteria. Eviteranno che gli estranei si rechino 
nelle classi senza alcuna autorizzazione. 

Articolo 69  
Agli Assistenti Amministrativi sono affidate le funzioni organizzative, amministrative e 
contabili per gli alunni, per i Docenti e per la gestione complessiva dell’Istituto. 

Articolo 70  
Agli Assistenti Tecnici sono affidate attività di supporto tecnico alla funzione Docente; 
devono occuparsi in particolare della gestione dei laboratori, della conservazione degli 
strumenti e del loro utilizzo per le esercitazioni pratiche. 

Articolo 71  
Non è consentito l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature 
della scuola per uso personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola. 
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Articolo 72  
Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto di fumo negli uffici ed in tutti i locali 
dell’ Istituto. Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 
584/75 e dalla vigenti disposizioni: DPCM del 14/12/1995; Legge n. 3/2003; A.S.R. del 
16/12/2004 “Tutela della salute dei non fumatori”; Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 
104 art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”. 

Articolo 73  
Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare 
durante le ore di servizio in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento della 
attività di vigilanza che non può essere interrotta da attività personali. 

Articolo 74  
Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale ATA un obbligo 
inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la vigilanza e la funzionalità 
amministrativa, determina un danno all’erario per le somme erogate a titolo di 
retribuzione per il lavoro non effettuato. 

Articolo 75  
Il dipendente che non osserva l’orario di servizio, viene meno ad un suo preciso dovere e, 
di conseguenza, il suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, 
specialmente quando diventi abitudinario. 

Articolo 76  
L’orario di servizio del personale ATA sarà strutturato su forme di flessibilità che devono 
assicurare le esigenze delle attività didattiche, educative ed amministrative sia in orario 
curriculare sia in orario extrascolastico. 

Articolo 77  
Il personale ATA non può allontanarsi dal posto di servizio per nessun motivo; in caso di 
necessità deve presentare richiesta ed essere autorizzato dal Direttore dei servizi 
amministrativi, dal Dirigente Scolastico oppure da un suo Delegato. 

TITOLO VII 

LA SICUREZZA 

Articolo 78 – Applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 
Si ricorda che in base a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), gli allievi degli Istituti tecnici sono assimilabili ai 
lavoratori subordinati e di conseguenza hanno degli obblighi che l’insegnante deve far 
conoscere e sui quali vigilare ai fini del loro rispetto. 
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I doveri degli allievi, individuati in riferimento a quelli previsti per chi svolge un’attività 
lavorativa, possono essere sintetizzati come segue:  
1. Rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza. 
2. Usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, 

le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali. 
3. Segnalare immediatamente all’insegnante l’eventuale deficienza riscontrata nei 

dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo. 
4. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da 

impianti, macchine o attrezzature. 
5. Evitare l’esecuzione di manovre pericolose. 

Articolo 79 – Piano di evacuazione in caso di incendio o terremoto 
Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali. E’ obbligatorio per tutti 
prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione. 
Si prevedono 2 (due) prove tecniche di evacuazione. 
Istruzioni di sicurezza valide per ogni circostanza. 
Alla diramazione dell’allarme: 
 mantenere la calma; 
 interrompere immediatamente ogni attività; 
 lasciare tutto l’equipaggiamento; 
 incolonnarsi dietro al compagno designato; 
 non spingere, non gridare e non correre; 
 seguire le vie di fuga indicate; 
 raggiungere la zona di raccolta assegnata. 
Norme di comportamento in caso di terremoto  
Se ci si trova in un luogo chiuso: 
 mantenere la calma; 
 non precipitarsi fuori; 
 restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai 

muri portanti; 
 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero essere 

fonte di ulteriore rischio; 
 se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria aula o in quella 

più vicina; 
 dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le istruzioni 

impartite dall’insegnante abbandonando l’edificio senza usare l’ascensore e 
ricongiungendosi con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata. 

Se ci si trova all’aperto: 
 allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche; 
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 cercare un posto dove non aver nulla sopra di sé oppure cercare riparo sotto 
qualcosa di sicuro; 

 non avvicinarsi ad animali spaventati. 
Norme di comportamento in caso di incendio: 
Alla diramazione dell’allarme: 
 mantenere la calma; 
 se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta; 
 se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi 

chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente 
bagnati; 

 aprire la finestra e chiedere soccorso. 

Articolo 80 – Norma finale 
Il Regolamento può essere modificato in tutto od in parte dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione che ottenga la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. 
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Allegato A.2 REGOLAMENTO DELLE ASSENZE E RELATIVE DEROGHE 

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE ASSENZE E RELATIVE DEROGHE AI SENSI 
DELL’ART. 14 DEL D.P.R. 122\2009 E C.M. 20 DEL 4 MARZO 2011 

Art. 1 
VISTO 
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122: 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 
e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 
1/09/2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2008, n.169.  
VISTO  
L’ Art. 14 “Norme transitorie, finali e abrogazioni” Comma 7: 
A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria 
di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 
all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto 
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale di ciclo. 

Art. 2 
VISTO 
che gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli 
studenti”, all’Art. 3 comma 1 del DPR 249/98 : “Gli studenti sono tenuti a frequentare 
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio” …”, e che con 
Decreto Presidente della Repubblica n° 235 del 21 novembre 2007: Modifiche al DPR 
249-2008 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti, è stato introdotto il 
principio del c.d. “Patto di corresponsabilità” con le Famiglie degli studenti. 

Art. 3 
VISTO 
che l’art. 11 del DPR 122/2009 prevede: 
“1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione 
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono relativi 
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insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine 
al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione 
periodica e finale. 
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente 
rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di 
riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai 
docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, ricoverato nel periodo di 
svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di 
esse …”. 

Art. 4 
VISTO 
l’art. 74 comma 3 del D Lgs. 297/94: 

”Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni …”. 

Art. 5 
VISTO 
che il M.I.U.R. ha emesso la Circolare n° 20 del 4 marzo 2011 che rilascia indicazioni 
operative ed esplicative sull’applicazione concreta del DPR. 122/2009: 
“… richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato … “. 

Art. 6 
RITENUTO 
necessario, per come richiesto dal citato DPR 122/2009, stabilire criteri generali per dare 
trasparenza all’operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di 
scrutini finali. 

Art. 7 
PREMESSO 
che il presente Regolamento applicativo delle assenze e relative deroghe ai sensi 
dell’art. 14 del D.P.R. 122\2009, ha validità, per tutti i criteri e termini in esso riportati, 
per il corrente a.s. 2013 – 2014. 

Art. 8 
VISTO 
che la stessa Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, nella circolare M.I.U.R. 
sopra citata chiarisce che il “monte orario complessivo” deve intendersi come orario di 
tutte le materie nel complesso, e non come articolazione rispetto ai giorni settimanali di 
lezione. 
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Art. 9 
CONSIDERATO 
che l’art. 5 comma 1 b) del DPR 88/10 prescrive che: “l’orario complessivo annuale è 
determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive 
della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica …”, e che 
con la circolare M.I.U.R. sopra citata, i parametri generali, anche per le classi quinte non 
coinvolte nel processo della riforma c.d. GELMINI, diventano così esplicitati: 

DURATA ANNO SCOLASTICO ORE 1056  
Limite MINIMO di frequenza 792 ore 
Limite MASSIMO di assenze 264 ore 

Art. 10 
CONSIDERATO 
che la circolare M.I.U.R. sopra citata, riporta che: “… devono essere considerate a tutti gli 
effetti come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le 
attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe 
…”. 

Art. 11 
CONSIDERATO 
pertanto, che quando nella norma si esplicita : “…. del curricolo di ciascun allievo …”, si 
deve intendere che per riconoscere la validità dell’anno scolastico è richiesto che i tre 
quarti del monte ore annuale sia “… personalizzato …”, e quindi comprensivo di tutte le 
attività didattiche, che rientrano nel curricolo, individuale/“… personalizzato …”, di 
ciascuno studente. 

Art. 12 
VISTO 
che la citata circolare M.I.U.R. riporta che le deroghe saranno deliberate dal Collegio dei 
Docenti, che dovrà : “… definire i criteri generali, e le fattispecie che legittimano la 
deroga al limite minimo di presenza … “. 

Art. 13 
VISTO 
che le Istituzioni Scolastiche sono Soggetti Autonomi, per le materie ad esse attribuite 
dal DPR 275/99 in particolare per le attività didattiche sia a carattere curricolare sia a 
carattere extracurriculare, deliberate dalle Istituzioni Scolastiche Autonome stesse in 
applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99). 
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Art. 14 
VISTO 
che il DPR 122/2009 prescrive: “a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati … “, gli eventuali casi eccezionali non previsti dal 
presente Regolamento saranno oggetto di valutazione specifica ed eccezionale da parte 
dei Consigli di Classe, che, ai sensi di legge, adeguatamente motiveranno il 
provvedimento amministrativo-didattico eventualmente adottato. 

Art. 15 
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Superiore “DUCA ABRUZZI – LIBERO GRASSI” di 
Palermo identifica anche le seguenti tipologie di Assenze: 
1° I RITARDI di 1 ovvero più ore costituiscono assenza oraria nel giorno; 
2° I PERMESSI DI ENTRATA/USCITA anche di più ore costituiscono assenza oraria nel 

giorno; 
3° Le ore di non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione, od a 

progetti integrativi del P.O.F., svolti in orario antimeridiano, costituiscono assenza 
oraria nel giorno; 

4° Le ore di non frequenza per l’Attività Sportiva organizzata dall’USR Uff. XV Ambito 
Territoriale per la provincia di Palermo, svolta in orario antimeridiano della scuola 
costituiscono assenza oraria nel giorno. 

Art. 16 
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Superiore “DUCA ABRUZZI – LIBERO GRASSI” di 
Palermo identifica quali DEROGHE: 
1ª DEROGA “le ore di frequenza, sia di classe, sia individuale, ad attività integrative {i.e. 
manifestazioni cinematografiche, manifestazioni teatrali, visite guidate, visite aziendali, 
seminari, conferenze, attività sportive, ecc.}, previste dal P.O.F. 2013-2014, 
NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”; 
2ª DEROGA “le ore di ASSEMBLEA DI CLASSE o di ISTITUTO, dei Rappresentanti di Classe, 
della Consulta Provinciale degli Studenti, purché regolarmente autorizzate, 
NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”; 
3ª DEROGA “le ore di MATERIE ALTERNATIVE per i NON AVVALENTESI dell’insegnamento 
di Religione Cattolica NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”; 
4ª DEROGA “le ore in cui si attuano entrate posticipate e/o uscite anticipate delle classi 
disposte dalla Istituzione Scolastica Autonoma per esigenze di forza maggiore, quali, ma 
non esaustivamente: improvvisa assenza del Docente per subitaneo malore/malessere, 
assenza di erogazione di acqua e/o energia elettrica, qualunque situazione relativa alla 
sicurezza (ivi comprese le esercitazioni di evacuazione per eventi calamitosi), situazioni di 
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carenza di Organico del Personale per atti disposti dal MIUR sia direttamente sia 
attraverso le sue articolazioni periferiche, ecc. NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”; 
5ª DEROGA “le ore di assenza per le quali è stato presentato CERTIFICATO MEDICO, 
anche di 1 solo giorno, (anche per donazione del sangue), {attenzione, non il c.d. 
certificato di riammissione per malattia non infettiva}, NON COSTITUISCONO ASSENZA 
ORARIA”; 
6ª DEROGA “le ore di assenza per terapie e/o cure programmate e/o cure ricorrenti 
corredate da CERTIFICATO MEDICO e/o di RICOVERO OSPEDALIERO NON 
COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”; 
7ª DEROGA “le ore di assenza per gli studenti ai quali è stata riconosciuta la legge 
104/92, effettuate per motivi inerenti il loro stato personale, debitamente 
DOCUMENTATI e/o CERTIFICATI, NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”. Nel caso che 
tale tipologia sia giustificata con AUTOCERTIFICAZIONE il Consiglio di classe la segnala a 
parte, in quanto l’istituto potrebbe, ai sensi di legge, provvedere a chiedere il riscontro 
alle Autorità Competenti; 
8ª DEROGA “le ore di assenza per partecipazione ad attività sportive ed agonistiche 
organizzate da Federazioni Sportive riconosciute dal CONI debitamente DOCUMENTATE, 
NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”; 
9ª DEROGA le ore di assenza per la partecipazione ad esami di certificazione esterna alla 
scuola o a concorsi pubblici, od a colloqui di lavoro, tutti eventi debitamente 
DOCUMENTATI e/o CERTIFICATI, NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA. 
Nel caso che tale tipologia sia giustificata con AUTOCERTIFICAZIONE il Consiglio di classe 
la segnala a parte in quanto l’istituto potrebbe, ai sensi di legge, provvedere a chiedere il 
riscontro alle Autorità Competenti; 
10ª DEROGA “le ore di assenza per MOTIVI FAMILIARI debitamente DOCUMENTATI e/o 
CERTIFICATI {ad exemplum non esaustivo: lutto in Famiglia e/o di affine; 
trasferimento/trasloco di domicilio; cura parentale [anche in assenza di eventuali cc.dd. 
gravi patologie], a parenti/affini quali fratelli/sorelle, nonni, zii, ed altri consanguinei, ecc 
…}; NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”. Nel caso che tale tipologia sia giustificata 
con AUTOCERTIFICAZIONE il Consiglio di classe la segnala a parte in quanto l’istituto 
potrebbe, ai sensi di legge, provvedere a chiedere il riscontro alle Autorità Competenti; 
12ª DEROGA “le ore di assenza per testimonianza, provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, o comunque altri procedimenti giudiziari, debitamente DOCUMENTATI e/o 
CERTIFICATI NON COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”. Nel caso che tale tipologia sia 
giustificata con AUTOCERTIFICAZIONE il Consiglio di classe la segnala a parte in quanto 
l’istituto potrebbe, ai sensi di legge, provvedere a chiedere il riscontro alle Autorità 
Competenti; 
13ª DEROGA “le ore di assenze/i ritardi a 2ª ora/le uscite anticipate per MOTIVI DI 
FORZA MAGGIORE imputabili a scioperi/ritardi delle Aziende di trasporto pubblico locale, 
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per le quali siano prodotte certificazioni rilasciate dalle stesse aziende NON 
COSTITUISCONO ASSENZA ORARIA”. Nel caso che tale tipologia sia giustificata con 
AUTOCERTIFICAZIONE il Consiglio di classe la segnala a parte in quanto l’Istituto 
potrebbe, ai sensi di legge, provvedere a chiedere il riscontro alle Aziende di trasporto; 
14ª DEROGA “le ore di assenze per MOTIVI DI FORZA MAGGIORE, quali, ma non 
esaustivamente, per manifestazioni pubbliche/proteste popolari/scioperi autorizzati e 
non/blocchi stradali/sommosse popolari/occupazioni, impegni di “pubblica utilità”, ecc … 
che abbiano impedito di raggiungere/frequentare la scuola, per le quali siano prodotte 
certificazioni rilasciate dalle Autorità Competenti, NON COSTITUISCONO ASSENZA 
ORARIA”. Nel caso che tale tipologia sia giustificata con AUTOCERTIFICAZIONE il 
Consiglio di classe la segnala a parte in quanto l’istituto potrebbe, ai sensi di legge, 
provvedere a chiedere il riscontro alle Autorità Competenti; 
15ª DEROGA “le ore scolastiche svolte, in orario extracurricolare, in progetti P.O.F. ivi 
compresi quelli del Piano Integrato d’Istituto, quali: Sportello didattico, Corsi di 
Recupero, attività I.D.E.I. in genere [Interventi Didattici Educativi Integrativi], in orario 
extracurricolare e debitamente certificate [con l’apposito Registro I.D.E.I. ovvero dal 
Docente Referente/Attuatore], costituiscono un “bonus” per lo studente per raggiungere 
un limite minimo di frequenza per potere accedere allo scrutinio finale (il bonus può 
essere usato in casi di necessità riconosciuta dal Consiglio di classe). 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 
In sede di prima applicazione del presente Regolamento, è previsto, nel quadro 
dell’orario annuale personalizzato, che le deroghe possano comportare un percorso di 
recupero/sostegno/approfondimento, anche in forma di c.d. “sportello didattico”, 
disposto dall'Istituzione Scolastica Autonoma, su indicazione del Consiglio di Classe. 

Art. 18 
Le deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente 
totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. 
Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. 

Art. 19 
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno 
scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale. 
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Allegato A.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE, DELLE VISITE GUIDATE, 
DEGLI SCAMBI CULTURALI, DEI GEMELLAGGI 

Le proposte dei docenti devono rispettare le norme contenute nel presente 
regolamento. 
Ogni viaggio e/o uscita deve essere adeguatamente curato dai docenti interessati 
(soprattutto per le finalità didattiche) ed il piano delle uscite e dei viaggi d’istruzione fa 
parte del Piano dell’offerta formativa redatto ogni anno, compresi gli scambi culturali e i 
Progetti Europei. 
Casi eccezionali che non rispettino le regole ivi contenute devono essere motivati per 
iscritto e presentati al Consiglio d’Istituto prima dell’approvazione in Consiglio di classe, 
in modo da poter essere discusse. 

Articolo 1 Finalità delle iniziative.  
I viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, e le uscite didattiche 
devono essere inseriti in una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale, 
predisposta possibilmente all'inizio dell'anno scolastico, e devono configurarsi come 
esperienza d'apprendimento, di crescita della personalità, d'arricchimento culturale e 
professionale.  

Articolo 2 Tipologia dei viaggi d'istruzione, delle uscite didattiche e degli scambi 
culturali: 

 Viaggi e visite d'integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una 
maggiore conoscenza del Paese o anche della realtà di paesi esteri, la partecipazione 
a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita a complessi aziendali, mostre, località 
d'interesse storico artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun 
corso di studi, nonché all'acquisizione d'esperienze tecnico-scientifiche e ad un più 
ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro. 

 Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti 
conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse alle problematiche 
ambientali. Si richiama l'accordo di programma fra i Ministeri dell'Ambiente e della 
Pubblica Istruzione in materia ambientale per l’importanza che hanno i Parchi 
Naturali e le Aree Protette in Italia come luoghi e mete di viaggi di istruzione. 

 Viaggi ed uscite connessi con le attività sportive, che devono avere valenza 
formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia 
le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in 
ambienti naturali e quelle rispondenti a significative esperienze a carattere sociale, 
anche locale. 
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 Viaggi di scambio culturale e Progetti Europei che hanno la finalità della crescita 
personale e culturale dei partecipanti attraverso l’ampliamento dell’orizzonte 
culturale e l’educazione alla comprensione internazionale.  

Il Dirigente Scolastico solitamente e secondo necessità, individua ogni anno scolastico un 
coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 
Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente (docente 
capogruppo, docente promotore, docente coordinatore di classe). 

Articolo 3 Obiettivi dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche: 
 Promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti 

paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici. 
 Promuovere una migliore cultura ambientale 
 Conoscere paesi stranieri e utilizzare in situazione lo studio delle lingue straniere. 
 Partecipare a gemellaggi tra scuole diverse e a manifestazioni culturali varie. 
 Valorizzare attività sportive. 
 Promuovere l'approfondimento delle conoscenze tecnico-scientifiche attraverso 

visite a realtà aziendali italiane ed europee. 

Articolo 4 Promotori delle iniziative. 
Le iniziative possono essere promosse da uno o più docenti dell’Istituto ed essere 
condivise con altri Consigli di Classe.* Le proposte possono scaturire anche all’interno del 
singolo consiglio di classe. I docenti promotori sono tenuti a formulare le proposte ai 
relativi Consigli di Classe per ottenerne l'approvazione.  Le proposte vengono formulate 
con la presentazione (o l’elaborazione) in seno a ciascun consiglio di classe del Modulo 
Attività culturali “Proposta attività culturale” che il docente promotore o il docente 
coordinatore di classe, deve preventivamente compilare. Il modulo “Proposta attività 
culturale” contiene la descrizione dell’iniziativa: obiettivi formativi, attività preparatoria, 
giorno, orario, luogo dell’iniziativa, mezzi di trasporto, costi e indicazione di massima 
delle attività alternative da predisporre per gli alunni che non potranno partecipare per 
gravi e comprovate motivazioni. Il limite minimo dei partecipanti per ciascuna classe è 
stabilito nella misura del 50% più degli alunni frequentanti. E' indispensabile che almeno 
uno dei docenti accompagnatori faccia parte del Consiglio di Classe.  
E' possibile l'accorpamento di più classi parallele, non più di due, per evidenti ragioni 
d'ordine didattico, economico ed organizzativo.  
*Per i viaggi di Istruzione i Consigli delle quinte classi devono tenere conto del parere 
degli alunni espresso nelle assemblee di classe e nell’assemblea di Istituto. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Articolo 5  
Il Dirigente Scolastico in collaborazione con lo staff di dirigenza e le FF.SS. definisce i 
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criteri e le linee guida per: 
 selezionare le proposte; 
 indicare i criteri per la individuazione dei portatori di interesse;  
 assegnare alle funzioni strumentali gli ambiti tematici da seguire. 
I Consigli di Classe definiscono in sede di programmazione: 
 la meta e il percorso da proporre agli allievi delle singole classi, in relazione agli 

obiettivi didattico-educativi fissati; 
 i docenti accompagnatori ed eventualmente i docenti accompagnatori per gli alunni 

disabili; 
 il tempo di effettuazione del viaggio d’istruzione; 
 il mezzo di trasporto più idoneo al tipo di attività, in relazione alle distanze ipotizzate, 

secondo parametri di sicurezza, confort ed economia. 

Articolo 6 Partecipanti ai viaggi d'istruzione. 
Ai viaggi d'istruzione possono partecipare solo gli alunni di ogni singola classe in misura 
non inferiore al 50% più uno degli iscritti frequentanti la stessa classe. 
Il numero dei docenti accompagnatori sarà di norma: uno ogni 15 alunni più uno per ogni 
alunno disabile.  
Si demanda, comunque, ai Consigli di Classe, secondo le competenze, eventuale deroga 
alla percentuale stabilita da tale disposizione.  
Prima della partenza gli alunni e le famiglie firmeranno il patto formativo scuola-famiglia 

Articolo 7 Durata dei viaggi d'istruzione. 
Classi primo biennio: non è previsto alcun viaggio di istruzione 
Classi secondo biennio: un solo viaggio, con spese a totale carico delle famiglie, con 
durata massima di tre giornate scolastiche da svolgersi in Italia. 
Classi quinte: un solo viaggio, con spese sia carico delle famiglie che della scuola da 
valutare anno per anno sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Istituto. La durata del 
viaggio non può superare i sette giorni e la meta può essere individuata in Italia o 
all’estero. 
L’effettuazione dei viaggi d’istruzione dovrà avvenire per tutte le classi entro la prima 
decade di maggio ad esclusione delle quinte classi il cui viaggio di istruzione deve essere 
effettuato entro il 30 aprile.  

Articolo 8 Gli scambi culturali e i progetti europei 
I progetti relativi allo scambio culturale sono correlati al curricolo di studi; sono approvati 
dai Consigli di classe, possono coinvolgere intere classi. Nello scambio il progetto ha il 
suo momento centrale nella reciprocità dell’accoglienza e coinvolge, salvo eccezioni 
motivate, almeno il 50% più uno della classe. 
Nei Progetti europei il Consiglio di Classe prevede la partecipazione di alunni provenienti 
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anche da classi diverse e ne individua i criteri per la selezione. 
Gli scambi durano di solito una settimana e si svolgono nel corso dell’anno scolastico. 
La realizzazione di un Progetto di scambio prevede: 
 la ricerca e l’individuazione di una scuola partner (possibilmente di contesti socio 

culturali simili, come pure per età) 
 definizione da parte delle scuole di un programma comune ,con l’individuazione di 

tematiche da approfondire  
 presentazione del progetto per l’approvazione al Consiglio di Classe, Collegio docenti, 

Consiglio d’Istituto  
 definizione del progetto  
 realizzazione dello scambio e durante la sua durata gli studenti possono essere 

inseriti nelle classi della scuola ospitante e partecipare ad attività culturali (visite, 
manifestazioni sportive) 

I docenti accompagnatori devono conoscere la lingua utile alla comunicazione nel paese 
estero. 
Una classe che effettua uno scambio culturale non può svolgere un viaggio d’istruzione 
nello stesso anno, sia quando soggiorna all’estero sia quando ospita la classe straniera. 
Per i Progetti europei si seguono le regole previste dai Bandi europei. 

Articolo 9 Adempimenti dei docenti accompagnatori ai viaggi d’istruzione. 
Al rientro dal viaggio, il docente capogruppo, individuato dal D.S. prima del viaggio, con 
l’aiuto degli altri docenti accompagnatori, consegnerà al Dirigente Scolastico una 
relazione consuntiva sul viaggio in cui sarà posto in evidenza: 
 Se il programma del viaggio sia stato rispettato, indicandone, in caso negativo, i 

motivi. 
 Se gli obiettivi indicati nella relazione presentata a corredo della domanda 

d’effettuazione del viaggio siano stati raggiunti, indicandone, le ragioni. 
 Il comportamento degli alunni. 
 La qualità del servizio offerto (trasporto, albergo, ristorazioni, guide, etc.). 
 Eventuali fatti e circostanze significativi ed utili per le future esperienze. 
Il docente capogruppo ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico 
e le famiglie in caso di inconvenienti, emergenze o infortuni. 
Per quanto riguarda clausole contrattuali, rapporti con le imprese fornitrici dei servizi, 
adempimenti amministrativi si rimanda alla C.M. n.291 del 14/10/1992 e normative 
seguenti, fatta salva la possibilità dei docenti accompagnatori di segnalare all’Ufficio 
tecnico eventuali agenzie specializzate o formule particolari. 

Articolo 10 Procedure d'attuazione dei viaggi d'istruzione. 
Le fasi di approvazione sono le seguenti: 
 Delibera da parte del Consiglio di classe, con tutte le componenti, della proposta di 
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viaggio sulla base di un ipotesi realistica di spese da inoltrare al D.S.  
 Approvazione del Piano Visite e Viaggi di istruzione (POF ) da parte del Collegio 

Docenti  
 Delibera del Consiglio d’Istituto. 

Articolo 11 Pianificazione del viaggio di istruzione e sequenza degli adempimenti 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei viaggi di istruzione l’ I.S. “Duca Abruzzi - Libero 
Grassi”,  tenendo conto delle indicazioni fornite dai consigli di classe, basate su motivi di 
tipo didattico, provvede ad inviare richiesta di preventivo (DR.3 PR.4.4.1 “Richiesta di 
preventivo”) alle ditte inserite nell’apposito settore di attività dell’elenco fornitori (DR.1 
PR.4.4.2) aventi punteggio minimo pari a 4 (Fornitore qualificato). 
Una volta pervenuti i preventivi da parte delle ditte invitate, nei tempi e nei modi 
previsti, una Commissione tecnica costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi e dalla Funzione Strumentale “Attività culturali”, 
provvede ad aprire le buste ricevute ed a compilare il DR.4. PR.4.4.1 “Schema 
Comparativo”. Convoca la Giunta Esecutiva che avrà il compito di comparare le offerte e 
proporre al Consiglio di di Istituto l’offerta migliore, successivamente il Consiglio di 
Istituto si esprime approvando o meno la proposta e rende definitiva la fase di scelta. 
Compiti della Commissione tecnica 
Specifichiamo per maggiore chiarezza i compiti della commissione tecnica: 
 stabilire i parametri di valutazione per ciascuno degli elementi indicati nella richiesta 

di preventivo (DR.3 PR.4.4.1 “Richiesta di preventivo”) 
 aprire le offerte  
 esaminare la documentazione 
 accertare la regolarità della presentazione delle offerte 
 valutazione le offerte in base ai coefficienti predefiniti 
 formulare la graduatoria di merito delle offerte esaminate debitamente motivata  
 redazione del verbale di lavoro in cui vengono illustrate le operazioni svolte, i 

punteggi attribuiti, le valutazioni effettuate. 
L’amministrazione curerà tutte le procedure secondo la normativa prevista per l’acquisto 
dei servizi turistici  
La Segreteria provvederà alla stipula del contratto con l'azienda prescelta. 
L'adesione al viaggio da parte della famiglia costituisce l'impegno preciso alla 
partecipazione, in modo tale che la quota pattuita con le agenzie non subisca variazioni 
in aumento. Pertanto gli studenti che hanno dato la propria adesione al viaggio, 
contemporaneamente al versamento dell’anticipo sono tenuti al pagamento della quota 
completa entro la scadenza convenuta. L’anticipo e il saldo versati sul c/c postale della 
scuola devono essere consegnati in segreteria alunni. 
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Articolo 12 Doveri degli studenti durante il viaggio. 
In occasione di viaggi d'istruzione, gli alunni devono essere consapevoli che non vengono 
meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Essendo affidati alla responsabilità 
dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In 
particolare, dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i 
docenti e soprattutto in quelli di ospiti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di 
comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti 
disciplinari, compresa, al limite, la sospensione del viaggio. Nel caso di gravi infrazioni 
disciplinari individuali, è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa 
comunicazione alla famiglia, che dovrà assumersi l'onere di riportare il figlio a casa. 
Anche gli studenti maggiorenni per i viaggi devono presentare l’autorizzazione con la 
firma dei genitori. 
Al docente responsabile – capogruppo spetta il compito di prendere tutte le decisioni, 
che si rendessero necessarie per situazioni o fatti imprevisti, di variazioni di programma, 
compresa al limite, l’interruzione del viaggio/uscita. 

Articolo 13 Obblighi dei docenti accompagnatori. 
I Docenti accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni ed alla 
responsabilità di cui all’ art. 2047 del C.C., con l’integrazione di cui all’art. 61 della L.312 
del 11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola 
ai soli casi di dolo e colpa grave.  
I genitori e/o il personale ATA della scuola non possono essere considerati 
accompagnatori (eccetto gli assistenti tecnici per viaggi inerenti l’attività di laboratorio) e 
possono partecipare al viaggio, senza determinare oneri per la scuola, attenendosi al 
programma di viaggio e pagando a proprie spese ,se necessario l’assicurazione. 

USCITE DIDATTICHE  E VISITE GUIDATE 

Articolo 14 Compiti delle F.S. 
Per le uscite didattiche (orario scolastico mattutino) e le visite guidate (intera giornata) il 
Dirigente Scolastico assegna i seguenti compiti: 
 alla Funzione Strumentale dell’Area 1 la collaborazione con la vicepresidenza 

nell’organizzazione dell’orario scolastico per le attività alternative per gli alunni che 
rimangono in Istituto. 

 alla Funzione Strumentale dell’Area 2 l’elaborazione della procedura da seguire, la 
predisposizione del “Piano delle Attività culturali” sulla base delle decisioni prese dai 
consigli di classe, il monitoraggio e la valutazione del processo 

 alla Funzione Strumentale dell’Area 3 la supervisione dell’effettuazione della 
procedura con particolare riferimento agli allievi (elenchi alunni che partecipano 
all’attività; elenchi alunni che non partecipano all’attività; elenchi alunni abbinati per 
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attività alternativa da realizzare all’interno dell’Istituto; accorpamento classi; 
predisposizione delle aule, dei materiali e dei tempi) 

 alla Funzione Strumentale dell’Area 5 la preparazione all’attività didattica e 
l’individuazione dei docenti accompagnatori per gli alunni disabili che partecipano 
all’attività; la programmazione, preparazione e predisposizione dei materiali per 
l’attività alternativa per gli alunni disabili che rimangono in Istituto. 

Articolo 15 Durata delle uscite didattiche. 
Le uscite didattiche e le visite guidate si svolgono nell'ambito di mezza giornata o di una 
sola giornata, devono essere coerenti con il POF e costituiscono parte integrante 
dell’offerta didattica e formativa dell’Istituto.  

Articolo 16 Programmazione delle uscite didattiche e procedure d'attuazione. 
Art. 16: Programmazione delle uscite didattiche  
Le uscite didattiche oltre ad essere coerenti con gli obiettivi del POF, devono essere 
approvate dal consiglio di classe ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. In caso di 
urgenza, l’adesione del consiglio di classe è raccolta dal coordinatore di classe o dal 
docente proponente, attraverso l’apposito modulo e sarà successivamente ratificata dal 
consiglio di classe. 
Le uscite didattiche di Istituto sono approvate dal Collegio dei docenti, in caso di urgenza 
la funzione strumentale di riferimento verificherà le adesioni raccolte dai coordinatori 
attraverso apposito modulo, tale uscita, dovrà sempre avere l’autorizzazione del 
dirigente scolastico e sarà ratificata dal Collegio dei docenti. Per le attività di Istituto, 
approvate dal Collegio dei docenti, l’adesione del Consiglio di classe si presume. Il 
dissenso, che deve essere motivato, può essere manifestato attraverso l’apposito 
modulo. 
Per le attività a carattere gratuito, l’adesione degli allievi è obbligatoria, salvo adeguate e 
comprovate motivazioni, la mancata partecipazione sarà valutata come assenza. 
Per le attività per le quali è previsto un costo di ingresso, gli allievi che non aderiscono 
parteciperanno regolarmente alle lezioni o ad attività didattiche alternative. 
Nel caso di uscita didattica di Istituto, le eventuali attività alternative saranno organizzate 
a cura della funzione di riferimento in coordinamento con l’ufficio di presidenza che è 
autorizzato a realizzare accorpamenti di classi. 
Perché una classe possa partecipare a tali uscite didattiche, occorre comunque 
l’adesione maggioritaria della classe all’evento. 
Per dare maggiore valenza didattica all’evento, e permetterne la migliore fruizione, le 
uscite didattiche saranno di regola precedute da un’adeguata preparazione e da 
eventuali momenti di riscontro, adeguati alla tipologia dell’attività proposta. 
Si ricorda che l'adesione all’uscita da parte della famiglia costituisce l’impegno preciso 
alla partecipazione. Pertanto gli studenti che hanno dato la propria adesione all’ uscita 
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sono tenuti al pagamento della quota completa. Il D.S. può revocare il viaggio, la visita 
guidata o l’uscita didattica in presenza di eventi imprevedibili subentrati successivi 
all’autorizzazione. 

Articolo 17 Documenti necessari per i viaggi e le uscite. 
Gli accompagnatori e gli studenti devono avere al seguito i seguenti documenti: 
 Carta d'identità valida anche per l'estero e/o passaporto 
 Tessera sanitaria o relativa copertura medica nel caso di viaggi all'estero 
Per i viaggi all’estero il docente capogruppo effettuerà la registrazione sul sito 
governativo “Dove siamo nel mondo “ 

Articolo 18 Costi  
Si raccomanda di considerare il costo del singolo viaggio e i costi delle uscite ed attività 
varie proposte durante l’anno scolastico e di valutare con famiglie e studenti il costo 
complessivo, in modo che non diventi discriminante per parte della classe. 
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Allegato A.4 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

PREMESSA 

Il Regolamento di Laboratorio è reso obbligatorio dalla Carta dei Servizi Scolastici ed è 
rivolto a garantire la buona conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle 
norme di prevenzione degli infortuni. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, 
disciplinando il comportamento del personale docente, non docente e degli allievi, 
stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole 
responsabilità. 
Scopo del presente regolamento è la definizione: 
- delle modalità di accesso e utilizzo dei laboratori 
- delle disposizioni per gli insegnanti 
- delle disposizioni per gli alunni 
- delle norme di sicurezza 
- della custodia e cura delle dotazioni didattiche. 

MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO AI LABORATORI 

- I Docenti utilizzano il laboratorio con le classi secondo gli orari annuali stabiliti; 
- Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da docenti, 
- Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro, sul 

quale annotare anche eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso 
della lezione; 

- E’ consentito l’utilizzo dei laboratori per l’espletamento di progetti curricolari ed 
extracurricolari, previo accordo con il responsabile e/o dirigente scolastico; 

- Nel caso di richiesta contestuale da parte di più docenti si concorderà una variazione 
dei tempi di utilizzo degli spazi; 

- Per attività di formazione dei docenti, di iniziativa della scuola, il laboratorio sarà 
utilizzato in via prioritaria rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il 
Dirigente Scolastico e con il Responsabile di laboratorio; 

- Il personale esterno può accedere ai laboratori in occasione di corsi organizzati 
oppure ospitati dall’Istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico, e 
sotto sorveglianza di un insegnante o del Responsabile di laboratorio; 

- Nel laboratorio è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande; 
- Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di 

preferenza all’esterno; se riposti all’interno non devono comunque ostacolare 
l’accesso alle postazioni di lavoro; 

- La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve 
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essere tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza; 
- Dopo l'utilizzo di una stazione di lavoro e/o di una macchina, la stessa deve essere 

lasciata in ordine. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale 
(pavimento, sedie, banchi …), deve essere lasciato pulito e in ordine; 

- La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti 
nell’ambito del normale tempo scuola dal personale ausiliario preposto; durante il 
tempo extrascolastico gli utilizzatori del laboratorio dovranno garantire ed assicurare 
la pulizia dei locali; 

- Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica; 
- Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere comunicata al 

responsabile. 

LABORATORI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI 

Per un corretto utilizzo dei materiali in dotazione ai laboratori: 
- E’ preferibile usare i materiali all’interno dei laboratori. Qualora i materiali fossero 

utilizzati in classe, questi devono poi essere riposti con cura e tempestivamente; 
- Utilizzare correttamente apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc., 

indossando i dispositivi di protezione individuale raccomandati ove necessari. 

LABORATORI INFORMATICI 

- L’utilizzo dei PC dei laboratori e l’accesso alla rete sono consentiti esclusivamente per 
fini didattici; 

- Non è consentito l’uso di floppy-disk, pen-drive o CD o altri supporti magnetici 
personali, se non consentito dal docente, previo controllo antivirus. I lavori si 
possono salvare in cartelle appositamente create sul desktop; i files trovati fuori 
posto saranno cancellati; 

- Non è consentito modificare le impostazioni del computer (aspetto del desktop, 
salvaschermo, ecc), effettuare copie di programmi presenti sull’hard-disk, caricare 
programmi, accedere ad internet ed utilizzare la posta elettronica senza 
autorizzazione; 

- L’installazione di software aggiuntivi è consentita esclusivamente per software open 
source o freeware di stretto interesse didattico. Nel caso di software soggetti a 
licenza, è necessario fare richiesta di acquisto alla direzione; 

- L’uso della stampante è limitato alle attività didattiche programmate; 
- La prevenzione del plagio e delle copie illegali tiene conto della Legge 22 aprile 1941 

n°633 art 70: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera 
per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti 
giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione 
economica dell'opera"; 
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- I locali dei laboratori vanno lasciati in ordine; 
- Coloro che utilizzano i computer nell’ultima ora di attività devono avere cura di 

spegnere ogni computer e il quadro elettrico centrale con le dovute procedure. 

DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI 

L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l’utilizzo del laboratorio è 
responsabile di quanto avviene nelle proprie ore e di tutti i materiali presenti nel 
laboratorio. 
Il docente, quindi, deve: 
- Illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono 

verificarsi nella non corretta applicazione delle regole; 
- Registrare l’accesso al laboratorio sull’apposito registro indicando l’orario, la classe o 

il gruppo-classe, eventuali mancanze di materiali, o danni verificatisi nel corso della 
lezione; 

- Sorvegliare attivamente le attività degli allievi e dare indicazioni chiare sull’utilizzo dei 
materiali; 

- Segnalare eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli strumenti evitando 
interventi personali; 

- Accertarsi al termine dell’attività del corretto stato del laboratorio e della funzionalità 
degli strumenti; 

- Accertarsi che l’aula sia lasciata in condizioni adeguate per ricevere un’altra classe e 
che l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente. 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 

I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura delle 
attrezzature e delle dotazioni utilizzate. 
Gli alunni in particolare: 
- Possono accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante; 
- Devono conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono 

verificarsi nella non corretta applicazione delle regole; 
- Sono responsabili degli strumenti/attrezzature usati durante la lezione e sono tenuti 

a segnalare immediatamente al docente accompagnatore qualsiasi anomalia 
riscontrata; 

- Possono portare nel laboratorio solo il materiale necessario per lo svolgimento delle 
attività; 

- Possono utilizzare solo quanto viene loro assegnato; 
- Devono salvare sempre i propri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe; 
- Possono accedere a collegamenti Internet esclusivamente per motivi didattici, di 

documentazione e di ricerca con la sola presenza del docente. Per scaricare 
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documenti da Internet occorre sempre il permesso dell’insegnante; 
- Non possono inviare in rete fotografie identificative personali, di parenti, amici o 

conoscenti; 
- Non possono utilizzare la posta elettronica senza autorizzazione; l’invio e la ricezione 

degli allegati di posta sono soggetti al controllo dell’insegnante; 
- Non possono installare software non autorizzati né scaricarli da Internet; 
- Devono lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’attività; 
- Devono uscire in maniera ordinata dal laboratorio. 

NORME PER LA SICUREZZA 

Il D.Lgs. 81/2008 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici sia privati. 

STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI 
Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici e, in 
ragione dell'attività svolta, sono esposti a rischi specifici. 
In pratica ciò avviene quando lo studente partecipa ad attività valutate dalla scuola come 
attività a rischio specifico ovvero quando è previsto l'utilizzo di macchine, apparecchi ed 
attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero di agenti 
chimici, fisici o biologici e che espongono gli studenti a rischi specifici.  

GLI INSEGNANTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Per ogni attività di laboratorio i docenti quali responsabili delle attività di didattica, 
hanno la responsabilità anche della tutela prevenzionistica degli studenti nello 
svolgimento delle loro attività didattiche a rischio specifico.  
Gli insegnanti hanno il compito di:  
- informare gli studenti sulle misure di prevenzione e protezione che devono adottare 

nello svolgimento delle attività didattica o per accedere ai laboratori a pericolosità 
specifica; 

- sorvegliare e verificare l'operato degli studenti nel rispetto di tali misure; 
- verificare che gli studenti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale 

(DPI) ove necessari. 

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI 
Ai fini di una gestione delle attività all'interno dell'Istituto lo studente, nell'ambito delle 
proprie attribuzioni, deve: 
1) Accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzato dal docente responsabile 

dell'attività di didattica; 
2) Osservare il divieto di fumare e di usare fiamme libere in tutti gli spazi segnalati (aule, 

biblioteche, sale studio, laboratori, etc.); 
3) Rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti nella struttura scolastica; 
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4) Non ostruire le vie di esodo (corridoi e scale) e le uscite di sicurezza evitando di 
depositare oggetti, cicli o altri mezzi di trasporto che intralcino l'esodo delle persone; 

5) Deve osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio o luogo 
in cui si svolgono attività a rischio specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai 
docenti responsabili dell'attività di didattica; 

6) Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le macchine, gli apparecchi, gli utensili 
o altri mezzi tecnici, ovvero le sostanze ed i preparati pericolosi nonché i dispositivi di 
sicurezza; 

7) Deve segnalare immediatamente ai docenti responsabili dell'attività di didattica 
qualsiasi malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza e/o qualsiasi situazione di 
pericolo di cui venga a conoscenza; 

8) Non può eseguire esercitazioni in laboratori diversi da quelli previsti nell’orario 
scolastico senza la presenza dell’insegnante responsabile dell’attività didattica. 

Si ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste 
dalla normativa vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli 
inadempienti. 

ASSICURAZIONE DEGLI STUDENTI CONTRO GLI INFORTUNI 
Gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni nei quali possono 
incorrere per causa violenta in occasione e durante l'esecuzione di esperienze ed 
esercitazioni previste nei programmi di insegnamento, regolate e dirette dal personale 
docente. Gli eventuali casi di infortunio o incidente devono essere comunicati 
tempestivamente al Dirigente Scolastico o a i suoi collaboratori che provvederanno agli 
adempimenti del caso. 

CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE 

Il docente responsabile del laboratorio, con la collaborazione dei docenti utilizzatori, 
custodisce e verifica periodicamente le dotazioni didattiche. Egli cura gli inventari dei 
beni durevoli e i registri del materiale di largo consumo e segnala eventuali anomalie 
all'interno del laboratorio, denunciando al Dirigente Scolastico eventuali danneggiamenti 
delle dotazioni. 
Il docente responsabile del laboratorio, recependo le indicazioni espresse dal gruppo 
disciplinare, avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di 
potenziamento delle dotazioni esistenti. 
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Allegato A.5 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE LIM  

Il Regolamento per l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) è rivolto a 
garantire la conservazione degli strumenti a supporto della didattica dell'Istituto. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplinando il 
comportamento del personale docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso e 
utilizzo delle lavagne interattive multimediali e definendo le singole responsabilità. 
La lavagna multimediale interattiva può essere usata osservando scrupolosamente il 
presente regolamento. 
- L’uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre 

con la guida di un docente. 
- Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare 

spegnimento delle apparecchiature. 
- Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato sia per gli alunni sia per gli 

insegnanti: 
 Alterare le configurazioni del desktop. 
 Installare, modificare, scaricare software. 
 Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni. 
 Spostare o modificare file altrui. 

- I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare scrupolosamente 
che tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato il kit LIM, 
secondo le norme del presente regolamento. 

- Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in 
un’apposita cartella sul desktop intestata al docente o alla materia. 
Entro la fine dell’anno scolastico gli insegnanti dovranno copiare i lavori e i materiali 
creati nelle proprie cartelle. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul desktop 
sarà eliminato nel corso delle periodiche operazioni di manutenzione dei sistemi. 

- Tutti i lavori eseguiti al computer, lezioni registrate, se significativi o utili, alla fine 
dell’anno scolastico potranno essere salvati su CD e consegnati alla F.S. Area 1, al fine 
della creazione di un archivio specifico di Istituto. 

- Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di 
tutti i danni provocati alle apparecchiature durante l’utilizzo. 

- Tutti i componenti della LIM e le annesse dotazioni del kit possono essere fruibili 
tenendo conto delle seguenti due modalità: 
1. Il docente ritira e riconsegna le chiavi del tool-box personalmente, rivolgendosi al 

collaboratore incaricato in possesso del registro generale di utilizzo delle LIM e di 
ritiro e consegna chiavi, che deve essere scrupolosamente compilato dal docente 
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ogni qualvolta inizia e termina l’attività con la LIM. L’orario di utilizzo delle LIM è 
previsto dalle ore 8.00 alle ore 14.40. 

2. La registrazione deve contenere i seguenti dati: cognome/nome/firma del 
docente responsabile, data e ora dell’attività. Qualora si riscontrasse un problema 
nel funzionamento della LIM utilizzata, è opportuna una segnalazione tempestiva 
all’assistente tecnico incaricato. 

- Al termine della lezione, il docente deve verificare che tutte le apparecchiature del kit 
siano spente (in particolare, videoproiettore, pc e casse), che tutti gli accessori e i cavi 
siano stati adeguatamente ricollocati nel tool-box e che la ciabatta sia spenta. 

- Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le 
attrezzature da utilizzare siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei 
problemi, questi devono essere subito comunicati all’assistente incaricato. 

- Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso dell'attrezzatura, i 
docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo della medesima e comunicare al 
più presto il problema al tecnico, il quale provvederà a ripristinare la funzionalità 
delle apparecchiature. 

- E’ vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari...) per scopi non 
legati a studio o attività didattica. I docenti sono invitati a non modificare in alcun 
modo le impostazioni predefinite della LIM e del PC. 

- Non è consentito utilizzare la LIM per usi non strettamente connessi alla 
sperimentazione didattica, finalità per la quale la LIM è stata adottata.  

- Vanno rispettate rigorosamente le procedure di accensione, avvio e spegnimento del 
kit LIM (vedi relativa lista delle operazioni allegata al presente regolamento). 

- Il tool-box deve essere sempre richiuso dopo un qualsiasi prelievo o riposizionamento 
di materiali. 

- I notebook e le relative dotazioni della LIM (penne interattive, penna estensibile e 
telecomando videoproiettore) non devono essere mai lasciati incustoditi o fuori dal 
tool-box al termine dell’attività. 

- Gli alunni non possono accedere direttamente alle attrezzature riposte nel tool-box. 
- Non è permesso introdurre chiavette USB nel notebook dopo essere state usate 

all’esterno. 
- E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o 

documento; tutti i documenti dovranno essere salvati in chiaro, non protetti e non 
criptati. 

- Atti di vandalismo o di sabotaggio saranno perseguiti nelle forme previste, compreso 
il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

- Si invitano docenti e alunni ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 
presente Regolamento. 

Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza 
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delle attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime. 

ALLEGATO: ISTRUZIONI PER ACCENDERE LA LIM 
Per ACCENDERE correttamente la LIM: 
- Prendere le chiavi dal collaboratore incaricato e firmare il registro; 
- Aprire il tool-box; 
- Abbassare la ribaltina con molta cautela controllando che i collegamenti non restino 

aggrovigliati; 
- Accendere la ciabatta; 
- Accendere il PC (attendere qualche secondo); 
- Accendere il proiettore cliccando il tasto di accensione; 
- Accendere le casse. 
Per SPEGNERE correttamente la LIM: 
- Spegnere il proiettore cliccando il tasto di accensione; 
- Spegnere il PC (attendere qualche secondo); 
- Spegnere la ciabatta; 
- Alzare la ribaltina con molta cautela controllando che i collegamenti non restino 

aggrovigliati; 
- Spegnere le casse; 
- Chiudere il tool-box; 
- Riconsegnare le chiavi al collaboratore incaricato e firmare il registro. 
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Allegato A.6 REGOLAMENTO DEL GLH 

Il Gruppo di Lavoro Handicap (GLH), i cui membri sono nominati dal Dirigente Scolastico, 
è organizzato nelle modalità descritte dal presente regolamento. 

COMPITO DEL GLH: 
- mettere in atto le buone prassi per l’accoglienza, la continuità didattica, 

l’inserimento, l’integrazione, l’orientamento scolastico e professionale degli alunni in 
situazione di handicap, riunificando i contributi delle diverse figure professionali, 
delle famiglie e degli enti esistenti sul territorio.  

COMPOSIZIONE DEL GLH: 
- il Dirigente Scolastico e i Referenti del GLH, che lo presiedono su delega del Dirigente 

Scolastico; 
- i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap; 
- gli Insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto; 
- i genitori degli alunni in situazione di Handicap;  
- un rappresentante dei genitori dei ragazzi frequentanti la scuola membro del 

consiglio d'istituto, convocato quando ritenuto necessario; 
- uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi dei 

ragazzi in situazione di Handicap; 
- uno o più rappresentanti dei comuni, operanti nei servizi sociali. 

II GLH SI PUÒ RIUNIRE: 
- in seduta plenaria normale (con la partecipazione completa dei membri); 
- in seduta plenaria ristretta (con la sola presenza degli insegnanti e del Dirigente); 
- in seduta plenaria dedicata (con la partecipazione dei genitori e delle persone che si 

occupano in particolare di un alunno). 
In occasione di ogni seduta possono essere invitati a partecipare esperti o persone che 
all'interno o al di fuori dell'Istituto si occupano degli alunni in situazione di handicap. Gli 
incontri di redazione dei documenti e di verifica, con gli operatori sanitari, sono 
equiparati a riunioni del GLH in seduta dedicata. 
Il GLH si riunisce almeno tre volte all'anno nei seguenti periodi: entro la metà di ottobre, 
prima della stesura dell'organico di diritto; nel mese di maggio o giugno e, comunque, 
entro la fine dell'anno scolastico. 
La richiesta di convocazione può essere fatta, in forma scritta e motivata, da almeno la 
metà più uno dei membri nominati. 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico o dal Referente del GLH su delega del 
Dirigente scolastico in forma scritta, con riportati i punti all'ordine del giorno nel rispetto 
dei seguenti tempi di preavviso: 
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- in via ordinaria, almeno quindici giorni prima; 
- in via straordinaria, con sette giorni di preavviso; 
- in via breve, qualora si verificasse un'emergenza, tre giorni prima. 
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. 
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale da parte del referente del GLH o di 
un suo delegato. 

IL GLH SI OCCUPA COLLEGIALMENTE DI: 
- gestire e coordinare l'attività relativa agli alunni in situazione di handicap; 
- formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLH e dei 

Consigli di classe che concernono gli alunni in situazione di handicap; 
- seguire l'attività dei Consigli di classe e degli Insegnanti di sostegno, verificando che 

siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio 
per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa; 

- formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni in 
situazione di handicap; 

- proporre l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni 
in situazione di handicap o ai docenti che se ne occupano; 

- proporre attività di formazione, attinenti alle finalità e al compito del GLH, per tutte 
le componenti interessate. 

I REFERENTI DEL GLH SI OCCUPANO DI: 
- convocare e presiedere le riunioni del GLH in accordo con il Dirigente Scolastico; 
- tenere i contatti con l'ASL, i Centri Territoriali di Integrazione e con gli altri Enti 

esterni all'Istituto; 
- curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap garantendone 

la sicurezza ai sensi del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e 
sensibili dell'Istituto; 

- catalogare, curare, organizzare l'utilizzo dei materiali e sussidi didattici della scuola 
per gli alunni in situazione di handicap e i docenti che se ne occupano; 

- partecipare agli incontri di verifica, con gli operatori sanitari, personalmente o 
delegando il Coordinatore di classe; 

- partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l'handicap; 
- informare e tenere informati, i docenti di sostegno e non, sugli argomenti trattati nei 

vari incontri partecipati e sulle novità specifiche; 
- elaborare e coordinare il progetto generale d'Istituto “Insieme per crescere” relativo 

all'integrazione degli alunni in situazione di handicap; 
- coordinare l'attività del GLH in generale. 

II REFERENTE DEI GENITORI SI OCCUPA DI: 
- rappresentare i genitori assenti nelle riunioni del GLH, se richiesto; 
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- rappresentare i genitori, su richiesta, nei rapporti con le varie figure scolastiche ed 
extrascolastiche al di fuori delle riunioni del GLH; 

- rappresentare i genitori, membri del GLH, in eventuali incontri istituzionali. 

I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE MEMBRI DEL GLH SI OCCUPANO DI: 
- partecipare agli incontri di stesura dei documenti e di verifica con gli operatori 

sanitari; 
- informare i membri dei Consigli di classe sulle problematiche relative agli alunni con 

handicap e sulle procedure previste dalla normativa; 
- mediare le relazioni tra il Consiglio di classe, la famiglia dell'alunno disabile e il GLH. 

GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO SI OCCUPANO DI: 
- seguire l'attività didattica degli alunni a loro affidati, secondo le indicazioni scaturite 

nel Consiglio di classe e del GLH; 
- partecipare ai Consigli di classe, al GLH e agli incontri di stesura dei documenti e di 

verifica con gli operatori sanitari; 
- collaborare ed informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche 

relative all'alunno in situazione di handicap e sulle procedure previste dalla 
normativa. 

I MEMBRI NON DOCENTI DEL GLH (GENITORI, RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI E DEI COMUNI) SI OCCUPANO DI: 
- esprimere proposte di modifica al presente Regolamento e partecipano all'aspetto 

procedurale e all'assetto organizzativo dell'Istituto relativamente all'integrazione 
scolastica degli alunni in situazione di handicap. 
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Allegato A.7 REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Art.1 – Denominazione e Sede 
E’ costituito in Palermo, via Fazio n°1, il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Istituto 
Superiore “DUCA ABRUZZI – LIBERO GRASSI”. 

Art. 2 - Finalità 
Il C.S.S., consapevole della forte valenza educativa dello sport, non persegue fini di lucro, 
ma intende offrire, attraverso attività sportive e dilettantistiche, sia a carattere 
amatoriale, che a carattere agonistico, opportunità di crescita e formazione fisica, 
psicologica, morale e sociale. 

Il C.S.S. mira, altresì, a favorire occasioni di scambio culturale tra i giovani, le famiglie e la 
comunità attraverso attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, di formazione 
extrascolastica.  

Art. 3 – Attività 
Il C.S.S. per il perseguimento e la realizzazione delle finalità dell’art. 1: 
- organizza manifestazioni sportive a carattere locale, distrettuale, provinciale, 

collaborando, ove necessario, con i competenti Organi e Federazioni del C.O.N.I. e 
con gli Enti territoriali, pubblici e privati;  

- cura l’organizzazione di specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per 
"operatori" dello sport, di turismo sociale, animatori culturali e del volontariato di 
base; 

- coordina e promuove attività di avviamento alla pratica sportiva extracurricolare;  
- collabora con la famiglia e le strutture sociali del territorio;  
- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione 

delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, 
delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;  

- promuove ed organizza, anche di concerto con Istituzioni pubbliche e private, corsi ed 
attività di formazione ed aggiornamento professionale, con finalità formative e 
sociali, indirizzati anche al personale docente delle scuole di ogni organo e grado 
secondo la normativa vigente;  

- promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo;  
- persegue, inoltre, finalità tese alla maturazione nei giovani di uno spirito ecologista 

ed ambientalista, di protezione civile e del volontariato sociale;  
- organizza convegni e dibattiti sull’idea, i valori ed i problemi sportivi: iniziative 

sportivo-folkloristiche, concorsi fotografici, incontri con personalità e campioni dello 
sport, proiezioni cinematografiche, ecc.; 

- garantisce la partecipazione delle proprie rappresentative alle manifestazioni sportive 
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programmate dalle competenti Commissioni Organizzatrici dei Giochi Sportivi 
Studenteschi; 

- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, 
alla vita ed alle iniziative del medesimo;  

- pone in essere ogni attività complementare a quelle istituzionali che possa essere 
utile per il raggiungimento degli scopi sociali. 

Art.4 - Consiglio direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Claudia Corselli, dal 
Coordinatore del C.S.S., Prof.ssa Patrizia Calandra, e dai docenti di Scienze motorie e 
sportive. 

Art. 5 
Il C.S.S., per la realizzazione delle attività previste, tramite l’istituzione scolastica, potrà 
accedere alle risorse economiche dell’attività sportiva, al fondo di istituto, a contributi e 
sponsorizzazione di enti pubblici e privati. 

Art. 6 
Le Assemblee sono previste: la prima ad inizio anno scolastico, per le necessarie attività 
di programmazione e progettazione, a metà anno per le attività di verifica in itinere, alla 
fine dell’anno scolastico e ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario. 

Art. 7 
Le Assemblee sono presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal 
Coordinatore del C.S.S. successivamente all’approvazione e integrazione del presente 
piano. 
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Allegato A.8 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 nov. 2007, n. 235) 

STUDENTI 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 

(alla luce di quanto indicato all’art.2 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”) 

L’alunno ha diritto: 
 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica; 
 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli 

interlocutori; 
 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso 

individuato per raggiungerli; 
 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per operare 

una corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento; 
 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze; 
 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto; 
 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento di 

Istituto) ; 
 di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola attraverso gli 

organi collegiali, alle assemblee di classe e di Istituto; 
 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della privacy 

(D.L.vo 196/2003).  

DOVERI DEGLI STUDENTI  

(alla luce di quanto indicato all’art. 3 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”) 

L’alunno deve: 
 rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 
 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle 

circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la vita 
dell’Istituto; 

 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 
 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i 

compagni e di disturbo per l’insegnante; 
 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 
 non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 
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 manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al 
fine di mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

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

 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i 
permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di 
utilizzare il cellulare durante le ore di lezione; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola; 

 far firmare puntualmente alla famiglia gli avvisi scritti; 
 non uscire dall’edificio scolastico se non autorizzato; 
 rispettare la cose proprie e altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il patrimonio 

comune della scuola. 

DOCENTI 

DIRITTI DEI DOCENTI 

I docenti hanno il diritto di: 
 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica; 
 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea con le 

indicazioni contenute nella programmazione del consiglio di classe e in riferimento 
agli obiettivi educativi individuati dall’Istituto; 

 partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento. 

DOVERI DEI DOCENTI 

Il docente deve: 
 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
 comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico–formativi e i contenuti 

delle discipline; 
 comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati 

per la loro formulazione; 
 essere tempestivo e puntuale nella consegna delle prove corrette (entro 15 giorni); 
 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, 

distribuite in modo opportuno nel corso del quadrimestre, rispettando il carico di 
lavoro definito nella programmazione del Consiglio di Classe, tenendo conto dei 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti; 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o 
comportamenti scorretti degli alunni. 
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 utilizzare le ore settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli 
sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni; 

 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 

GENITORI 

IMPEGNI DEI GENITORI 

I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano a: 
 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 
 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito 

libretto; 
 limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi 
 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi 

provocati da comportamenti non adeguati del proprio figlio; 
 interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando 

periodicamente il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il 
libretto delle giustificazioni; 

 mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le 
apposite ore di ricevimento; 

 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, 
eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione didattica; 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta 
nei consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta 
formativa; 

 condividere con la scuola le linee educative. 

LA SCUOLA 

La Scuola si impegna a porre in essere le condizioni per: 
 assicurare un servizio educativo-didattico di qualità; 
 offrire un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 
 proporre un’offerta formativa che favorisca il benessere psico-fisico necessario 

all’apprendimento e alla maturazione degli alunni; 
 garantire la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica; 
 creare e curare un clima di fiducia e di rispetto reciproco con gli alunni e le loro 

famiglie, nel pieno rispetto dei ruoli, favorendo momenti di dialogo; 
 rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l’osservanza delle norme da parte 

degli operatori e degli studenti; 
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 offrire servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica nei limiti della 
risorse economiche e umane; 

 informare sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno in modo puntuale e 
trasparente; 

 predisporre un piano dell’offerta formativa rispondente alle reali esigenze conoscitive 
degli alunni; 

 organizzare attività di sostegno, recupero e potenziamento, nella piena 
considerazione delle caratteristiche individuali degli alunni; 

 garantire la puntualità dell’inizio delle lezioni. 
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MODULO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

Il genitore/affidatario dello studente: ________________________________________ 
classe ____ indirizzo ________________________________________ a. s. __________ 

e 
il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Duca Abruzzi-Libero Grassi” di Palermo  
Dott.ssa Claudia Corselli,  
Visto l’art.3 del DPR 235/2007, 

preso atto che: 
la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 
la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità. 
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 
 di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei 

documenti richiamati; 
 di sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente. 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 
 le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari; 
 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al 

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

 il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari 
e d’impugnazione. 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente 
patto si attua la procedura di composizione obbligatoria, che comprende: 
 segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” 

se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami 
possono essere prodotti in forma orale che scritta. 
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 accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie 
segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni 
necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 

 ripristino; sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è 
obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

 informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli 
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

Il Genitore (o chi ne fa le veci)  ______________________________________________  

L’alunno  _______________________________________________________________  

Il Dirigente Scolastico  _____________________________________________________  

Palermo, ______________________ 

La presente nota, firmata dai genitori, sarà restituita alla scuola per firma del Dirigente Scolastico e sarà 
riconsegnata in copia 
 


