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PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Statale N. Jommelli di Aversa, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo. 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19/01/2013 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

 

Ciò detto si rende noto il nostro “motto”: 

L’unico uomo che possa considerarsi educato è colui che ha imparato ad imparare 

Il principio dell’approccio centrato sulla persona dello psicologo statunitense Carl Rogers può, infatti, 
contribuire a trasformare veramente la scuola da luogo di istruzione in sede di educazione focalizzata alla 
trasformazione e alla crescita globale della persona al di là dell’apprendimento cognitivo delle varie 
discipline. I presupposti su cui si basa tale ottica sono i seguenti: la fiducia nell’essere umano e nella sua 
capacità di autodeterminarsi ed auto realizzarsi quando si trova in un clima facilitante di profonda empatia, 
di accettazione, di assenza di giudizio, di autenticità; il conseguente rispetto per la persona umana e perciò 
l’atteggiamento di ascolto più che di guida o di imposizione direttiva nei confronti dell’altro, delle sue 
aspettative, dei suoi bisogni; la consapevolezza della diversità di ogni essere umano e del suo conseguente 
bisogno/diritto di scoprire la sua individualità unica ed irripetibile e di poterla quindi esprimere 
liberamente; la fiducia che il clima di accettazione, di assenza di giudizio e di autenticità non sia utile solo 
all’auto esplorazione e al raggiungimento dell’autoconsapevolezza, ma favorisca anche le capacità di ascolto, 
comprensione e accettazione dell’altro e valga quindi a migliorare i rapporti umani tra persone o gruppi alla 
ricerca di collaborazione o di soluzioni ai conflitti; la fiducia che tale approccio sia formativo per la 
responsabilizzazione e perciò favorisca la crescita di persone consapevoli, non dipendenti dal giudizio degli 
altri e pronte a farsi carico delle proprie responsabilità nel prendere decisioni, fare delle scelte e interagire 
con gli altri. 
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Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

P.T.O.F. 

Il Piano dell’Offerta Triennale, è il documento che funge da “carta di identità” della Scuola. 
Esso presenta il tipo di servizio formativo e culturale offerto dall’ Istituto e ha le seguenti funzioni: 

a) Raccordo tra le indicazioni ministeriali relative all’intero sistema scolastico nazionale e le 
sollecitazioni provenienti dalla specifica realtà locale, le risorse della scuola nonché i bisogni formativi degli 
allievi ; 
b) Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità  del sistema 

scolastico nazionale; 
c) Progettazione di attività curricolari ed extra-curricolari con progetti che mirino ad arricchire l’offerta 

formativa; 
d) Condivisione delle scelte educative: mediante il P.T.O.F., infatti, viene stipulato un vero e proprio 

contratto formativo fra docenti, studenti e famiglie; 
e) Agilità di consultazione per l’utenza di un “planning” di tutta l’organizzazione interna dell’Istituto. 
Il documento del P.T.O.F. ha una validità triennale per quanto riguarda le linee generali (in particolare, 

l’analisi del contesto, le finalità generali, i criteri di valutazione) e viene sottoposto ogni anno ad una 
revisione che adatta le attività alle condizioni e alle esigenze che si presentano di anno in anno. 

Il Dirigente Scolastico, il Dirigente dei servizi amministrativi, i docenti e tutto il personale dell’Istituto 
Superiore “N. Jommelli”, con Il Piano dell'Offerta Formativa, presentato in queste pagine, intendono 
esplicitare la loro proposta organizzativa e formativa strutturata, costruttiva, flessibile ed aperta, in modo 
che possa essere ampliata ed adeguata alle esigenze degli allievi ed alle aspettative sociali e culturali della 
famiglia e della società attuale in continuo sviluppo e cambiamento imprevedibile. 

Con il P.T. O. F. infatti la scuola intende: 

 interpretare le esigenze di una società in trasformazione e adeguare a queste esigenze le proposte 
formativo- culturali; 

 rendere note le scelte culturali, didattiche ed organizzative che intende perseguire nel suo compito 
di educazione e formazione; 

 assumere impegni nei confronti dell’utenza, delle famiglie e del contesto sociale; 
 presentarsi alle altre istituzioni del territorio (enti locali, ASL, scuole, associazioni di categoria, imprese, 

ed altri soggetti pubblici e privati); 

 gestire le risorse economiche attraverso la visione d’insieme di tutte le attività da svolgere. 
 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Pertanto il PTOF è un lavoro in progress e soprattutto frutto di condivisione costante, elaborato nello spirito 
di quella AUTONOMIA ORGANIZZATIVA e DIDATTICA conferita alle scuole fin dal 1999. L'adozione di questo 
sistema di lavoro privilegia la Democrazia, la Trasparenza, la Condivisione e soprattutto la costruzione di 
una SCUOLA di SENSO che coinvolga quanti più soggetti possibile nell'ulteriore diffusione della leadership 
condivisa. 

  
Il documento è: 

Elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Gestito dal Dirigente e dal Collegio dei Docenti tramite i dipartimenti e le funzioni strumentali; 

Destinato a tutte le componenti scolastiche con particolare riferimento agli/alle studenti/esse e alle loro 
famiglie. Rivolto anche agli imprenditori, ai liberi professionisti ed Enti che operano sul territorio. 
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Sezione 1: Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

1.1 IL TERRITORIO 
 

  L’Istituto “N. Jommelli” svolge la sua opera educativa e formativa in Aversa, città dell'Italia meridionale, 

situata in Campania, poco a nord di Napoli. Fu fondata nel 1030 dal principe normanno Rainulfo Drengot al 

fine di presidiare l'importante arteria di collegamento tra Capua e i centri costieri di Napoli e Cuma. Seconda 

città per popolazione della provincia di Caserta, dopo il capoluogo stesso, sorge al centro della fertile piana 

che si estende a nord di Napoli, svolgendo per lo più funzioni di mercato agricolo. Tra le numerose 

emergenze artistiche e monumentali spicca la  settecentesca Cattedrale, che presenta nella zona absidale e 

nel tiburio ottagonale parti originali risalenti all' XI secolo. 

Nel 1749 la città diede i natali al celebre musicista Domenico Cimarosa e nel 1714 a Niccolò     

Jommelli. 

 Oggi conta circa 70.000 abitanti (aversani), è un noto centro calzaturiero ed è anche famosa per alcune 

sue specialità: la mozzarella di bufala e il vino asprino . 

  Dal 1992 è sede del polo tecnologico della Seconda Università degli studi di Napoli: il complesso 

monumentale dell’abbazia di San Lorenzo ad septimum ospita la facoltà di Architettura, mentre la facoltà 

di Ingegneria è presso la Real Casa dell’Annunziata. 

 La presenza dell’Università ha cominciato a stimolare un’offerta di servizi ancora più articolata ed 

evoluta, con ricadute positive su tutto il sistema formativo e socio-economico. 

 Dagli anni ‘90 si è avuto, infatti, un notevole sviluppo del settore terziario che fa di Aversa un centro in 

grado di fornire il maggior numero di beni e servizi anche di quelli più  pregiati (informatica, editoria, 

multimedia). 

Essa si trova al centro di un contesto territoriale definito “comprensorio aversano” che raggruppa oggi i 

19 comuni che costituiscono il nucleo dell’antica “Campania Felix” e che sono: Aversa, Carinaro, Casal di 

Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San 

Cipriano di Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa 

Literno. 

Il territorio si estende su una vasta superficie pianeggiante delimitata dal mare e da montagne. 

È servito dalla ferrovia, da strade provinciali e autostrade che lo collegano con il Nord e con il Sud. 

 IL CONTESTO ECONOMICO DELL’AGRO AVERSANO       

   Il contesto geografico territoriale in cui è situato il Liceo “N. Jommelli” si caratterizza economicamente per 

la presenza di varie attività: agricoltura, industria, commercio, cultura e turismo. 

Aversa conta 53324 abitanti, 18400 famiglie, 2530 cittadini stranieri. 

Secondo i dati ISTAT del 2011, il tasso di occupazione maschile è del 48,8%, quello femminile del 24,9% 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Seconda_universit�_degli_studi_di_Napoli&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria
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Incidenza di occupazione nel settore agricolo 5,1, industriale 18,7, settore terziario extra commercio 61,3, 

commercio 14,9, professione ad alta specializzazione 36, professioni artigianali, operaie e agricole 12,6, 

professioni a basso livello di competenza 20,5. Tasso di disoccupazione 21,6. 

In città non mancano gli stimoli offerti dalle numerose associazioni culturali che si occupano di musica, 

poesia, arte, sport, politica ed altro. Ci sono palestre, squadre di calcio, di pallavolo, di basket, centri di 

danza e di ginnastica artistica. 

La Provincia che è l’Ente Locale di riferimento, si occupa solo della manutenzione ordinaria della scuola su 

richiesta. 

 

La popolazione scolastica del Liceo” N. Jommelli” proviene dal territorio denominato “Agro Aversano” 

costituito da 19 comuni che gravitano intorno alla cittadina di Aversa. Circa il 70% degli studenti proviene 

dai comuni del circondario e meno del 30% da Aversa stessa. I genitori sono occupati maggiormente nel 

settore impiegatizio (27%) e operaio (24%), in attività commerciali (14%) in attività private (13%). Il 7% sono 

professionisti e un numero esiguo (1%) si colloca nel settore agricolo, l’8 % svolge altre attività, e dati non 

pervenuti il 3%. La disoccupazione è rappresentata dal 2% circa. Frequentano il Liceo alcuni alunni stranieri 

che non presentano difficoltà economiche e di inserimento particolari. Pochissime sono le situazioni di 

indigenza dichiarate. 

 LA DIMENSIONE CULTURALE E SOCIALE 

Sono presenti sul territorio i seguenti centri sociali e culturali: 

 Associazioni  ricreative, artistiche e socio-culturali 
Aversa conta circa 150 Associazioni e Circoli culturali e ricreativi, tra essi ricordiamo quelli maggiormente 

attivi: 

Real Aversana, U.S. Virtus Aversa, Arcieri normanni, Ass.ne “CK Dance” (con finalità sportive). 

Comitato “Salute e Ambiente”, WWF, Legambiente, Amici del Parco Pozzi (finalità salvaguardia 

dell’ambiente). 

Itinerari musicali, AGESCI, FIDAPA, Jazz Club “L. Tristano, L’ AR.TE.S, Ass. Musicisti aversani, Centro Italiano 

Femminile,  Accademia Cimarosa, Ass. musicale “Bianca d’Aponte”, Ass. “Giorgio Lubrano” Ass. Gaetano 

Parente, Serra Club, (finalità culturali) 

 Lega Italiana Lotta i tumori, ANDOS, M. Cristina di Savoia, Vincenziane, Protezione civile (finalità socio-

sanitaria e di volontariato) 

Associazioni di assistenza per portatori di handicap, Unione Italiana Ciechi. 

In città inoltre vi sono:  

Il Palazzetto dello sport; 

La Biblioteca comunale trasferitasi di recente nel rinascimentale Palazzo Gaudioso. 

 Locali cinematografici come il cine teatro Metropolitan , il Vittoria e Il teatro 
       “D. Cimarosa” 

 Agenzie di spettacolo e animazione;                            

 Agenzie di viaggi e turismo; 

 Agriturismi; 
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 Nidi d’infanzia; 

 Scuole pubbliche e private; 

 Centri per portatori di handicap; 

 ASL CE2; 

 Centri di rieducazione fisiolocomotoria; 

 Servizi socio-sanitari; 

 Servizi di medicina scolastica; 

 Un Consultorio familiare; 

 Un Consultorio femminile; 

 Un centro di assistenza anziani; 

 Case famiglia per bambini e adolescenti; 

 Ospedale; 

 Ludoteche 
In particolare la scuola ha come partners e sponsor, per la realizzazione di attività integrative curriculari ed 

extracurriculari: 

 Il Comune di Aversa 

 Il CSA di Caserta 

 L’ufficio Europa di Caserta 

 L’ASL CE 2 

 Le Università di Napoli e Caserta. 

 Legrenoble di Napoli per la certificazione in lingua francese. 

 Il British Consuling per la certificazione in lingua inglese. 

 Il Cervantes per la certificazione in lingua spagnola. 

 Institute Goethe 

 L’ Associazione Libera 

 L’Ufficio Informagiovani. 

 Lions Club Aversa Normanna 

 Rotary club 

 Centro italiano femminile ( CIF ) 

 Agenzia turistica Pako tour 

 Banca Popolare di Ancona 

 Tipografia Office Megastore s.r.l. 

 Tenuta Re Ferdinando 

 Azienda Serafina- zuccherificio Nardi 

 

 LA STORIA DELL’ISTITUTO 

    Gaetano Parente, primo Sindaco di Aversa, dopo l’unificazione del Regno d’Italia e illustre storico, sin dal 

1862 sollecitò con passione l’istituzione in città di un Istituto Magistrale. Solo nel 1903, tuttavia, sorse una 

Scuola Magistrale municipale che nel 1922 diventò Istituto Magistrale pareggiato intitolato a “Giuseppe 

Sellitto”. 

Nel 1944 l’Istituto ottenne l’autorizzazione.  Nel 1952 l’allora Sindaco S. Pozzi, rivolse istanza agli uffici 

competenti per l’istituzione di un Istituto Magistrale Statale in sostituzione di quello privato che aveva preso 

il nome di “Vittorio Alfieri”, frequentato da numerosi studenti di Aversa e del circondario. 
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Nel 1956 il Sindaco Ciro Andreozzi , che fu preside della scuola alla fine degli anni ‘60, si prodigò per 

ottenere la statalizzazione dell’Istituto comunale “Vittorio Alfieri”. I suoi sforzi vennero premiati nel 1963 

con il formale riconoscimento. 

Nel 1966 ottenne l’autonomia. L’intitolazione al grande musicista aversano N. Jommelli, fu fortemente 

voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Augusto Bisceglia. 

L’Istituto è stato sempre frequentato da numerosi alunni ma dopo l’istituzione della “scuola media 

unica” il numero fu addirittura triplicato. 

Fin dalla sua nascita l’Istituto ha cambiato varie sedi finché, negli anni ‘70 è iniziata la costruzione 

dell’attuale sede in via Ovidio 15 costituita all’inizio da due edifici, occupati rispettivamente il 1° settembre 

1984 e nell’anno scolastico 1991-92. Attualmente l’Istituto è composto da quattro edifici e ha un altro 

ingresso su Via Costantinopoli. 

 NICCOLO’ JOMMELLI                

    Nato nel 1714 fu uno dei maggiori musicisti della scuola napoletana. Fu maestro di cappella presso la 

corte ducale di Stoccarda Württemberg. Musicista di elevate concezioni artistiche, si rifiutava, per quanto 

era possibile, di favorire l’eccessivo virtuosismo e gli altri abusi che s’erano introdotti nel teatro per colpa dei 

cantanti e del compiacente pubblico, curando invece l’espressione drammatica e la verità psicologica. Con 

Traetta contribuì in modo definitivo allo sviluppo dell’opera seria, lasciando modelli di grande valore 

drammatico e musicale. Morì a Napoli nel 1774. 

Opere principali: Ricimero (1740), Fetonte (1753), L’Olimpiade (1761), Demofonte, Merope, Didone 

Abbandonata, Semiramide; oratori, musica sacra, celebre il suo Miserere (1774). 

 I NOSTRI UTENTI 

Dal monitoraggio effettuato risulta che il 23% degli alunni proviene da Aversa, mentre il restante 87% 

proviene dal comprensorio aversano dove è folta la presenza straniera. L’istituto annovera fra i suoi iscritti 

numerosi studenti stranieri, soprattutto di origine ucraina che è la comunità più numerosa; altri studenti 

provengono da Paesi africani ed europei, alcuni hanno frequentato corsi di scuola primaria in Italia, mentre 

per altri il primo approccio con la scuola italiana sta avvenendo nel nostro istituto. 

I nostri   alunni sono 1571, distribuiti in  73  classi: 

Gli indirizzi di studio nel Liceo N. Jommelli sono i seguenti: Liceo delle Scienze Umane , Liceo Linguistico , 

Liceo economico – sociale , Liceo Scientifico , Liceo delle scienze applicate allo sport ,Liceo Scientifico 

Sportivo, Liceo Linguistico con piano di studi internazionale (ESABAC) . 
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1.2 RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI DIDATTICI 

Attualmente nel nostro Istituto esistono: 

1. Laboratorio informatico multimediale con 20 postazioni, stampante e videoproiettore. Il laboratorio è 

stato attrezzato nel 2009 con il cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale ( FESR ). 

2. Laboratorio linguistico multimediale con 20 postazioni, stampante, scanner, videoregistratore, televisore 

e lettore DVD, videoproiettore. Il laboratorio è stato completamente rinnovato nel 2011 con il 

cofinanziamento del FESR. 

3. Laboratorio di Fisica e Laboratorio di scienze chimico-fisiche allestiti con il cofinanziamento del FESR e 

della regione Campania. 

5. Biblioteca con televisore, videoregistratore, computer e schermo di proiezione, adibita, attualmente, 

anche a sala riunioni, allestita in parte con il cofinanziamento FESR. 

6. Postazioni multimediali per gli uffici di segreteria. 

7. Palestra attrezzata di palloni, step, cyclette, manubri, ostacoli, spalliere, trave, campo di pallavolo. 

8. Registratori - riproduttori audiocassette e lettori CD per i docenti. 

9. Computer e LIM in ogni aula. 

 

 

1.3 Risorse professionali 
 

posti comuni  N.118 

Diritto (A046)   N. 5 

Arte (A017) N. 6 

Ed. Fisica (A048) N. 10 

Filosofia e Storia N. 3 

Scienze umane (A018) N. 14 

Matematica (A027) 18 

Mat. Letterarie e Latino (A011) N. 2 

Materie letterarie (A012) N. 7 

Scienze (A050) N. 9 

Francese (AA24) N.7 

Inglese (AB24) N.14 

Spagnolo (AC24) N.5 

Tedesco (AD24) N.2 

Conv. Francese (BA02) N.2 

Conv. Inglese (BB02) N.2 
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Conv. Spagnolo (BC02) N.1 

Conv. Tedesco ( BD02) N.1 

Religione N. 4 

Sostegno n. 11 

 
 
SEGRETERIA 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Rag. Marianna Dell'Aversana 

Ufficio Alunni  

Sig.Giovanni Oliva, Sig. Aldo Marino, Sig. Antonio Cavallotti, Sig. Vincenzo D'Orazio  

Uffici Personale, Protocollo e Posta elettronica  

Sig. Giovanni Pomella, Sig.ra Stefania Verde e Sig.ra Rita Mariniello 

Ufficio Amministrativo - Contabile  

Sig. Luigi Di Napoli , Sig. Vincenzo Benvenuti  e  Sig. Luigi Bellotta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

Sezione 2: Identità strategica 
2.1 Le priorità formative: le finalità per il triennio 2016/2019 

 

 Essere una “Buona scuola” oggi 

 
La formazione liceale, destinata a tradursi in un’adeguata scelta universitaria,si costruisce non solo intorno a 
contenuti, comunque mai definitivi, secondo un metodo che richiede un’adeguata personalizzazione, ma 
secondo alcune attitudini “esistenziali”, finalizzate a compiersi, nei diversi contesti di vita e di lavoro, in 
capacità di apprendimento permanente e a sviluppare ulteriori, nuove conoscenze, abilità e competenze. 
Sulla base anche delle indicazioni di studenti, famiglie, territorio, si possono così  formulare le “finalità  
culturali, educative,  formative”, i  punti fermi, verso  i  quali si indirizzeranno   i nostri sforzi per organizzare la 
nostra “offerta formativa” per il triennio 2016-2019 

 
 La formazione dello studente come persona che significa: 
a) la  valorizzazione dello  studente come  “soggetto attivo” della propria crescita che nella 
relazione con i  compagni e  con gli insegnanti, costruisce   conoscenze, abilità  e competenze anche 
come risposta alle sue fondamentali domande di senso; matura la consapevolezza del proprio stile di 
apprendimento  che impara a controllare; è capace  di  mettere in valore  i  punti di forza  e 
rispondere alle criticità 
 
b) una  “solida  preparazione  di  base che permette allo studente di leggere il mondo che lo 
circonda 
 

c) la  promozione  delle  soft  skills delle “ competenze morbide”per un approccio proattivo alla 
realtà, fondamentali per sostenere ed accompagnare le abilità e le competenze delle giovani 
generazioni della società della conoscenza. 
 
 

 L’idea della scuola come agorà: 
 spazio aperto al territorio, luogo di cittadinanza attiva rete di esperienze e opportunità complesse, 
che include famiglie e mondo del lavoro,  ma anche  il  mondo  dei  servizi,  quello  del  terzo  settore,  
quello della cultura  intesa  come tutela  del  patrimonio  e  come  promozione  di esperienze  
creative  e  formative  “altre” rispetto  alla formazione scolastica. 
 

Queste  finalità,  che  devono  orientare  l’azione  del  Liceo  Jommelli  per  il  prossimo  triennio, sottolineano 
la centralità della relazione nel compito educativo. Strumenti, strutture e infrastrutture possono  facilitare  il  
processo  di  insegnamento  apprendimento,  possono  stimolare  la  ricerca  e l’innovazione, ma di certo non 
possono sostituire docenti e personale motivati, fiduciosi, interessati. 
Una scuola è “buona”, se lo sono i suoi docenti, i collaboratori scolastici, gli assistenti. Per  questa  ragione  il  
Liceo  Jommelli  considera  la  formazione  come  uno  dei  processi fondamentali mediante i quali valorizzare 
le risorse umane e professionali presenti nella scuola. 
 

2.2 Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio 
all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale del MIUR al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e il PDM (Piano di miglioramento, vedi Allegato), di 
cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi 
di processo. 

. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Elevato numero di alunni promossi con sospensione di giudizio 
2. Il punteggio delle prove di Italiano INVALSI sono in linea con quello delle scuole con 
background socio-economico e culturale simile ma inferiori alla media nazionale, quelle di 
matematica sono invece nettamente inferiori anche alle scuole con background socio-economico e 
culturale simile. 
3. Mancanza  di un sistema di monitoraggio sui successivi percorsi di studio e/o di lavoro 
 

 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Riduzione del 20% degli alunni con sospensione di giudizio nel corso dei prossimi tre 
anni e del 5% nel primo anno. (negli anni 2016-2018 c’è stata una riduzione del 15%) 
2) Nelle prove INVALSI di matematica ottenere un punteggio in linea con quello delle 
scuole con background socio-economico e culturale simile. Migliorare gli esiti delle prove di 
italiano. 

 
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA EFFETTUATA 
I risultati scolastici degli studenti costituiscono l’obiettivo primario della scuola. Ottimizzarli e ridurre il 
numero degli insuccessi, anche se parziali, è una priorità di grande importanza. Se i risultati sono positivi 
significa che una scuola ha adottato tutte le strategie possibili e che queste sono efficaci. 
Dai dati delle statistiche elaborate sugli esiti degli studenti si evince che su una popolazione scolastica di 
1.373 alunni (escluse le classi quinte) circa 400 sono promossi con sospensione di giudizio cioè circa il 30%. 
Di questi le maggiori insufficienze si concentrano sulle materie scientifiche e particolarmente in 
matematica. Il dato è confermato anche dalle prove INVALSI che hanno registrato una valutazione nella 
prova di matematica al di sotto della media nazionale. 
Il traguardo che la scuola si prefigge di raggiungere è la riduzione delle promozioni con sospensione del 
giudizio del 20% in tre anni e del 5% nel prossimo anno. Nello stesso tempo occorre portare i risultati delle 
prove standardizzate di matematica in linea con quello delle scuole con background socio-economico e 
culturale simile. 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Individuare le difficoltà incontrate dagli studenti nelle discipline con valutazioni più basse e 
adottare nuove strategie di insegnamento e metodi di apprendimento. 

 
2. Aumentare le attività di recupero e potenziamento 

3. Creare un sistema di monitoraggio sui successivi percorsi di studio e /o lavoro degli studenti 
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MOTIVAZIONI DELLA SCELTA EFFETTUATA 
Nell’ambito di un miglioramento dei risultati di apprendimento degli alunni occorre innanzitutto individuare 
le difficoltà da loro incontrate che possono essere di natura diversa: carenze di base, scarso interesse per 
una disciplina, inadeguato metodo di studio,cattiva organizzazione del lavoro a casa,scarso rispetto delle 
consegne, metodologie inadeguate, ecc… Partendo da questa indagine è possibile costruire un piano di 
azione che presupponga metodologie didattiche diverse da quelle finora adottate. Le metodologie 
educative, infatti, costituiscono il punto forte di una progettazione didattica. Non è tanto importante porsi 
degli obiettivi o pianificare tempi, quanto individuare strategie adatte che coinvolgano gli studenti e siano al 

passo con la loro realtà. Adottare modi e mezzi innovativi è sicuramente un tentativo che l’Istituto si 
propone di realizzare. E’ necessario inoltre rafforzare le attività di recupero e potenziamento che risultano 
insufficienti. 
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non 

possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede ed 

alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo 

conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei 

propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 

un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola 

inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, ma senza 

trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e 

sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a 

pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, 

nonché di input provenienti dal territorio. 

2.3 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli scrutini di 

fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV). 

In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in italiano che 

matematica, sono comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, macro area di appartenenza e 

all’Italia, ma con una forte varianza interna. In particolare emergono: 

PUNTI DI FORZA 
I risultati ottenuti nelle prove INVALSI si discostano da quelli raggiunti dagli studenti in Italiano e 
Matematica nel corso dell’anno scolastico poiché si riscontrano valutazioni migliori. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
E’ evidente che, data la differenza dei risultati dell’Italiano e della Matematica (che si riscontra anche 
nell’apprendimento curriculare delle classi),la scuola non ha ancora adottate strategie migliorative per 
l’apprendimento della Matematica. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni 

di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per 

competenze già collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio dell’obbligo. Lo stesso E.Q.F. - European 

Qualification Framework definisce come “competenza” la “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, 

abilità e capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
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professionale e personale” descritta in termini di “responsabilità e autonomia” e con l’obiettivo di 

promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente. 

 

 

 

2.4 Obiettivi formativi prioritari 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel 

PDM (vedi Allegato) per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti 

di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua straniera 

2. Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche 

3. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
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2.5 LA “MISSION” e la “VISION” 

La “mission” ( i nostri obiettivi)e la “vision” (dove vogliamo andare) sono così indicate : 

MISSION 

Cosa vogliamo/Cosa ci aspettiamo 

Noi pensiamo a una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli insegnanti, ma che tenda a 
un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano condivisi anche dalle altre 
componenti della scuola stessa: studenti, famiglie, personale non docente. Tutti possono e devono 
contribuire a disegnare il modello di scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi 
formativi che ci proponiamo. 

Noi immaginiamo una scuola che: 

 sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi negli studenti la 
consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale; 

 favorisca l’integrazione senza discriminazioni; 

 metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e che necessitano 
di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola; 

 sia sensibile verso le problematiche sociali,  promuova una cultura di pace e di solidarietà e 
rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale; 

 sia attenta alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante; 

 valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti; 

 sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente; 

 favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti. 

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che: 

 siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né verso coloro 
che provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono un'altra cultura o un altro credo 
religioso o politico; 

 siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a crescere sia 
sul piano umano che su quello culturale e professionale; 

 rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto; 

 abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e dove 
dovranno lavorare. 

VISION 

• Educazione all’alterità per il superamento di egocentrismi e paure proprie dell’adolescenza; 

accettazione delle diversità nell’ottica della valorizzazione dell’essere a prescindere dal genere, 

dalla cultura, dalla nazionalità. 

• Educazione al rispetto di sé, alla cura della persona, alla libertà nelle regole, alla cittadinanza 

consapevole 

• Cura dei collegamenti tra scuola, territorio e mondo del lavoro per lo sviluppo di persone in 
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grado di operare in contesti tecnico-professionali diversificati, caratterizzati da saperi e da 

specifiche competenze applicative, in relazione sia all’ambiente socio-economico, sia al contesto 

tecnologico-tecnico ed organizzativo. 

 

FINALITA’ GENERALI  

 

• Riconoscere le proprie attitudini e sviluppare una coscienza di sé.  

• Saper entrare in relazione con le persone e con gli ambienti.  

• Saper pianificare in modo autonomo il lavoro scolastico.  

• Imparare a prendere decisioni e iniziative tenendo conto dei dati della realtà.  

• Saper utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per la risoluzione di problemi che il 

sistema produttivo locale pone nella ricerca dell’innovazione permanente.  

• Saper operare in equipe.  

• Acquisire un pensiero critico.  

Sviluppare il pensiero creativo. 

• Acquisire la cultura delle pari opportunità e una sensibilità verso le differenze di genere.  

• Acquisire i saperi, le regole, le competenze e i valori essenziali per l’esercizio di una cittadinanza 

consapevole, responsabile e solidale in grado di pensare, agire e vivere la democrazia. 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi produttivi con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela dell’ambiente e del 

territorio. 
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Sezione 3: Il curricolo dell’Istituto e L’Offerta Formativa 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

Nel nostro Istituto sono presenti i seguenti indirizzi: 

LICEO SCIENZE UMANE (29 CLASSI) 

CORSO A 

CORSO B 

CORSO C 

CORSO D 

CORSO E 

1F -3F- 4F 

1G 

LICEO LINGUISTICO (26 CLASSI) 

CORSO A 

CORSO B 

CORSO C 

1D – 2D – 3D – 5D  

3E – 4E – 5E 

3F - 4F - 5F 

4G 

ECONOMICO-SOCIALE (5 CLASSI) 

CORSO A 

SCIENTIFICO (5 CLASSI) 

CORSO A 

SCIENTIFICO APPLICATO (3 CLASSI) 

1A-3A- 4A 

SCIENTIFICO SPORTIVO (4 CLASSI) 

1A-2A-3A-4A 
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Approccio informativo sui nuovi licei 

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria. 

I loro percorsi forniscono agli studenti gli strumenti culturali necessari per una comprensione 

approfondita della realtà, favoriscono adeguate scelte per il proseguimento degli studi di ordine 

superiore, permettono l’inserimento nella vita sociale e creano molteplici opportunità nel mondo 

del lavoro. 

I percorsi liceali hanno una durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un 

quinto anno che completa il percorso disciplinare. 

Il primo biennio è finalizzato all’iniziale sviluppo della conoscenze e delle abilità, il secondo biennio 

è finalizzato all’approfondimento del sapere e alla maturazione delle competenze acquisite. 

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale. 

Il Liceo Linguistico 

Il Liceo Linguistico è il primo indirizzo statale del distretto. 

 Il corso contempla lo studio di tre lingue straniere articolate su due moduli: Inglese, Francese, 

Spagnolo oppure Inglese, Francese e Tedesco. 

L’indirizzo è fornito di un laboratorio linguistico ed informatico che permettono lezioni in rete ed 

un insegnamento delle discipline matematiche adeguato alle prerogative degli adolescenti; inoltre 

alcune aule sono dotate di una lavagna luminosa che consente una didattica innovativa e 

stimolante. 

1. Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

2. Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e , tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono 

attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 
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Attività didattica 

L’insegnamento è coadiuvato da docenti madrelingua che favoriscono la conversazione illustrando 

gli aspetti più interessanti della loro cultura di provenienza. L’orario delle attività di insegnamento 

mediamente è di 27 ore settimanali per gli studenti del biennio e di 30 ore settimanali per gli 

studenti del triennio. 

Il percorso didattico fornisce inoltre titoli di specializzazione come il “British”,”Legrenoble”, 

“Cervantes”  e il “Goethe”  e prevede la possibilità di effettuare stage all’estero o esperienze 

lavorative presso aziende nazionali. 

Sbocchi professionali e lavorativi 

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e favorisce molteplici opportunità di 

impiego soprattutto nei quadri dove si richiedono competenze linguistiche e un’adeguata capacità 

di relazione(editoria, comunicazione di massa, pubblicità, settore turistico e pubbliche relazioni). 

Risultati dell’apprendimento 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comune, dovranno: 

A) Aver acquisito nelle lingue competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del 
QUADRO COMUNE EUROPEO di riferimento e almeno in una lingua il livello B1. 
B) Saper comunicare in tre lingue straniere nei vari contesti sociali e in situazioni 
professionali. 
C) Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari. 

Sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 

Liceo linguistico ESABAC 

 Il percorso EsaBac è stato attivato al Liceo” N. Jommelli” nell’ anno 2015-2016 per i corsi A,B,C. 

Si tratta di un corso di studi di eccellenza bi-culturale e bilingue che consente agli alunni italiani e 

francesi di conseguire attraverso un unico esame, due diplomi contemporaneamente: l'Esame di 

Stato italiano e il Baccalauréat francese.  L’opportunità offerta agli studenti è nata da un accordo 

tra il Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero francese 

dell'Educazione nazionale, segno della fiducia reciproca tra i due paesi e dimostrazione di quanto 

sia possibile creare un base culturale condivisa. 
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 Il percorso inizia in terza liceo linguistico e prosegue fino alla fine della quinta. In questi tre anni, 

nelle classi ESABAC, la materia Storia è svolta in lingua francese (nelle 2 ore settimanali) con una 

nuova ed innovativa metodologia e la materia francese (4 ore settimanali) prevede un programma 

più consistente e diversificato in letteratura e l'apprendimento di tipologie di prove di tipo 

europeo. 

 I ragazzi del Liceo “N. Jommelli” iscritti al percorso EsaBac affronteranno, nei giorni della Maturità, 

delle prove supplementari per ottenere anche il Baccalauréat: una prova scritta di storia (in 

francese) e una prova scritta e orale di lingua e letteratura francese. I candidati che superano con 

successo le prove dell’Esame di Stato e le due prove proprie dell’EsaBac avranno entrambi i 

diplomi (chi fallisce l’EsaBac avrà comunque il diploma italiano, se l’esame è andato bene). Il 

conseguimento del doppio diploma consente ai ragazzi di iscriversi a qualsiasi università francese 

senza bisogno di esami integrativi, o fare domanda per entrare in una delle Grandes Écoles (come 

Ena o Polythécnique) dietro concorso, esattamente come i compagni francesi. 
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Il Liceo delle Scienze Umane 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 

fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” 

(legge 137/2008 art. 9 comma 1). 

Il liceo delle scienze umane si propone di far acquisire agli studenti le chiavi di lettura e di 

interpretazione della realtà sociale e civile contemporanea ed una valida cultura generale integrata 

da dimensioni specifiche, particolarmente garantite dalle discipline appartenenti all’area delle 

scienze umane.  

Il curriculum, pertanto, si basa su di una formazione di tipo liceale , nella quale trovano equilibrato 

rilievo le componenti letterario-espressive, storico-filosofiche e matematico-scientifico, integrate 

dalle discipline inerenti alla aree delle scienze umane e sociologiche. La lingua straniera completa 

una preparazione orientata al conseguimento di una dimensione europea della formazione. 

Attività didattica 

L’orario delle attività di insegnamento per entrambi gli alunni è di 27 ore settimanali per il primo 

biennio e di 30 ore settimanali per il secondo biennio e l’ultimo anno . 

Piano di studi internazionale facoltativo 

A partire dall’anno 2017-2018 è stato introdotto un progetto internazionale facoltativo (classi 

prime) che prevede 1 ora di conversazione inglese in compresenza con il docente di lingua e 2 ore 

di un’altra lingua straniera (Spagnolo, Francese, Tedesco), a scelta dell’alunno. 

Risultati dell’apprendimento 

Il percorso didattico del Liceo delle scienze umane assicura la padronanza dei linguaggi e delle 

tecniche di indagine applicate all’ambiente sociale. 

Gli studenti, a conclusione degli studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comune 

dovranno: 

A) Aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine nell’ambito delle 
scienze umane. 
B) Aver raggiunto attraverso lo studio di autori significativi la conoscenza delle 
principali tipologie educative. 
C) Saper identificare i modelli di convivenza e le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali. 
D) Saper confrontare le teorie e gli strumenti necessari per comprendere le diverse 
realtà sociali. 
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Sbocchi professionali e lavorativi 

Il Liceo delle scienze umane consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie in particolare a 

LETTERE E FILOSOFIA, BENI CULTURALI, SCIENZE PSICOLOGICHE, SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE, 

SCIENZE DELLE COMUNICAZIONI, SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE. 

Nel mondo del lavoro sono favorite le professioni di: assistente sociale, assistente per l’infanzia, 

esperto in servizi della comunicazione. 

Il Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociale 
 

L’opzione economico sociale richiede interesse per le discipline finanziare e per lo studio delle 

leggi. 

Gli studenti, a conclusione del periodo di studio, oltre a raggiungere i risultato di apprendimento 

comune, dovranno: 

A) Conoscere i concetti e i metodi offerti dalle scienze economiche, giuridiche e sociali. 
B) Studiare a fondo le materie economiche e giuridiche. 
C) Saper misurare i fenomeni economici utilizzando strumenti matematici, statistici ed 
informatici. 
D) Individuare i collegamenti tra gli eventi economico-sociali e le istituzioni politiche. 
E) Conoscere in modo intermedio una seconda lingua straniere(livello B1). 

 

Sbocchi professionali e lavorativi 

L’opzione economico-sociale dà l’accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di formazione 

professionale. Nel mondo del lavoro, l’avvenuta acquisizione dei saperi giuridici, permette di 

affrontare tutti i concorsi con un’adeguata preparazione. 

Piano di studi internazionale facoltativo 

A partire dall’anno 2017-2018 è stato introdotto un progetto internazionale facoltativo (classi 

prime) che prevede 1 ora di conversazione inglese in compresenza con il docente di lingua e 2 ore 

di un’altra lingua straniera (Spagnolo, Francese), a scelta dell’alunno. 
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Liceo Scientifico 

Il Liceo ad indirizzo scientifico è di recente istituzione. 

La sua realizzazione è scaturita da un’accurata indagine del territorio che ha evidenziato la 

necessità di offrire alle famiglie e agli studenti scelte alternative più adatte ai loro bisogni. 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale.       

Attività didattica 

Il percorso formativo del Liceo scientifico assicura lo sviluppo delle potenzialità intellettive, 

tecniche e scientifiche degli alunni attraverso una comprensione critica della realtà. 

L’orario delle attività di insegnamento mediamente è di 27 ore settimanali per gli alunni del biennio 

e di 30 ore settimanali per gli alunni del triennio. 

 

 

Risultati dell’apprendimento 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comune, dovranno: 

A) Saper utilizzare processi cognitivi atti ad interpretare la realtà attraverso 
l’osservazione ed il linguaggio specifico. 
B) Saper organizzare i dati e le informazioni attraverso esperienze di laboratorio e 
l’utilizzo di strumenti informatici. 
C) Favorire la comunicazione anche tramite lingue straniere presenti nel corso di 
studio. 

Sbocchi professionali e lavorativi 

Tutti gli sbocchi tipici dell’istruzione liceale: dall’iscrizione universitaria ai concorsi pubblici per 

impiegarsi nelle aziende statali e private. 

Liceo scientifico con piano di studi internazionale 

Strutturato secondo standard europei, il liceo internazionale propone una formazione basata sul 

confronto di esperienze culturali e linguistiche diverse. Gli studenti saranno inseriti in realtà 

culturali “altre” in modo da acquisire competenze linguistiche generali e specifiche. Caratteristica 
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fondamentale è l’inserimento nel piano di studi di una seconda lingua straniera (Francese, 

Spagnolo, Tedesco). 

 

Liceo scientifico  sportivo e potenziamento allo sport 

Il nuovo indirizzo e le sue finalità 

Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questa sezione si caratterizza per il potenziamento di 
Scienze motorie e sportive e di Scienze naturali; sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di 
Disegno e Storia dell’arte, gli insegnamenti Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In 
quest'ultima materia si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa 
all'istituzione scolastica, in relazione alla realtà territoriale e alle strutture sportive disponibili e ai 
bisogni dell’utenza. 

Profilo in uscita 

È quello di uno studente che ha notevoli competenze in ambito scientifico, grazie anche alla 
particolare curvatura che le discipline introdotte assumono nel contesto degli insegnamenti 
caratterizzanti il liceo scientifico: lo studio e la pratica delle discipline sportive ha naturali 
connessioni con la fisica, la biologia, la fisiologia, la biomeccanica, la chimica, la statistica . 
Il percorso di studi evidenzia inoltre l’aspetto pluridisciplinare dello sport, che si distingue anche 
per il suo ruolo sociale, contribuendo al senso civico degli studenti, favorendo l’aggregazione, 
l’integrazione e la socializzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico di cui 
all’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dovranno: 

 saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport 
e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 

 essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 
sociale dello sport; 

 saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

 essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriali con contesti 
nazionali ed internazionali. (Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89) 

Gli sbocchi professionali 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio 
universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, 
tecnica e didattica dello sport; Scienza dell'attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del 
Fitness e dei prodotti della Salute ...), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, 
paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità 
nello sport businnes, nel management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni 
legali nello sport, ma anche e soprattutto in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di: 

 preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 
allenamento; 
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 esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento del 
benessere psicofisico; 

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 
fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi 
pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

 operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 

Le discipline caratterizzanti il Liceo Sportivo 

I contenuti disciplinari e gli obiettivi specifici di apprendimento degli insegnamenti presenti nel 
piano degli studi del Liceo Sportivo sono quelli riportati nelle “Indicazioni nazionali” del 
corrispondente piano di studi del Liceo Scientifico. Nulla cambia dunque rispetto ai programmi di 
Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Storia, Geografia, Filosofia, Matematica, 
Fisica, Scienze naturali. 
Rispetto al corso tradizionale, l’indirizzo sportivo ha inoltre delle specificità di contenuto, 
soprattutto nelle discipline caratterizzanti il corso, che possono essere così riassunte. 

FISICA - L’apprendimento della Fisica avviene in stretto collegamento con gli insegnamenti “Scienze 
motorie e sportive e “Discipline sportive”, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle 
tematiche concernenti la cinematica, la meccanica e la statica. Lo studente maturerà inoltre 
competenze specifiche sul tema della misura e in materia di teoria degli errori, con riferimento alle 
applicazioni in campo sportivo. 

SCIENZE NATURALI: CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA - I contenuti disciplinari 
fondamentali delle scienze naturali, in particolare delle scienze della Terra, della Chimica e della 
Biologia, sono integrati da moduli specifici in riferimento all’ambito sportivo: 

 lo studio della chimica organica è orientato alla comprensione dei meccanismi chimico-
biologici dell’apparato umano impegnato nel gesto atletico; 

 nello studio della genetica si approfondiscono i temi collegati alle ricerche sulle potenzialità 
atletiche e sul doping; 

 nello studio degli apparati e dei sistemi dell’organismo umano si privilegiano gli aspetti 
relativi alla fisiologia associata al gesto motorio dell’attività sportiva; 

 si studiano i limiti del corpo umano; 

 si trattano i principi base di Scienza dell’alimentazione; 

 si affronta la problematica dell’impatto degli impianti sportivi sugli ambienti nei quali si 
esercita l’attività amatoriale ed agonistica degli sport outdoor. 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - Al termine del corso lo studente è in grado di: 

 interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle correlative 
responsabilità e degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative più significative; 

 interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo, di riconoscere le implicazioni 
economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport e di analizzare le metodologie e le 
strategie di marketing e comunicazione applicate allo sport. 

DISCIPLINE SPORTIVE - Le tematiche trattate sono: 

 Fitness e allenamento; 
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 Attività sportive; 

 Fisiologia dell’esercizio fisico; 

 Gruppi muscolari interessati; 

 Metodi e test di allenamento; 

 Attività sportive competitive e non competitive; 

 Teoria e pratica delle discipline dell’atletica leggera; 

 Sport individuali, sport di squadra, sport combinati; 

 Sport di combattimento; 

 Tecniche per la prevenzione dei danni della pratica sportiva; 

 Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato; 

 Fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva degli 
sport praticati; 

 Conoscenza della letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 Attività pratica: 

 ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive al fine di realizzare 
schemi motori complessi; 

 esercitazioni ai piccoli e grandi attrezzi ginnici per migliorare la destrezza generale (elementi 
di acrobatica); 

 esercitazioni individuali, in gruppo, in circuito e alle macchine isotoniche; 

 test motori di autovalutazione con utilizzo di tabelle di riferimento e strumenti tecnologici. 

Attività teorica: 

 il corpo umano e la sua funzionalità; 

 le implicazioni e dei benefici indotti da una attività fisica praticata in modo regolare; 

 i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli 
spazi aperti; 

 i principi generali di una corretta alimentazione e del suo utilizzo nell’ambito dell’attività 
fisica; 

 sport, regole e fair play; 

 salute, benessere, sicurezza, prevenzione. 

L’iscrizione al Liceo scientifico sportivo presuppone una selezione degli studenti in base ai criteri 
indicati dal Consiglio d’Istituto. 

Piano di studi internazionale facoltativo 

A partire dall’anno 2017-2018 è stato introdotto un progetto internazionale facoltativo (classi 

prime) che prevede 1 ora di conversazione inglese in compresenza con il docente di lingua e 2 ore 

di un’altra lingua straniera (Spagnolo, Francese, Tedesco), a scelta dell’alunno. 
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PLANNING DISCIPLINE SPORTIVE 
LI.S.S.  Ed  OPZIONE  SPORTIVA 

PRIMO  BIENNIO 

PRIMO ANNO                               

I./S. ATLETICA    LEGGERA GIUDICE DI CAMPO                                

I. ORIENTEERING-RAFTING-TREKKING   

(Stage Azzurro)  

 

 

CONTRONE -  S.Maria C.Vetere 

 

POLICORO 

Brevetto vela- orienteering   

(credito scolastico) 

I. SCHERMA Corso (istituto)    

Brevetto Monitore Schermistico 

 

S. PALLAVOLO ISTITUTO/PALAZZETTO Arbitro federale  Corso e 
Brevetto 

 

S. CALCIO ISTITUTO/STADIO LUSCIANO 

Arbitro federale Corso e Brevetto 

 

 I. TIRO CON L’ARCO ISTITUTO/CAMPO ARCIERI 

 

 F. SCI –SNOWBOARD 

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 

(Stage Bianco)                         

CAMPITELLO MATESE 

BARDONECCHIA 

 (Credito Scolastico) 

 I.  VELA             ISTITUTO LEGA NAVALE NAPOLI 

CASTELLAMARE 
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SECONDO ANNO 

I. TENNIS CAMPETTI   CLUB LUSCIANO  Corso - Brevetto 

Giud.di sedia  

(istituto) 

I. ORIENTEERING-RAFTING-TREKKING   

(Stage Azzurro)  

 

 

CONTRONE -S.Maria C.Vetere POLICORO 

Brevetto vela- orienteering   

(credito scolastico) 

I./S. ATLETICA LEGGERA CAMPO  Corso e Brevetto Giud.di campo 

(istituto) 

S. BADMINTON ISTITUTO Corso Docenti 

(istituto) 

S. BASKET ISTITUTO/PALAZZETTO 

Corso –trasf.-Brevetto 

(Arb.Fed.)- istruttore mini- Basket 

(istituto) 

F. SCI –SNOWBOARD PATTINAGGIO SUL 
GHIACCIO 

(Stage Bianco) 

Campitello Matese 

Bardonecchia 

Villaggio Olimpico 

Legenda   

Sport 

I =individuale 

S=squadra              F=facoltativo 
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PLANNING DISCIPLINE SPORTIVE LI.S.S 

                                  

                                                 Secondo  Biennio 

                            TERZO ANNO 

I/S ATLETICA    LEGGERA CAMPO 

I. NUOTO H2 O 

I. TAEKWONDO -BOX ISTITUTO 

S. BASKET ISTITUTO/PALAZZETTO 

S. PALLA TAMBURELLO ISTITUTO 

F. SCI –SNOWBOARD –PATTINAGGIO 
SUL GHIACCIO 

 

 

                       QUARTO ANNO         

 

 

 

I./S. ATLETICA    LEGGERA CAMPO 

S. BADMINTON H2 O 

I. TAEKWONDO ISTITUTO 

S. BASKET ISTITUTO/PALAZZETTO 

S. PALLA TAMBURELLO ISTITUTO 

F. SCI –SNOWBOARD –PATTINAGGIO 
SUL GHIACCIO 
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QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 

MATERIE I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

Inglese 3+1* 3+1* 2+1* 2+1* 2+1* 

Francese 2+1* 2+1* 3+1* 3+1* 3+1* 

Spagnolo 2+1* 2+1* 3+1* 3+1* 3+1* 

Storia e 

geografia 

3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Geografia 2 2 = = = 

Storia 

dell'arte 

 = 2 2 2 

Matematica 

Informatica 

3 3    

Matematica   2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 

naturali 

2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze 

motorie 

2 2 2 2 2 

totale ore 

settimanali 

27 27 30 30 30 

TOTALE ORE 

ANNUALI 

891 891 990 990 990 

* ora di conversazione con il docente di madrelingua. 
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LICEO LINGUISTICO ESABAC 

MATERIE I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

Lingua e cultura 

inglese 1* 
4 4 3 3 3 

Lingua e cultura 

francese 2* 
3 3 4 4 4 

Lingua e cultura 

spagnola/ 

tedesca* 

3 3 4 4 4 

Storia e 

geografia 

3 3    

Storia **   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Storia dell'arte   2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 

naturali*** 

2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze 

motorie 

2 2 2 2 2 

totale ore 

settimanali 

27 27 30 30 30 

TOTALE ORE 

ANNUALI 

891 891 990 990 990 

*Indica la compresenza della docente di lingua con la madrelingua con il docente madrelingua. 

** Indica la compresenza del docente di storia  con un conversatore madre lingua 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

MATERIE I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed 

Economia 

2 2 - - - 

Lingua e cultura 

straniera 

3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

TOTALE ORE 

ANNUALI 

891 891 990 990 990 

 

*pedagogia, psicologia nel primo biennio; nel secondo biennio e nel quinto anno si aggiungono sociologia, 

antropologia 

**  con elementi di informatica nel primo biennio 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 

MATERIE I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 

straniera 1 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera 2 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 

polit. 

3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Scienze naturali *** 2 2 - - - 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

Religione/ attività 

alternativa 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

TOTALE ORE 

ANNUALI 

891 891 990 990 990 

 
* Psicologia nel primo biennio, metodologia della ricerca nei cinque anni, antropologia e sociologia nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno 
** con informatica al primo biennio 

*** biologia, chimica e scienze della terra 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 
MATERIE 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 
latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   
3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 
dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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Liceo scientifico con piano di studi internazionale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie 
 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
 anno 

Lingua e 
letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 
latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
inglese  

3(1*) 3(1*) 3(1*) 3(1*) 3(1*) 

Lingua cultura 
opzionale 

2 2 - - - 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 
3 3 3 

Matematica* 5(1*) 5(1*)    4(1*)  4(1*) 4(1*) 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 
dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 
o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 32 32 32 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

       

MATERIE prima seconda terza quarta Quinta 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Storia e 
Geografia 

3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Lingua Straniera 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 
naturali** 

3 3 3 3 3 

Diritto ed 
economia dello 

sport 
  

 
3 

3 3 

Scienze motorie 
e sportive 

3 3 3 3 3 

Discipline 
sportive 

3 3 2 2 2 

Religione/Attività 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

*con informatica nel Primo Biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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Sezione 4: Progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa 

L’attività curriculare dell’Istituto, secondo quanto stabilito in materia di autonomia concessa alle singole 

istituzioni scolastiche, è arricchita da progetti triennali e fa  riferimento alle sezioni “L’identità delle 

istituzioni scolastiche autonome”, “La flessibilità didattica ed organizzativa” e “La centralità dello studente 

ed il curricolo di scuola” della nota Miur prot. n. 2805 del 11.12.2015 

Le finalità sono: 

1. sviluppare settori specifici delle varie discipline, con percorsi di approfondimento; 
2. offrire una serie di servizi a supporto della crescita psicofisica e dello sviluppo cognitivo degli 

studenti; 
3. rafforzare le capacità di partecipazione democratica, il senso della legalità, l’apertura 

interculturale; 
4. potenziare la conoscenza e le relazioni fra i popoli anche attraverso corsi di lingue europee e, nel 

caso vi siano adesioni pari ad almeno 20 unità, anche di lingue non-europee su proposta di 
Istituzioni Ufficiali di Paesi. In tali azioni si intendono potenziare i legami con i Paesi del 
Mediterraneo anche per la relazione stretta col territorio che annovera presenze di stranieri di 
varie etnie e culture. 

Per raggiungere questi obiettivi, la scuola realizza specifiche iniziative che si organizzano intorno alle 

seguenti tematiche portanti: 

1. cultura della legalità, della sicurezza, del rispetto per l’ambiente; 
2. conoscere per rispettare: l’apertura alle culture che vengono dal mondo; 
3. la salute come concetto globale, il diritto al benessere psicofisico. 

                                                       

La  scuola organizza le seguenti  iniziative: 

 CLIL 

 Intercultura 

 Legalità 

 Erasmus plus 

 Certificazioni linguistiche 

 Man spicht deutsch 

 AIESEC 

 ETWINNING 

 Itinerari sul territorio 

 Progetto Trans’Alp 
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 Progetti PON 

 

1) “Competenze base 3.0” nell’ambito dell’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il potenziamen-
to delle competenze di base in chiave innovativa, articolato nei seguenti moduli tematici 

 

Tipologia modulo                                                       Titolo 

 

a) Lingua madre                                          Giornalista 3.0  

b) Matematica                                             Matematicando domani  

c) Scienze                                                   EXHIBIT DI SCIENZE  

d) Lingua straniera                                      We can speak English  

e) Lingua straniera                                     Grenoble 3.0  

f) Lingua straniera                                     Goethe 3.0  

g) Lingua straniera                                     Cervantes 3.0  

 

2) “Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di apprendimento”  nell’ambito 
dell’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digita-
le articolato nei seguenti moduli tematici: 
 

Tipologia modulo Titolo 

a)  Il ruolo dell'Informazione in una società interconnessa. Diritti e Doveri dei cittadini digitali 
 

 

b)  Big Data e Open Data, dalle competenze alla consapevolezza. Spirito critico della cittadinanza digitale 

 

 

3) “UN SOLO MONDO, UN SOLO FUTURO: EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE A SCUOLA” 
nell’ambito dell’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 per il potenziamento delle competenze di 
cittadinanza Globale articolato nei seguenti moduli tematici: 

 

 Tipologia modulo                                                             Titolo  

 

a. Educazione alimentare, cibo e territorio                           Fattorie didattiche   
b. Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 

    Azioni per una vita in salute 1   

c. Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

     Azioni per una vita in salute 2   
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d. Educazione ambientale                                                      Terra Felix   
 

e. Cittadinanza economica                                                     Economia, etica e globalizzazione € 4.873,80 
 

f. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 
attiva 

      Promuovere il cambiamento...organizzando 

      attività di cittadinanza attiva 

 

4) “Responsabilità sociale d'Impresa” nell’ambito dell’avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 per il po-
tenziamento dell'educazione all'imprenditorialità articolato nei seguenti moduli tematici: 

 

Tipologia modulo                                                                             Titolo   

 

a) Promozione della cultura d'impresa, dello spirito 
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento 

e consapevolezza della responsabilità sociale 

Qualità del lavoro e relazioni con i dipendenti:          

Un'analisi comparata tra modelli di gestione. 

b) Promozione della cultura d'impresa, dello spirito 
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento 

e consapevolezza della responsabilità sociale 

Impresa sociale.   

                                                                                        Relazione con la comunità locale e il territorio 

c) Promozione della cultura d'impresa, dello spirito 
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento 

e consapevolezza della responsabilità sociale 

  Trasparenza e stakeholders 

 

 

5) “Integrazione senza frontiere” nell’ambito dell’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 Progetti di 
inclusione sociale e integrazione articolato nei seguenti moduli tematici: 
 

Tipologia modulo                                                                               Titolo  

  

a) L'arte per l'integrazione                                          Scintille d'energia per riqualificare il territorio 1 
b) L'arte per l'integrazione                                          Scintille d'energia per riqualificare il territorio 2 
c) Sport e gioco per l'integrazione                             Giochi senza frontiere 1  
d) Sport e gioco per l'integrazione                             Giochi senza frontiere 2  
e) Percorsi per i genitori e le famiglie                       Punto di vista 1  
f) Percorsi per i genitori e le famiglie                       Punto di vista 2  
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6) “PER UNA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA CULTURA NELL'ERA DIGITALE” nell’ambito dell’avviso 
pubblico 4427 del 02/05/2017 Progetti per il Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultu-
rale, artistico, paesaggistico articolato nei seguenti moduli tematici: 
 

Tipologia modulo                                                                                              Titolo   

 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

                                                                                                     Luoghi d’Arte e di Storia come esperienza formativa 1 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

                                                                                                     Luoghi d’Arte e di Storia come esperienza formativa 2 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

                                                                                                     Adottiamo un monumento 1  

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

                                                                                                     Adottiamo un monumento 2  

Interventi di rigenerazione e riqualificazione 

urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

                                                                                                         Urbanpromo 1  

Interventi di rigenerazione e riqualificazione 

urbana specie nelle aree periferiche e marginali 

                                                                                          Urbanpromo 2  

 

 

7) “Segni di Ripartenza. Alla scoperta della propria vocazione per costruire il proprio futuro” 
nell’ambito dell’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 per il Potenziamento dei percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro articolato nei seguenti moduli tematici: 

 

Tipologia modulo                                                                          Titolo  

 

a) Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera                   LA FILIERA DELLA CARTA STAMPATA 1  
 

b) Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera                   LA FILIERA DELLA CARTA STAMPATA 2 
 

c) Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera                   LA FILIERA DELLA CARTA STAMPATA 3  Tipologia modu-
lo Titolo Costo 

d) Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero                   JE VAIS AU TRAVAIL  
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PROGETTI AUTORIZZATI NELL’AMBITO DEL PON FESR: 

 

1. Progetto Lab_sportivo identificato dal codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-6, finalizzato al 

potenziamento delle attrezzature degli ambienti sportivi per migliorare le competenze professionali 

e tecniche; 

2. PROGETTO “LA LINGUA STRANIERA, LA CHIAVE PER IL MONDO DEL LAVORO” CODICE IDENTIFICATIVO 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-93, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di lingue innovativo. 

 

PROGETTI PRESENTATI DEL POR FSE CAMPANIA 2014-2020: 

  

“IL SUCCESSO DELLA VITA” II ANNUALITÀ PROGRAMMA SCUOLA VIVA: 

Articolazione dell’intervento proposto 

 Titolo Partner Numero 
ore 

Numero par-
tecipanti 

MODULO 1 Punto di vista Consorzio Italia Coo-

perativa Sociale 

30 20 

MODULO 2 Giochi senza frontiere ASD Aversa Calcio 30 25 

MODULO 3 Management Sportivo SSD VolleyBall - A-

versa 

30 40 

MODULO 4 Teatro senza frontiere Nostos Teatro 60 20 

MODULO 5 Ecopolis  30 20 

MODULO 6 Conoscere la Campania Nostos Teatro 30 20 

MODULO 7  Impariamo a dialogare con i mi-

nori 

Cooperativa Sociale i 

Congiunti 

30 20 

 

 

 

Attività integrative 

 Stage formativi all’ estero: Inghilterra, Francia, Spagna e Germania 

 Intercultura (Protocollo d’intesa per consentire agli alunni delle seconde e terze classi del Liceo 

Linguistico di usufruire di un periodo di studio all’estero). 

 Cittadinanza e Costituzione: Percorso ambiente – Violenza sulle donne – Criminalità organizzata 

 Sicurezza stradale 

 Certificazioni in lingua straniera: “British conseling”, ”Legrenoble”, “Cervantes”,  “Goethe” . 
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  Visita ai Palazzi Parlamentari 

 Bullismo e cyber bullismo 

 Corso di decoupage per alunni H 

 A scuola di flosofia 

 Giornalino di Istituto 

 Incontri con la storia con Dott. G. Falanga in collaborazione con l’A.C.I.T. e la Società filosofica 

italiana sezione di Avellino 

Attività e concorsi esterni 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

 Olimpiadi di Matematica, 

 Olimpiadi di Italiano, 

 Olimpiadi di Filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUOLO  DEI  DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI,  DEL  CTS  (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) 
 
Nella  progettazione  curriculare  ed  extracurriculare  dell’ offerta  formativa dell’ istituto  un  ruolo  centrale  
dovrà  essere  svolto  dai  dipartimenti disciplinari ,  nonché    dal  comitato scientifico  (CS)  di  cui il D.P.R. del 
15.03.2010  n.89  (Regolamento  dei  Licei).  La  suddetta  normativa  prevede  che  le istituzioni scolastiche  
possano dotarsi di un comitato tecnico scientifico senza nuovi e maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  
composto  da  docenti  e  da  esperti  del mondo  del  lavoro,  delle  professioni  e  della  ricerca  scientifica e  
tecnologica con  funzioni  consultive  e  di  proposta  per  l’ organizzazione  delle  aree  di indirizzo e l’ 
utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Trattasi di un  organismo  che,  previa  delibera  degli  
OO.CC,  prevede  una  composizione paritetica tra membri interni (i docenti) ed esterni (gli esperti 
rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di coadiuvare le  
istituzioni  scolastiche  stesse nella  progettazione  della propria offerta  formativa.  Un  organo  di  indirizzo  e  
di  consulenza  delle  istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti. 
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Sezione 5: Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 

 
Attività di Recupero e di Sostegno 
 
La valutazione deve essere intesa come un processo <<che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti>> (O.M. n. 
92/2007, art 1 – comma 1). Le valutazioni, sia positive che negative, mirano a responsabilizzare l’alunno 
rispetto al raggiungimento dei traguardi stabiliti dal piano dell’offerta formativa e a garantire la qualità del 
percorso di studi. In linea con le attività degli anni precedenti, in base al D.M. n. 80/2007 e alla O.M. n. 
92/2007, che prevedono l’organizzazione da parte della Istituzioni Scolastiche di interventi didattico-
educativi “al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e di un tempestivo recupero delle carenze rilevate” e 
coerentemente con le esigenze dell’Istituto, per l’anno scolastico in corso il Liceo intende realizzare le 
seguenti attività di recupero: 

a. Recupero curriculare (alunni della stessa classe); 
b. Sportello didattico; 
c. Corsi di recupero (alunni della stessa classe o di classi parallele). 
 

Le attività di recupero rappresentano un elemento fondamentale del piano dell’offerta formativa, finalizzato 
alla costante e tempestiva prevenzione dell’insuccesso scolastico, e sono destinate all’individuazione e al 
superamento delle difficoltà incontrate dagli alunni in ogni periodo dell’anno scolastico. 
Il piano degli interventi è destinato , infatti: 
. all’inizio dell’anno scolastico agli studenti delle I e delle III classi per fornire o rafforzare le competenze 
necessarie per affrontare il nuovo ciclo di studi; 
. nel corso dell’anno agli studenti che, sulla base delle verifiche periodiche e delle valutazioni intermedie, 
presentino insufficienze in una o più discipline; 
. agli studenti che in sede di scrutinio finale abbiano conseguito valutazioni insufficienti con relativa 
sospensione del giudizio; 

 
Il piano degli interventi è organizzato come segue: 
 

1. I fase Sportello didattico (per tutti gli alunni che ne fanno richiesta) 
2. II fase (per tutti gli alunni) – mese di Febbraio 2016 (sulla base delle valutazioni del primo 
quadrimestre); 
3. III fase (per gli alunni con sospensione del giudizio) – mesi di Giugno e Luglio 2016 (sulla 
base delle valutazioni espresse dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale). 

 
Gli esami per gli alunni che hanno riportato nello scrutinio di Giugno la sospensione del giudizio si 
svolgeranno per tutti senza eccezione in sessione unica nel mese di Luglio. 
 
-Recupero curriculare 
 
I Consigli di Classe programmano l’attività di recupero e sostegno, la inseriscono nelle programmazioni 
curriculari individuali e di classe e la organizzano attraverso interventi mirati e flessibili che si traducono in: 
- momenti di recupero con ripasso programmato; 
- educazione ad un efficace e corretto metodo di studio; 
- utilizzo di fasi di didattica breve; 
- attività  laboratoriale. 
- peer education,  
- metodologie digitali 
 
-Sportello didattico 
 



43 

Del tutto differente è la modalità di funzionamento dello sportello didattico. Al contrario degli interventi di 
recupero,sostegno e approfondimento, programmati dai docenti sulla base delle proprie valutazioni relative 
all’andamento didattico, lo sportello costituisce un servizio che i docenti disponibili svolgono su richiesta 
degli alunni. Non avendo carattere di continuità o sistematicità rispetto ai programmi svolti in classe è 
specificamente rivolto al sostegno nello studio individuale di singoli argomenti o alla preparazione in 
funzione di particolari momenti di verifica. Gli alunni che desiderano ricevere chiarimenti su punti specifici 
del programma o che avvertono il bisogno di affrontare con la guida di un insegnante alcuni tipi di esercizi 
possono rivolgersi liberamente, previa prenotazione, a uno degli insegnanti che hanno dato la loro 
disponibilità. Allo sportello didattico quindi gli studenti accedono individualmente (o in gruppi molto piccoli) 
e volontariamente. 
È opportuno qui ricordare che tra le incompatibilità elencate nella Legge 297/94 (titolo 1,sezione 1) è 
ribadito che al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, e  
che nessun alunno può essere giudicato da un docente dal quale abbia ricevuto lezioni private, essendo 
nulli gli scrutinio le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. 
 
-Interventi didattico- educativi 
 
<<Il Consiglio dei Docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli 
interventi didattico – educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi 
suggeriti dall’esercizio dell’autonomia>> (O.M. n. 92/2007, art 3 – comma 2). Il Collegio dei Docenti 
definisce, inoltre, i criteri di assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti. I corsi possono essere tenuti sia 
da docenti della classe alla quale appartengono gli alunni destinatari dei corsi, sia da altri docenti 
dell’Istituto (in seconda istanza è possibile anche ricorrere a docenti esterni al Liceo). 
I Consigli di Classe, in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei docenti e attraverso un’accurata 
analisi delle difficoltà, delle carenze e dei bisogni formativi degli alunni, nel corso dell’anno programmano e 
attuano iniziative di recupero e sostegno nelle ore pomeridiane e comunicano alle famiglie e agli studenti 
tempi, modalità ed esiti dei corsi. Le famiglie che non intendono avvalersi di tali iniziative nel danno 
comunicazione formale alla scuola. I Consigli di Classe tengono conto, inoltre, della possibilità che gli 
studenti realizzino un recupero autonomo in rapporto agli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 
Per accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate, al termine dei corsi vengono effettuate 
prove di verifica, a cui hanno obbligo di sottoporsi anche gli alunni che abbiano scelto di non avvalersi delle 
iniziative di recupero offerte dalla scuola, e viene compilata una scheda con i risultati conseguiti a 
conclusione del corso. Le prove di verifica vengono individuate dai Consigli di Classe che, tenendo conto 
della natura delle discipline oggetto delle prove, possono prevedere modalità di accertamento scritte, 
scrittografiche e/o orali. Gli esiti delle prove concorrono alle valutazioni quadrimestrali e finali dell’alunno. 
Nello scrutinio finale, il docenti della disciplina <<propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto 
dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo  quadrimestre e sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
La proposta di voto tiene altresì’ conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati>> (O.M. n. 92/2007, art 6 – comma 2). Il Consiglio di Classe valuta, inoltre, la 
possibilità che lo studente raggiunga gli obiettivi formativi programmati anche mediante lo studio personale 
svolto autonomamente. Nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che le lacune evidenziate dagli studenti 
siano tali da richiedere specifici interventi di recupero, viene deliberata la sospensione del giudizio. I corsi di 
recupero attivati dal Liceo si svolgono tra la metà di giugno e la metà di luglio, per consentire di avviare un 
percorso che, partendo dagli interventi e dagli approfondimenti guidati dai docenti, deve essere portato a 
termine dallo studente completando la preparazione su tutti gli argomenti contenuti nel programma della 
disciplina oggetto di recupero entro la data di svolgimento delle prove di verifica per il superamento della 
sospensione del giudizio. 
Per gli studenti che evidenziano numerose insufficienze e lacune tali da non poter essere colmate attraverso 
didattici di recupero e tali, altresì, da non consentire allo studente di affrontare adeguatamente il percorso 
formativo previsto per il successivo anno di corso, viene deliberata la non ammissione. 
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Le prove di verifica per il superamento della sospensione del giudizio vengono effettuate nel mese di luglio, 
per consentire l’ammissione all’anno scolastico successivo. 
Per l'anno in corso si prevede che le iniziative di recupero si svolgano, al termine del primo quadrimestre, 
durante le ore destinate all'attività curricolare, nell'ambito di una o due settimane da definirsi nel mese di 
febbraio. In questo modo sarà possibile destinare maggiori risorse all'organizzazione del recupero estivo. 
 
 
 
 
-Attività di potenziamento per la preparazione all’Esame di stato 
 
Il piano delle attività prevede anche interventi di potenziamento per gli alunni del quinto anno. Il 
potenziamento è una strategia di arricchimento della formazione di base e di ampliamento dell’offerta 
formativa curriculare. 
L’azione di potenziamento può prevedere varie modalità: 
. progetti integrativi; 
. moduli didattici assistiti (docenti di materie affini); 
. percorsi laboratoriali – informatici. 
 
L’azione di potenziamento può utilizzare una molteplicità di strumenti: 
. incontri con esperti; 
. schede di approfondimento; 
. esercizi strutturati non soggetti a valutazione; 
. materiale multimediale. 
 
L’attività di potenziamento didattico può avere anche una dimensione interdisciplinare, proprio per le 
finalità dell’azione didattica: 
. approfondire, sviluppare approcci metodologici scientifici; 
. aprire orientamenti motivazionali; 
. suscitare interessi; 
. far confrontare gli alunni con il criterio della complessità, anche con l’uso di strumenti informatici, 
laboratoriali e multimediali. 
 
 
-Attività di Eccellenza 
 
L’attività di eccellenza, come richiamato dalle indicazioni ministeriali, rappresenta un segmento importante 
del percorso formativo del Liceo, in quanto in essa si concentrano le motivazioni, il grado di partecipazione, 
la costanza nell’impegno progettuale, la percentuale di risposte positive di alunni che si distinguono per 
competenze e abilità particolarmente brillanti. 
La finalità è sperimentare per gli alunni, in operazioni extracurriculari specifiche, l’autocoscienza, 
l’autonomia di lavoro, che mettano in risalto la capacità e orientino le abilità in situazioni e prospettive 
diverse. 
Per valorizzare tali qualità e rispondere alle attese dei giovani, il Liceo, come negli anni precedenti, sostiene 
tutte quelle iniziative promosse dal M.I.U.R. o da altri Enti, interviene nella formazione di un piano integrato 
in cui propone progetti P.T.O.F. di eccellenza, partecipa a gare regionali e nazionali. 
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ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 

Premessa 

L’orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo 

e formativo; perciò occuparsi di orientamento significa offrire all’alunno un aiuto costante perché possa 

avere successo negli studi e perché possa operare scelte scolastiche consone al suo modo di essere. 

Orientamento in ingresso 

L’orientamento in ingresso, cioè quello rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado, è di tipo 

informativo ed osservativo. Si tratta infatti di informare i ragazzi, che sono in procinto di decidere quale 

Istituto Secondario Superiore frequentare, in merito a percorsi e metodi di studio, modalità di valutazione, 

ambiente relazionale, sbocchi professionali, preparazione per l’accesso al mondo universitario e quant’altro 
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possa aiutare il ragazzo a capire quale tipo di investimento andrà a fare se deciderà di trascorrere i suoi 

prossimi cinque anni in quell’Istituto. Non si tratta di fare del marketing, non ci sono prodotti da vendere, ci 

sono ragazzi da formare; e la differenza non è di poco conto! 

Nel tentativo di fornire questo servizio abbiamo previsto diverse attività. 

1) Incontri presso la Scuola Secondaria di I grado degli allievi delle classi terze con docenti 

del nostro Istituto.  E’ una tipologia di intervento molto apprezzata e molte scuole secondarie di I 

grado si avvalgono di questo servizio. Da un punto di vista organizzativo si basa sulla collaborazione 

di alcuni docenti di un’apposita commissione. 

2) Visita guidata di  gruppi di insegnanti e studenti in orario scolastico, generalmente sotto 

forma di stage, della durata di una mattina. Questa tipologia di servizio è sempre più apprezzata 

perché i ragazzi riescono a vivere la scuola per una mattina e a toccare con mano la realtà del nostro 

Istituto. Da un punto di vista organizzativo questo intervento è senza dubbio il più oneroso. Si tratta 

infatti di strutturare un percorso che permetta agli alunni in stage di conoscere, anche se in breve 

tempo, gli aspetti più significativi della scuola. 

3)  L’iniziativa “scuola aperta”, OPEN DAY, rivolta ai genitori e agli studenti, generalmente in 

un pomeriggio di sabato del mese di Gennaio e/o inizio Febbraio, durante il quale vengono 

illustrati dal Dirigente Scolastico e dai docenti il modello strutturale, le metodologie e i curricoli 

delle discipline. E’ prevista anche la visita ai locali dell’Istituto. Anche questa è un’iniziativa molto 

apprezzata. Sono fondamentali la collaborazione e la partecipazione, solitamente in forma di “guide 

agli spazi dell’Istituto”, di un nutrito gruppo di nostri studenti. 

 

Orientamento in uscita 

Le attività rivolte all’orientamento in uscita hanno come obbiettivo quello di prefigurare i diversi 

scenari in cui gli studenti potranno inserirsi sia nel mondo del lavoro, sia nel mondo universitario o 

in specializzazioni post-diploma; non si trascurano, altresì, percorsi di autoriflessione volti al 

riconoscimento delle proprie attitudini e aspirazioni, oltre che all’apprendimento di tecniche di 

compilazione del “curriculum vitae” e dell’organizzazione del colloquio di lavoro. Il progetto può 

essere sintetizzato secondo le seguenti linee: 

 

1) ALMA ORIENTATI: compilazione on line del QUESTIONARIO ATTITUDINALE a cura delle 

docenti referenti; tale attività sarà svolta in orario curriculare, secondo un apposito orario in base 

alle disponibilità dei laboratori. 

2) REDAZIONE DEL CURRICULUM e organizzazione del COLLOQUIO DI LAVORO a cura di un 

ente collaboratore; tale attività sarà svolta in orario scolastico. 

3) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FORMATIVE DEI VARI DIPARTIMENTI  UNIVERSITARI  a 

cura dei docenti universitari referenti, da svolgersi sempre in orario scolastico, in sede. 

Il progetto per l’orientamento include anche il PROGETTO ACCOGLIENZA delle classi prime e la 

simulazione  di test per facilitare l’ingresso alle facoltà con numero chiuso. 
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 Piano Lauree Scientifiche PLS 

Il Piano Lauree Scientifiche (PLS), frutto della collaborazione del Ministero dell’Università e dell’Istruzione, 
della Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria è nato nel 2004 con la 
motivazione iniziale di incrementare il numero di iscritti ai corsi di laurea in Chimica, Fisica, Matematica e 
Scienza dei materiali. Dopo anni di fruttuose attività esso ancora oggi  si propone di : 
 
 offrire agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori opportunità di conoscere temi, problemi e 
procedimenti caratteristici dei saperi (scientifici), anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, 
al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio 
progetto personale; 
 
mettere in grado gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di autovalutarsi, verificare e consolidare 
le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea (scientifici), come 
indicato nell’art.6 del D.M. n. 270/2004 e nell’art.2 del D.Lgs. n. 21/2008. 
 
L’ Obiettivo primario del PLS è la realizzazione di laboratori di orientamento per le discipline scientifiche e di 
formazione degli insegnanti di materie scientifiche. 
Per Laboratorio si intende un’attività, che avviene in base a un obiettivo formativo e a un progetto 
formulato dai docenti, nella quale gli studenti: 

utilizzano e mettono alla prova le conoscenze e gli strumenti che hanno disponibili, per descrivere e 
modellizzare situazioni e fenomeni, per risolvere problemi, per produrre un evento o un oggetto; 

discutono e lavorano in gruppo con gli altri studenti e con i docenti; 

prendono decisioni, pianificano e operano per raggiungere obiettivi stabiliti; valutano i risultati ottenuti; 

acquisiscono concetti e abilità operative e li collegano in costruzioni teoriche, con consapevolezza meta 
cognitiva 
Il Liceo “N. Jommelli”  in accordo con l’Università di “TOR VERGATA”di Roma ha aderito ad un progetto per 
la valorizzazione delle eccellenze che comprende sia la formazione docenti, sia attività laboratoriali (v. 
Allegato 2) 
 

 

 

IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

La pratica sportiva rappresenta, per il nostro istituto, un momento fondamentale per lo sviluppo psico-fisico 

della persona.   

La diffusione del suo insegnamento contribuisce alla formazione del cittadino nel rispetto di sé e 

dell’ambiente. 

In virtù di tale premessa, il Liceo “Jommelli”, alcuni anni or sono, ha costituito il CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO, al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali: 

a) Migliorare le capacità fisiche e coordinative. 
b) Consolidare il carattere e tutelare la propria salute tramite la conoscenza e la pratica delle 
attività sportive. 
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c) Ricercare la socializzazione attraverso i rapporti interpersonali, la comunicazione emotiva e 
il linguaggio motorio. 

Le modalità operative del centro sono molteplici e assolutamente praticabili in ambienti idonei e attrezzati. 

Difatti  la palestra e gli spazi disponibili permettono la partecipazione degli alunni ai GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI e la pratica delle seguenti attività: 

- Tiro con l’arco 
- Pattinaggio artistico 
- Pallavolo 
- Calcetto 
- Atletica 
- Fitness 
- Scherma 

Inoltre il Centro, nell’ambito dell’integrazione per gli alunni diversamente abili, partecipa ai giochi 

parasportivi organizzati annualmente dal USR della regione Campania. 

Altresì, il Centro, propone momenti di confronto con altri istituti presenti sul territorio e organizza visite e 

viaggi di istruzione presso località di interesse sportivo e ambientale. 

 
 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Sezione 6: PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione in servizio del personale 

scolastico si configura come attività “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124, Legge 

107/2015); essa rappresenta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica di valorizzazione delle 

risorse umane presenti nell’istituzione scolastica. 
A tal fine la scuola individua le attività di formazione da realizzare sulla base del Piano Nazionale di 
Formazione predisposto ogni tre anni dal MIUR  e in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa 
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(PTOF) e i relativi piani di miglioramento (PdM), sentite anche le esigenze formative del personale in 
servizio, in tutte le sue componenti. 
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione per il personale docente, 
amministrativo, tecnico ed ausiliario del nostro istituto sono i seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 
 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità 
del servizio scolastico; 
 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 
 affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 
l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 
 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 
spunti e riflessioni che comportino una ricaduta positiva sugli esiti scolastici e formativi di studenti e 
studentesse. 

Gli attori della formazione 

La formazione del personale scolastico si articolerà in due livelli principali: uno nazionale ed uno a livello di 

istituzione scolastica o reti di scuola (nota MIUR del 7/01/2016 e  legge n. 107/2015): 

 La formazione a livello nazionale si concretizzerà con la realizzazione e l’adozione, con 

decreto del MIUR, del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge n. 107/15). Le azioni 

formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di istituto, coinvolgeranno 

figure strategiche e, in generale, docenti che trasferiranno le conoscenze e le competenze apprese 

ai colleghi delle proprie istituzioni scolastiche, guidandoli nei processi di ricerca didattica, 

formazione sul campo e innovazione in aula. 

In particolare le azioni formative organizzate a livello nazionale saranno focalizzate sulle 

seguenti tematiche: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 

 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e 

matematiche degli studenti; 

 valutazione. 

 Formazione docenti per il PLS 

 La formazione a livello di istituzione scolastica o reti di scuole devono essere progettate 

sulla base delle priorità nazionali (le tematiche sopra descritte), dei bisogni formativi del personale 

scolastico, in tutte le sue articolazioni, e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, della 

mission propria dell’istituto, delle sue eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire. 

Quanto alle reti di scuole, esse si pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse 

istituzioni scolastiche che ne fanno parte e promuovere le eccellenze grazie al confronto e allo 

scambio di buone pratiche. 

A questi due livelli di formazione se ne aggiunge un’altra personale, di gusto, libera, che segue interessi 

culturali “forti”, attraverso l’utilizzo della Card. 

Le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di 

pratiche, social networking, mappatura delle competenze … secondo un’articolazione che prevederà attività 

in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 
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La formazione come sistema 

La formazione ha bisogno di un SISTEMA per poter essere efficace; pertanto si farà ricorso, di volta in volta e 

secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 personale interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle 

esigenze formative evidenziate; 
 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 
seminari e incontri-dibattito (Amministrazione, dal MIUR agli USR, associazioni, enti locali, Fondazioni, 
Università); 
 formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione  e ponga in 
relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione 
attivata su di esse. 
 
Il piano triennale della formazione in servizio 

Il Collegio dei docenti predispone il piano di formazione, che potrà essere rivisto ogni anno, nel quale 
confluiscono, in linea di massima, le azioni formative da svolgere. I soggetti a cui rivolte sono: 

 docenti neoassunti; 
 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 
 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 
quadro delle azioni definite nel Piano Nazionale della Scuola Digitale); 
 consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 
 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto anche 
relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/15; 
 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi di sicurezza di sicurezza, 
prevenzione, primo soccorso …anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 81/2008. 

 
Risorse finanziarie per la formazione 

Le iniziative di formazione saranno sostenute: 

 dalle risorse della Legge 107/15 (Riforma della scuola); 

 dalle risorse PON “Per la Scuola” (Programma Operativo Nazionale 2014-2020); 

 da altri finanziamenti MIUR (come quelli previsti dalla ex legge 440). 

L’Istituto ha aderito al Piano di formazione nazionale Ambito 8  

 

 

 

L’autoanalisi delle competenze - Il portfolio della formazione 

La scuola attiverà sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività formative 

e privilegerà la documentazione degli esiti formativi attraverso la predisposizione di un portfolio della 

formazione dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello 

nazionale. Ogni docente potrà inserire nel portfolio le sue esperienze formative più significative, al fine di 

tracciare un bilancio delle proprie competenze,ricostruire le esperienze professionali in cui si sono innescati 

apprendimenti significativi, autovalutare il grado di acquisizione e spendibilità delle competenze possedute, 

confrontare le competenze attuali e in via di acquisizione con quelle richieste dal ruolo, individuare le 
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principali aree di miglioramento confrontando quanto posseduto con quanto richiesto dai processi di 

trasformazione in atto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione 7: DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
L’art.1, comma 33  della legge  107/2015 prevede i percorsi di alternanza  scuola lavoro negli  istituti  tecnici e  
professionali,  per  una    durata  complessiva di almeno 400 ore, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  
percorso  di studi e nei licei di almeno  200 ore  nel triennio  a  partire dalle  classi  terze   attivate   nell'anno  
scolastico  2015/2016  anche  con la modalità  dell'impresa    formativa      simulata. 
A tal proposito il Liceo Jommelli ha elaborato una serie di progetti di alternanza anche in collaborazione con 
partners esterni 
 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

Classi quinte 
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Profilo professionale 
o Titolo progetto 

Soggetti ospitanti Classi Tutor interno 

Educatore d’infanzia Istituto comprensivo “A. De Curtis” 

Aversa 

 

VAsu,VBsu,  
V Csu 

Prof.sse Aloi 
MG 

Barbato M. 

Addetto Marketing e 
comunicazione 

Azienda IGS lab 

 

 V Aes, V Fl Prof.ssa Pana-
ro S. 

Operatore relazioni in-
ternazionali 

Azienda IGS lab V Al, V Bl, 
 V Dl 

Prof.ssa Salzil-
lo M. 

Operatore turistico am-
bientale 

Associazione “Kouros” Arte contem-

poranea” 

 

V Cl, V El Prof.ssa Zap-
parrata C. 

Animatore socio-
filosofico territoriale 

Università degli Studi della Campania Di-
partimento di Lettere e Beni culturali 

 

V Dsu,VEsu Prof. 
Orabona M. 

Programmatore Sistemi 
EMBEDDED 

+ 
Progetto IGS 

Università degli studi della Campania 

“L.  Vanvitelli” 

Dipartimento di Ingegneria - Aversa 

 

V Asc Prof.ssa Diana 
S. 

Classi quarte 

Profilo professionale 
o Titolo progetto 

Soggetti ospitanti Classi Tutor interno 

“Lavoro scientificaMENTE” Istituto di Fisica nucleare 4Assp Prof.ssa Diana S.  
 

Tecnico per la valorizzazione e 
la promozione beni, attività cul-

turali e di “Social Design” 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL-
LA CAMPANIA “L. Vanvitelli” 
Dipartimento di Architettura 

4Al,4Esu Prof.ssa Ruggie-
ro G. 

 
Curatore attività museali ASSOCIAZIONE “Kouros”-Arte con-

temporanea 
4Cl,4Gl, 4El Prof. Zapparrata 

C. 

Curatore d’arte Associazione “Kouros” Arte 
contemporanea” 

 

4Bsu,4Csu,4Esu Prof. 
Zapparrata 

Animatrice del mondo dei bam-
bini 

COMUNITA’ S. EGIDIO 4Asu,4Dsu Prof.Ruggiero, 
Zapparrata 

Professioni giuridiche 
“Lavorare con il diritto, lavorare 

con il diritto” 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL-
LA CAMPANIA “L. Vanvitelli” 

Dipartimento di Giurisprudenza 

4Aec, 4Dl Prof.ssa Esposi-
to 

Tec in lab in dimensione euro-
pea 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “Fe-
derico II” 

Dipartimento di Biotecnologie 

4Bl Salzillo M. 

Operatore biotec UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “Fe-
derico II” 

Dipartimento di Biotecnologie 

4Asc Griffo E. 
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Le lingue straniere nell’infanzia FROEBEL  
Scuola internazionale 

4Fl Pezzella R. 

Management sportivo 
 

Scuola viva 4Asa Santoro C. 

 

Classi terze 

Profilo professionale  
o Titolo progetto 

Soggetti ospitanti Classi Tutor inter-
no 

Operatore della comunicazione sociale Università della Campania  
“ L.Vanvitelli” 

Dipartimento di Ingegneria 

 
3Al 
3El 

Prof.ssa Mar-
tino Rosanna 

LANDesign ali-ment-azione 
Tecnico per la valorizzazione e promozione be-

ni, attività culturali e di social design” 

Università della Campania  
“ L.Vanvitelli” 

Dipartimento di Architettura 

3Cl 
3Asc 
3 Fl 

 

 
Prof.ssa Rug-

giero G. 
 

Problemi di psicologia nel mondo contempora-
neo 

Università della Campania 
 “ L.Vanvitelli” 

Dipartimento di Psicologia 

3Bsu 
3Csu 
3Fsu 

Prof.sse An-
grisani A. 
Panaro P. 

Ecomuseo Soprintendenza ai beni culturali 
di Caserta –Benevento 

Reggia di Caserta 

3D su 
3Dl 

 

Prof. ri 
Bove G.  

Aloi M.G. 

Social Media Manager 
Giornalismo e comunicazione 

Libreria “Quarto Stato” 3Asu 
3Esu 
3Bl 

Prof.ssa Ma-
riniello L 

Cantile G. 

Marketing e comunicazione per la creazione di 
progetti d’impresa 
Progetto BIZPLUS 

Associazione Students Lab Italia 
IGS s.r.l. 

Impresa sociale 
 

3Aec 
3 Asa 

Prof.ssa Sta-
bile C. 

 

Titolo Progetto 
“Omofobia e Sport” 

Associazione Interuniversitaria  
SINAPSI 
Napoli 

3A sp Prof Palmie-
ro R, Barbato 
M., Rostan L 

 

 
Sezione 8: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD)  ha  l’ obiettivo  di  modificare  gli ambienti  di  apprendimento  
per  rendere  l’ offerta  formativa  di  ogni  istituto coerente con  i  cambiamenti della  società  della 
conoscenza  e  con le  esigenze  e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015 
in attuazione  dell’ art.1,  comma  56  della  legge  107/2015,  ne  ha  previsto l attuazione al fine di: 

 migliorare  le competenze  digitali degli  studenti  anche  attraverso  un  uso consapevole 
delle stesse 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratoriali ivi presenti 

 favorire la formazione dei docenti sull’ uso delle nuove tecnologie ai fini dell’ innovazione 
didattica 
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 individuare un animatore digitale 

 partecipare  a  bandi  nazionali  ed  europei  per  finanziare  le  suddette iniziative 
 

 

 

La nostra scuola ha compiuto grandi progressi nell’utilizzo intensivo delle tecnologie informatiche; grazie 

soprattutto ai fondi FESR, sono stati fatti investimenti rilevanti che hanno consentito di  attrezzare e 

potenziare i laboratori linguistico e informatico, di dotare ogni classe di un computer di tipo all-in-one e di 

Lim con video proiettore ottica ultracorta, casse acustiche e di ePad – tavoletta interattiva wireless con tastiera, per 

permettere l’interazione wireless con la LIM/PC collegato alla LIM. 

Tuttavia, la nostra scuola presenta un numero di computer insufficiente rispetto al  numero di studenti ed 

un insufficiente numero di laptop connesso in Rete, mentre risulta in linea con L’Europa per quanto riguarda 

la presenza di LIM. Oltre che per la presenza di computer, la nostra scuola presenta ritardi anche nella loro 

dislocazione: solo il 50 % circa è utilizzabile dagli studenti ed è situato interamente nelle aule informatiche, 

mentre mancano completamente computer in classe utilizzabili dagli studenti, fattore essenziale per 

l’integrazione degli strumenti digitali nella didattica quotidiana. Nonostante i miglioramenti registrati, 

permane dunque un forte fabbisogno di intervento, sia per colmare i ritardi e avvicinarsi alla media europea 

in termini di dotazioni tecnologiche, sia per l’emergere di nuovi fabbisogni, legati alla rapida diffusione delle 

innovazioni tecnologiche e al processo di ammodernamento della scuola. A tal proposito il nostro Istituto si 

avvarrà del contributo del PON per prevenire il rischio di esclusione digitale sia attraverso il supporto per 

l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche, sia in termini di azioni specifiche per il rafforzamento delle 

competenze digitali e per una formazione digitale degli insegnanti di livello base  caratterizzata  come un 

percorso base per l’uso delle ICT nella didattica e di acquisizione di un'alfabetizzazione tecnologica di base. 
Per alfabetizzazione tecnologica si intende qui, in linea con gli standard internazionali, la preparazione di 

base che ciascun individuo dovrebbe possedere per trarre vantaggio dall'uso delle tecnologie in ambito 

sociale e professionale. Il livello base introduce alcuni concetti fondamentali sull'uso della tecnologie 

hardware e software, ma tratta anche il ruolo delle ICT e della scuola nella società dell'informazione e della 

conoscenza e il quadro culturale in cui si inseriscono le tecnologie digitali. 

Sul piano degli aspetti pedagogici e didattici, il livello base ha la finalità di supportare il docente 

nell'introduzione di risorse e strumenti digitali nella didattica curricolare, fornire indicazioni e criteri per il 

reperimento e l'uso dei contenuti digitali in aula e nelle attività di laboratorio o per supportare gli studenti 

in percorsi di apprendimento individualizzati. Infine, il livello base è finalizzato ad offrire ai docenti gli 

strumenti concettuali e operativi per utilizzare le tecnologie digitali in percorsi di aggiornamento e sviluppo 

professionale. 

Attualmente il nostro Istituto ha partecipato ai seguenti bandi: 

Realizzazione rete WLAN 

Candidatura relativa al Bando prot. N.  9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete 

LanWLan 

L'intervento si prefigge di realizzare la connettività wireless per l’intero Istituto, realizzando la copertura 

wireless di tutti e quattro gli edifici e spazi esterni annessi. 

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 

o consentire una piena fruizione dei servizi di telecomunicazione sia interni (accesso a banche dati/software 

realizzati all'interno della scuola) sia verso l'esterno (accesso ad Internet); 

http://www.risorselim.com/prodotti/epad-tavoletta-interattiva-wireless-con-tastiera/


55 

o realizzare la connettività wireless all'interno del complesso anche per consentire l'accesso alla rete con 

postazioni mobili (smartphone,tablet) nonché per l'accesso alle LIM con ePad dedicati; 

o Installare piattaforme di autenticazione/sicurezza/tracciamento per consentire un utilizzo della rete in 

sicurezza all'interno della scuola; 

o Semplificare a tutti i docenti l'attività educativa con le ICT; 

o Facilitare una modalità interattiva tra docenti e allievi; 

o potenziare le tecnologie multimediali inserendole nelle attività didattiche quotidiane, secondo i principi 

elaborati dal Ministero coerentemente con la strategia del governo per la realizzazione dell'Agenda Digitale; 

o Sostenere la crescita professionale continua degli insegnanti in quanto fattore strumentalmente legato 

alla qualità del servizio scolastico e, in particolare, al miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, 

attraverso la semplificazione della fruizione delle dotazioni tecnologiche dedicate; 

L'intervento si prefigge altresì di: 

1. Diffondere l'utilizzo del registro elettronico; 

2. Potenziare le capacità di orientamento nel mondo del flusso continuo di informazioni; 

3. Migliorare la capacità di rielaborare materiali provenienti da qualsiasi fonte; 

4. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in processi complessi; 

5. Consentire agli alunni di fruire di un Data base di lezioni/esercitazioni già pronte da poter erogare in 

classe laddove si abbia la presenza di una LIM; 

 Per facilitare la fruizione da parte dei disabili  della rete Wireless si intende acquistare la combinazione di 

due prodotti (un PC AllinOne touchscreen  ed il software clicker 5.0) da cui si ottiene un comunicatore 

simbolico equivalente a 100 caselle utilizzabile da svariate disabilità (motorie, sindrome di down, 

autistici, ecc).  

 

 

 

 

 

 

Aula 3.0 

 

Candidatura relativa al Bando prot. N. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

 

Il progetto si pone l'ambizioso obiettivo di rivoluzionare le forme di insegnamento in classe. Con l'aula 3.0 

va in soffitta l'idea del vecchio laboratorio e si realizza un nuovo concetto, quello dell'ambiente didattico 
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integrato con la tecnologia, dove grazie all'utilizzo di nuovi dispositivi cresce il livello di interazione tra 

insegnanti e studenti. 

La funzione dell'aula 3.0 non è tanto una funzione di tipo tecnologico, per quanto la tecnologia ha una parte 

importante in questo tipo di aula, quanto quella di promuovere un tipo di insegnamento nuovo. Non più 

una didattica basata sulle nozioni, sulla riproduzione di conoscenze, quanto sulla collaborazione all'interno 

di gruppi per la risoluzione di problemi complessi. 

Questo innovativo ambiente didattico integrato con la tecnologia che si intende realizzare ha come 

caratteristica principale la dinamicità, nel senso che all'interno di quest'aula ci sono arredi leggerissimi e 

flessibili, che possono cambiare configurazione a seconda delle esigenze del gruppo, dal momento della 

lezione frontale, al momento del lavoro di gruppo e della presentazione dei lavori degli studenti. L'aula ha 

anche un piccolo spazio denominato agorà dove gli studenti possono presentare i loro lavori. 

 

Nell’ambito dello stesso piano si mira a digitalizzare i servizi amministrativi per una loro piena fruizione da 

parte dell'utenza con l’acquisto di un Server con processore Intel Xeon-RAM 16 Gb-n°02 HD 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sezione 9: FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO, DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Organico dell’autonomia 
Una novità prevista dalla Legge 107/15 è l’organico dell’autonomia, infatti, la  legge   imprime  una  autentica  
svolta,  rispetto  al  passato,  alla  individuazione  del personale docente e ATA necessario alla vita della 
scuola. Le legge, cioè, prevede di garantire alle scuole, in proporzione al numero degli studenti iscritti, sino al 
10%, un “organico potenziato” cioè   “aggiuntivo”  all’ordinario  “organico  di  diritto”  conseguente  al  calcolo  
degli  indirizzi  e delle classi autorizzate 
L’obiettivo  dichiarato    offrire  a  tutte  le  scuole  concrete  opportunità  di  miglioramento  e potenziamento  
della  propria  offerta  formativa,  sia  in  termini  di  integrazione  dei  percorsi curricolari ed extra-curricolari, 
sia per rendere più funzionale e flessibile la sua organizzazione della scuola, attraverso lo “staff dirigenziale”. 
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Organico  ordinario  e  organico  aggiuntivo  vanno  dunque  a  costituire,  con  periodizzazione triennale, 
l’organico della autonomia (commi 7, 64 e 85 dell’art. 1 legge 107/2015). Ogni scuola, sulla base del RAV e del 
Piano di Miglioramento, ma in relazione, anzitutto, alle nuove domande formative degli utenti, sono 
chiamate a prevedere le aree culturali, riconducibili agli  insegnamenti,  e  quindi  alle  classi  di  concorso,  
che  possono  sostenere  e  rispondere  alle diverse esigenze, secondo un ordine di priorità. 
 

Nel  contempo,  ai  sensi  dell art.1,  comma  5  della  legge    107/2015,  bisognerà prevedere  che  i  

docenti  dell'organico  dell'autonomia  concorrano  alla realizzazione  del  piano  triennale  

dell'offerta  formativa    attraverso l’ espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

Attività d’ insegnamento 
Attività  di  potenziamento  (Es: sportelli  didattici  antimerdiani  o postmeridiani) 
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 
Attività  di  organizzazione,  di  progettazione  e  di  coordinamento  ( Es: sdoppiamento  di  classi,  
sostituzione  dei  collaboratori  di  presidenza  o  dei responsabili di plesso) 
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg) 
 

Il  riferimento  è  alla  circolare  applicativa n.2805  dell’11.12.2015 al  paragrafo l’ organico  dell’ autonomia  
(posti  comuni,  sostegno,  potenziamento),  nella  quale  si rimarca che le opzioni di organico effettuate nel 
PTOF dovranno dettagliarsi in funzione del  decreto  interministeriale  sugli  organici  di  prossima  
emanazione  con  quale  verranno date istruzioni operative di dettaglio. 

 
                                                        
Nell’a.s. in corso sono stati assegnati nell’organico di potenziamento n. 12 cattedre  per le seguenti classi di 

concorso: 

2 cattedre per A019 (Discipine giuiridiche e d economiche) 
1 cattedra per la classe di concorso A036 (Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione) 
1 cattedra per A025 (disegno e storia dell’arte) 
1 cattedra per A051 (italiano e latino) 
1 cattedra per A037 (storia e filosofia) 
1 cattedra per A029 (scienze motorie) 
2 cattedre per A060 (scienze) 
1 cattedra per A049 (matematica) 
1 cattedra per A246 (lingue e civiltà francese) 
1 cattedra per A346 (lingue e civiltà inglese) 
 

Si prevede di implementare tale organico con docenti della classe di concorso A042 (informatica) per il 
potenziamento delle discipline informatiche 
 
 

Sezione 10: ORGANIZZAZIONE 
 

ORGANIGRAMMA DEGLI INCARICHI DI LAVORO 

 

REFERENTI 

Manna Gaetana e Russo Maddalena Legalità 

Oliva Anna Gruppo H 
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Cristofaro Chantal Intercultura 

Lucarelli Caterina BES e DSA 

Padova Giuseppina Consulta Provinciale degli studenti 

Zapparrata Caterina Alternanza scuola/lavoro – Valutazione e autovalutazione istituto 

Passarelli Ettore INVALSI 

 
 
 
 
 
 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Dipartimento Materie Letterarie: prof.ssa Zapparrata Caterina 

Dipartimento Lingua straniera: prof. Ferraro Pasquale 

Dipartimento Matematica: prof.ssa Di Cristofaro Franca 

Dipartimento Scienze Umane: prof.ssa Angrisani Angela 

Dipartimento Scienze naturali: prof.ssa Griffo Elvira 

Dipartimento Liceo Sportivo: prof.ssa Russo Giovanna 

Dipartimento Gruppo H: prof.ssa Oliva Anna 

 
 
 

NIV: (PDM, PTOF, Valutazione e autovalutazione) Referente Zapparrata C. Passarelli (Referente 

INVALSI), Bove Guglielmo, Schiattarella Carlo, Orabona Michele 

COMITATO SCIENTIFICO: Griffo E. Salzillo M. , Panaro S. Panaro P., Garbati, Mariniello L. Pezone C., 

Esposito Rossella 

COMMISSIONI 

Commissione orario: Borzacchiello C. – Pezone C. 

Commissione elettorale Prof. Padova G. D’Anna, Stabile C. 
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Componenti Consiglio d’Istituto 

D.S.   –    Rosa Celardo 

 Docenti 

Pomella Laura 

Zapparrata Caterina         

Di Martino Nicola 

Capone Margherita 

Stabile Carmela 

Picone Vincenza 

Panaro Sonia 

Rostan Lucia 

Personale ATA                 

Di Tella Umberto 

D’Angelo Francesco                

 Genitori                                                                                           

 D’Aniello Laura (Di Fraia Martina 5As.u.) 

D’Anna Barbara (Capasso Mattia 4Cs.u.) 

 

 Alunni                                                                                    -      

Improda Francesco 

Costanzo Costantino 

Francesco Pietro Motta 

Raffaele Mungiguerra           

     

    COMMISSIONI 

 

COMMISSIONE ORARIO: Borzacchiello Carmela. , Pezone Caterina 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Presieduta dal Dirigente Scolastico 

Docente referente della valutazione e autovalutazione: Zapparrata Caterina 

Componenti: Bove G., Schiattarella C., Orabona M, Passarelli E. 
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COMPITI 

 
 

 

Funzione Numero Nomi Compiti 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
prof. 

Rosa Celardo 
Dirigere l’istituzione scolastica 

Collaboratori 

del D.S. 
     2 

 Prof.ri Bove G. 

Schiattarella C. 

 

Effettuare azione di collegamento tra il 

D.S. e le varie componenti dell’Istituto. 

    

Funzione 

strumentale 

Area 1 

Gestione del 

PTOF e PDM 

 Stesura  

aggiornamento 

del Piano 

dell’Offerta 

Formativa. 

Stesura 

/aggiornamento 

dei Regolamenti 

e di altri 

documenti 

istituzionali da 

sottoporre 

all’approvazione 
delle varie 

componenti 

scolastiche. 

Monitoraggio e 

valutazione degli 

stessi. 

 

     1 

Prof. Zapparrata 

Caterina 

 

Studia l’organizzazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e raccoglie tutte le informazioni e i 

dati utili alla sua stesura;attua, in 

collaborazione con il Dirigente scolastico e con 

il Vicario, la stesura della bozza del  Piano 

dell’Offerta Formativa di Istituto, la sottopone 

al Collegio e quindi ne attua la stesura 

definitiva; nel corso dell’anno provvede ad 

inserire eventuali modifiche e ad aggiornarlo a 

nuove norme e a nuovi dati;attua, in 

collaborazione con il Dirigente scolastico e con 

il Vicario, la stesura delle bozze dei 

Regolamenti, della Carta dei servizi, 

dell’organigramma e di tutti gli altri documenti 

funzionali al miglioramento 

dell’organizzazione scolastica, li sottopone agli 

organi della scuola preposti alla loro 

approvazione e quindi ne attua la stesura 

definitiva; nel corso dell’anno provvede ad 

inserire eventuali modifiche proposte e ad 

aggiornarli alle nuove norme e a nuovi 

dati;monitora periodicamente il gradimento 

del Piano dell’Offerta formativa 

predisponendo questionari da sottoporre ad 

un numero significativi di alunni, genitori, 

docenti, personale dei Servizi Generali e 

Amministrativi; analizza i risultati e li 

sottopone al Collegio;cura “alleanze 

formative” sul territorio con il mondo del 
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lavoro, delle professioni, della ricerca, scuole, 

enti locali, predisponendo inviti, accordi, 

convenzioni .Cura l’aspetto multimediale dei 

documenti prodotti e, in collaborazione con il 

collega della Funzione strumentale ambito 4, 

ne cura la pubblicazione sul sito della scuola; 

periodicamente informa il Collegio dei Docenti 

delle sue azioni presentando una relazione in 

itinere e una finale a consuntivo. 

 

Funzione 

strumentale 

Area 2 – 
Sostegno al 
lavoro dei 
docenti   
 

     1 
Prof. Ferraro 

Pasquale 

Seguire e condurre nella scuola il 
processo di implementazione della Riforma 
della Secondaria superiore e supportare le 
necessarie azioni formative; 
Rilevare i bisogni formativi dei docenti e 
organizzare il piano annuale per la formazione 
in servizio; 
 Progettare operativamente interventi 
formativi e didattici basati su bandi pubblici e 
fondi esterni; 
Promuovere e coordinare attività in rete e 
partenariati 
Diffondere, verificare e controllare 
l’applicazione e lo svolgimento delle 

programmazioni nel processo didattico; 
 Diffondere e supportare l’uso del registro 
elettronico, verificandone puntualmente il 
corretto utilizzo in ogni fase dell’anno; 
Monitorare con appositi indicatori l’attività 
della programmazione didattica nei suoi diversi 
snodi (collegio, assi, dipartimenti, classi, 
docenti); 
Implementare i processi di programmazione, 
insegnamento, misurazione e valutazione per 
competenze, secondo le indicazioni nazionali; 
 Organizzare e procedere alla certificazione 
delle competenze per le classi II e per le classi 
terminali. 
Gestire il sito web della scuola 
Supporto agli organi collegiali ed alle 
operazioni della vicepresidenza e presidenza 
 

Funzione 

strumentale 

Area 3--

 SOSTEGNO 

ALUNNI 

     5 

Prof.sse Di Martino 

Rosa Maria, Russo 

M., Manna G., 

Pezone S.,  

 

Gestisce  l’accoglienza e l’inserimento 

degli studenti neoiscritti 

·          Coordina  la formazione delle 
classi 

·          Promuove interventi connessi 
alla prevenzione degli abbandoni e 
della dispersione scolastica 

·          Rileva situazioni di disagio e/o di 
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difficoltà di studio 

propone modalità/strategie di 
prevenzione/soluzione 

·          Predispone  iniziative di 
sostegno/recupero e di valorizzazione 
delle eccellenze finalizzate al 
potenziamento della qualità 
dell’istruzione 

·          Coordina la promozione e la 
gestione degli stages in linea con i 
profili d’indirizzo dell’Istituto 

·          Organizza incontri tra la scuola e 
le famiglie degli studenti delle classi 
prime per favorire la conoscenza della 
nuova realtà scolastica 

·          Coordina  le commissioni 
Orientamento in entrata e in uscita 

·          Raccoglie escambia informazioni 
riguardo a situazioni di 
disadattamento/disagio, problemi di 
studio/apprendimento, svantaggio, 
disabilità e, lavorando a stretto 
contatto con i colleghi, in particolare 
con la F. S. “Inclusione e benessere a 
scuola”, condivide iniziative per 
affrontare le difficoltà e assicurare 
a tutti gli studenti esperienze di 
successo formativo. 

·          Collabora con gli studenti 
supportandoli in tutte le attività e 
iniziative, soprattutto con i 
rappresentanti di classe e d’istituto 
nello svolgimento delle loro funzioni 

 

Funzione 

strumentale 

AREA 4: 

RAPPORTI CON 

ENTI ESTERNI 

 

       2 

Prof.ssa Ruggiero 

Giuseppina 

Prof. Laiso R. 

 gestione della rete esterna con i 
soggetti coinvolti nelle attività integrate 

 gestione integrata dei singoli progetti 

o progetti gestiti in rete con altre scuole 

o progetti che prevedono l'intervento di 
EE.LL., associazioni, Università ecc. 

o gestione di stage 

o formazione professionale 
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Funzione 

strumentale 

AREA 5: LICEO 

SCIENTIFICO 

SPORTIVO 

 

     2 

Santoro Carmine 

Russo Giovanna 

 

Coordina le attività sportive e cura i 
rapporti con Enti esterni 

Dipartimento 

disciplinare 

Lettere- Arte 

–Religione 

1 

Prof.ssa 

Zapparrata 

Caterina 

Ciascun coordinatore di dipartimento 

promuove progetti e iniziative utili agli 

allievi; 

 

Dipartimento 

disciplinare 

 Lingue 

Straniere 

1 
Prof.Ferraro 

Pasquale 

Propone eventualmente modifiche alla 

programmazione; 

Dipartimento 

Scienze e 

Fisica 

1 
Prof.ssa Griffo 

Elvira 

Riferisce sui lavori del dipartimento 

alla Dirigente; 

programma attività didattiche da 

svolgere durante le ore di sostituzione. 
Dipartimento 

di Matematica 

e Fisica 

1 
Prof.ssa Di 

Cristofaro Franca 

Dipartimento 

disciplinare 

Filosofia 

Pedagogia 

Scienze 

Umane 

Diritto- 

Religione 

1 
Prof.ssa 

Angrisani Angela 

coordina la discussione sull’adozione 

dei libri di testo e riferisce in Collegio; 

Organizza prove di verifica comuni 

iniziali, in itinere e sommative 

Propone eventualmente modifiche alla 

programmazione; 

Commissione 

Elettorale 

1 

 

Prof.sse Padova 

G., D’Anna , 

Stabile C. 

 

 

Referente 

Legalità – 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

1 
Prof.sse Manna 

G., Russo M. 

 

Referente 

INVALSI 
1 

Prof. Ettore 

Passarelli 
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Referente 

Consulta 

Provinciale 

degli Studenti 

1 
Prof. Padova 

Giuseppina 

 

Responsabili 

laboratori 
 

Scienze: 

Prof.ssa Salzillo 

Laboratorio 

linguistico 

 Prof.P. Ferraro 

Scienze alunni 

Responsabile 

palestra: 

 

 

Responsabile 

palestra: 

Prof.ssa Russo 

Giovanna 

 

Referente 

Gruppo H 
 

Prof.ssa Oliva 

Anna 

 

Coordinatori 

di classe 
 

Come di seguito 

elencati 

 

 
ELENCO COORDINATORI DI CLASSE 
A.S. 2017/2018 

 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1Asu RUSSO MADDALENA 

2Asu RUSSO MADDALENA 

3Asu MARINIELLO LUCIA 

4Asu MARINIELLO LUCIA 

5Asu MANNA GAETANA 

1Bsu ZAPPARRATA GIANFRANCO 

2Bsu NATALE CONCETTA 

3Bsu NON DESIGNATO 

4Bsu ZAPPPARRATA GIANFRANCO 

5Bsu NATALE CONCETTA 

1Csu CAPONE MARGHERITA 

2Csu PADOVA 

3Csu PRISCO ROSALBA 

4Csu MAISTO ROSANNA 

5Csu BORZACCHIELLO CARMELA 

1Dsu PALERMO PASQUALINA 

2Dsu SIMEONE 

3Dsu PALERMO PASQUALINA 

4Dsu PICONE VINCENZA 
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5Dsu  GRIMALDI ANNAMARIA 

1Esu1111 POLCINO 

2Esu DI RONZA NICOLETTA 

3Esu SGAMBATO FRANCESCA 

4Esu DI RONZA NICOLETTA 14.03.2018 

5ESU BOVE GUGLIELMO 

1FSU SIMEONE BRUNO  

3Fsu OLIVA FRANCESCA 

4Fsu OLIVA FRANCESCA 

1Gsu D’ANNA IVANA 

  

LICEO LINGUISTICO 

1Al FERRARO PASQUALE 

2Al ORABONA TERESA 

3Al LUCARELLI CATERINA 

4Al FERRARO PASQUALE 

5Al GRIFFO ELVIRA 

1Bl DI MARTINO ROSA MARIA 

2Bl DI MARTINO ROSA MARIA 

3Bl TESEI GABRIELLA 

4Bl D’ANIELLO MARIA 

5Bl OLIVA GILDA 

1Cl LUCARELLI CATERINA 

2Cl PELOSI RAFFAELLA 

3Cl GARBATI GIOVANNA  

4Cl PEZONE CATERINA 

5Cl ZAPPARRATA CATERINA 

1Dl PEDATA MARIO 

2Dl FIGAROA 

3Dl AGRILLO GIOVANNA 

4Dl ESPOSITO ROSSELLA 

5Dl ALOI MARIA GRAZIA 

3EL SCHIATTARELLA CARLO 

4El PEZONE STEFANIA 

5El DIANA GIULIANA 

3Fl SGAMBATO FRANCESCA 

4Fl PEZZELLA RAFFAELLA 

5FL MOTTI ILARIA 

4GL PASSARELLI ETTORE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

1Aec ROSTAN LUCIA 

2Aec ROSTAN LUCIA 

3Aec IORIO AMALIA 

4Aec MUSTO ANNA  

5Aec OLIVA GILDA 

LICEO SCIENTIFICO 

1As POMELLA LAURA 

2As MARTINO ROSANNA 
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3As RUGGIERO GIUSEPPINA 

4As VELARDI MARIA PINA 

5As SALZILLO MARIA 

LICEO SCIENZE APPLICATE ALLO SPORT 

1Asa CUOMO ANGELA 

3Asa NAPOLETANO MARGHERITA 

4Asa RUSSO GIOVANNA 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

1Asp DIANA SIMONA 

2Asp BARBATO MARIA 

3Asp PALMIERO ROSA 

4Asp SANTORO CARMINE 

 

 

 

DISCIPLINE CLIL 

 

CLASSE MATERIA LINGUA DOCENTE 

3Al SCIENZE   

3Bl FILOSOFIA FRANCESE  

3Cl STORIA FRANCESE  

3Dl STORIA   

3El FISICA FRANCESE  

3Fl STORIA INGLESE  

4Al FILOSOFIA FRANCESE  

ARTE INGLESE  

4Bl ARTE INGLESE  

SCIENZE MOTORIE FRANCESE  

4Cl    

   

4Dl ARTE   

SCIENZE MOTORIE   

4El ED. FISICA   

   

5Al    

   

5Bl SCIENZE MOTORIE FRANCESE  

FILOSOFIA INGLESE  

5Cl ARTE FRANCESE  

SCIENZE INGLESE  

5Dl SCIENZE INGLESE  

ARTE FRANCESE  

5El STORIA INGLESE  

ARTE FRANCESE  
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LICEO SCIENZE 

UMANE 

 

CLASSE MATERIA LINGUA 

5Asu   

5Bsu SCIENZE MOTORIE INGLESE 

5Csu   

5Dsu ARTE INGLESE 

5Esu ARTE INGLESE 

5Fsu ARTE INGLESE 

5Gsu ARTE INGLESE 

5Hsu ARTE INGLESE 
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GRUPPO GLIS 

 

E’ costituito il gruppo GLIS composto da: 

- Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosa Celardo 

- Le insegnanti di sostegno prof.sse Natale Loredana, Apicella Giuseppina, Grimaldi Anna, Oliva 

Anna (referente del gruppo H), Nolé Sonia, Barbato Rosalba,  PIcone Vincenza, D’Alesio Marisa 

- Dott.ssa D’Addio 

- Coordinatori delle classi 

- Signora D’Aniello Laura (rappresentante genitori) 
 

 

 

TUTOR DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 

 

 

 

 

RSPP:  

RSL:  

RSU: Prof. Fabozzi Sergio, Prof. Passarelli Ettore, Sig. Di Napoli Luigi 

 

Sezione 11: FABBISOGNO  DEI  POSTI  DEL  PERSONALE  TECNICO,  
AMMINISTRATIVO  ED AUSILIARIO 
 

UFFICI DI SEGRETERIA 

• il direttore dei servizi generali ed Amministrativi : Rag. Marianna Dell'Aversana 

• Ufficio Didattico : sigg. Giovanni Oliva,Aldo Marino e Giovanni Pommella 

• Ufficio Amministrativo : sigg. Vincenzo Benvenuti, Luigi Di Napoli e Giuseppe Gatto 

• Ufficio Personale e Protocollo: Sigg. Vincenzo D'Orazio, Giovanni Di Grazia e Bellotta Luigi 

ASSISTENTI TECNICI 

• Raffaele Bortone 

• Francesco Pezone 

• Umberto di TelLa 

• Salvatore Improda 
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    COLLABORATORI SCOLASTICI 
•  Maurizio Arpaia 

• Enrico Buonpane 

• Mario Borrelli 

• Alessandro Diomaiuta 

• Francesco D'Angelo 

• lavazzo Umberto 

• Nicola Pagliuca 

 

• Salvatore Maisto 

• Adelina Immacolata Pepe 

• Anna Puorto 

• Luisa Russo 

• Ciro Zaccariello 
 

Sezione 12: FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Strettamente collegata  ai punti  precedenti la  necessità  di implementare  sempre di  più  e  sempre  meglio  
le  dotazioni  tecnologiche  dell’ istituto  attraverso l’ accesso  a  fonti  di  finanziamento  statali ,  comunitarie  
o  private.   
Pertanto  in linea con  la  necessità  di  una  didattica  che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli 
studenti anche al fine di una personalizzazione dell’ intervento formativo, il Liceo Jommelli ha ottenuto il 
fondo per l’ampliamento LAN/WLAN 
 

  

 Tipologia dotazione 
tecnologica 

Motivazione della scelta Fonte di finanziamento 

Tutto il Liceo Realizzazione, 
ampliamento rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie nel proceso 
di insegnamento-
apprendimento 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L ISTRUZIONE FONDO 
EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) –  OBIETTIVO 
SPECIFICO –  10.8 

Bando prot. N. 12810 

del 15/10/2015 

 Realizzazione ambienti 
digitali open source 

Progettare per 
competenze 

Sottoazione 10.8.1.A1 

 

 

 

 

Sezione 13: COMPONENTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 
a.s.2014/2015 

 
Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
P.I. Tel. 
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Componenti del servizio di prevenzione e 
protezione 

DS. Prof.ssa Rosa Celardo 

Dott.ssa Bergamasco Flavia 

RLS Prof. Fabozzi Sergio 

 

 

EDIFICIO A Responsabile Prof.ssa Martino Rosanna 

Coordinatore delle procedure di emergenza 

e di evacuazione 
Dirigente scolastico prof. Rosa Celardo 

 Tel.081 5020840 

Delegati del Coordinatore per le procedure 

di emergenza e di evacuazione 

PIANO TERRA 

 Prof. Ferraro Pasquale 

Sig. Giovanni Pomella 

PRIMO PIANO 

Sig.Palmiero Tommaso 

Sig.Ciro Zaccariello 

Prof.ssa Martino Rosanna 

Prof. Bove Guglielmo 

SECONDO PIANO 

Prof.ssa Maria Altobelli 

Prof.ssa Caterina Pezone 

Prof.ssa Aloi Maria Grazia 

Addetti Antincendio Sig. Luigi Bellotta 

Sig. Luigi Di Napoli 

Addetti Pronto Soccorso Sig. Giovanni Oliva 

 Prof.ssa Caterina Lucarelli 

Incaricati di portineria Sig. Salvatore Maisto 

 Sig. Alessandro Diomaiuta 
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EDIFICIO B responsabile Prof.ssa D'Aniello Maria 

Coordinatore delle procedure di emergenza 

e di evacuazione 
Dirigente scolastico prof. Rosa Celardo 

 Tel.081 5020840 

Delegati del Coordinatore per le procedure 

di emergenza e di evacuazione 

PIANO TERRA 

 Prof.ssa Mariniello Lucia 

 Prof.ssa Barbato Maria 

PRIMO PIANO 

 Prof.ssa Altobelli Maria 

  SECONDO PIANO 

 Prof.ssa Di Ronza Nicoletta 

 Prof. Di Lemma Teresa 

Addetti Antincendio Prof. Mario Pedata 

Prof. Ettore Passarelli 

Addetti Pronto Soccorso Prof. Maria De Angelis 

Prof. Adriana Musto 

Incaricati di portineria Sig.ra Luisa Russo 

 Sig. Gaetano Di Grazia 

Sig. Mario Borrelli 

 

 

 

EDIFICIO C Responsabile Prof.ssa 

Coordinatore delle procedure di emergenza 

e di evacuazione 

Dirigente scolastico prof. Rosa Celardo 

Tel.081 5020840 

Delegati del Coordinatore per le procedure 

di emergenza e di evacuazione 

PRIMO PIANO 

 Prof.ssa Iorio Amalia 

 Prof. Ruggiero Giuseppina 

Addetti Antincendio Prof. 
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Sig.ra Patrizia Puorto 

Addetti Pronto Soccorso Prof.ssa Maria De Angelis 

 Prof. Iolanda Liotto 

Incaricati di portineria Sig.ra Patrizia Puorto 

Sig. Iavazzo Umberto 

 

 

 

 

EDIFICIO D - PALESTRA E LABORATORI responsabile Russo 

Giovanna 

Coordinatore delle procedure di emergenza 

e di evacuazione 

Dirigente scolastico prof. Rosa Celardo 

Tel.081 5020840 

Delegati del Coordinatore per le procedure 

di emergenza e di evacuazione 

Sig. Raffaele Bortone 

Sig. Francesco Pezone 

Addetti Antincendio Prof. Carmine Santoro 

 Sig. Umberto Di Tella 

Addetti Pronto Soccorso Prof. Carmine Santoro 

Responsabili della sicurezza nei laboratori Lab. Informatica: sig. Bortone Raffaele 

 Lab. Scienze: Sig. Umberto di Tella 

 Lab. Fisica: prof. Ettore Passarelli 

Lab. Linguistico: - Pezone Francesco 

Biblioteca: prof.ssa Anna Musto 

Palestra: sig. Ciro Zaccariello 
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Sezione 14: Criteri e modalità di Verifica e Valutazione 

La valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice giudizio di merito da attribuire agli alunni in base 

ai risultati conseguiti. Essa è da intendersi quale vero e proprio processo nel quale hanno importanza sia 

l’aspetto didattico esplicitato attraverso la resa nelle varie discipline espressa nei voti delle prove scritte ed 

orali, sia quale riferimento ai livelli di partenza e di arrivo sia quale esito riportato nei rapporti 

interpersonali, nell’impegno profuso nello studio e nella frequenza delle lezioni. Essa deve: 

fornire un controllo non solo sui prodotti (se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche sui processi 

(se c’è riflessione sul proprio apprendimento). 

avere una funzione di verifica sull’intero processo di apprendimento - insegnamento e, quindi, essere uno 

degli elementi che regola la programmazione didattica e l’attività che la mette in atto nelle classi: 

a) individuando le condizioni di una classe – e/o del singolo studente - per poter avviare una procedura 

didattica efficace 

b) verificando il grado di avanzamento dell’apprendimento a cui sono giunti i singoli alunni e la classe nel 

suo insieme; 

c) avendo funzione di stimolo di processi di tipo “metacognitivio” 

La valutazione  deve essere in grado anche di individuare le cause che provocano risultati di fallimento per 

poter predisporre strategie di recupero e piani di intervento differenziati secondo i problemi. 

Nella pratica didattica esistono due momenti strettamente legati tra loro: 

a) Verifica formativa: si tratta di una verifica che si svolge contestualmente al percorso di insegnamento - 

apprendimento con lo scopo di avere informazioni su come lo studente apprende, per orientare e adattare il 

processo formativo in maniera che sia più efficace. La verifica formativa o in itinere fornisce elementi di 

valutazione tali da consentire, eventualmente, modifiche in itinere del percorso formativo che riguarda la 

classe e/o l’alunno; 

b) Verifica sommativa: si tratta di una verifica che serve, soprattutto, ad accertare se le competenze che 

caratterizzano il curriculum di una disciplina in un certo tratto del percorso sono state acquisite e se gli 

obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della 

programmazione e realizzate in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze 

l’alunno sia stato in grado di raggiungere. Si possono utilizzare diversi strumenti di verifica, dalle prove 

strutturate (disciplinari e pluridisciplinari) alla osservazione sistematica dei comportamenti, la cui utilità è 

diversa secondo lo scopo e il contesto in cui si opera. 

Valutare significa esprimere un giudizio complessivo a cui concorrono più elementi quali il 

raggiungimento di specifiche competenze misurato attraverso verifiche mirate, una serie di comportamenti 

di apprendimento che rispondono a obiettivi trasversali fatti propri dal C. d. c. secondo le indicazioni del 

collegio, il raggiungimento – o meno – degli obiettivi e delle finalità disciplinari individuati sia in ambito 

dipartimentale sia in ambito specificamente disciplinare. 

Tipologie degli strumenti di verifica, numero delle prove, comunicazione dei risultati 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti di verifica previste dalla vigente normativa e dagli indirizzi 

ministeriali: Prove scritte non strutturate, prove scritte semi-strutturate, prove scritte strutturate, prove 

orali. Tutte le tipologie di prova  prevedono la predisposizione di apposite griglie di misurazione. 

Per il quinto anno si prevedono simulazioni delle prove scritte d’esame. 
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Prove scritte 

Le prove scritte, non più di una nello stesso giorno, ad eccezione di quelle strutturate e semistrutturate 

riguardanti la verifica orale, saranno svolte mensilmente o secondo i tempi previsti dalla programmazione e 

riconsegnate corrette in breve tempo, per rendere efficace la correzione. 

Al fine di consentire alle famiglie di visionare i lavori scritti per essere consapevoli del profitto degli 

studenti, le prove scritte-corrette e registrate saranno depositate presso l’Ufficio di Vice-Presidenza, 

secondo le modalità che saranno indicate. 

Prove orali 

Le prove orali, necessarie per la misurazione delle capacità di argomentare e delle capacità espressive, 

saranno effettuate in numero compatibile con le ore di lezione disponibili e secondo i tempi della 

programmazione di ciascuna disciplina. Anche il risultato di tali verifiche sarà comunicato agli studenti  ed 

alle famiglie che ne faranno richiesta nel corso di colloqui individuali o durante gli incontri scuola-famiglia 

quadrimestrali. 

Quando le attività didattiche vengono svolte in gruppo, la valutazione del prodotto di gruppo è integrata 

da un giudizio sull’apporto dato dai singoli componenti. 

Scansione dell’anno scolastico 

Il collegio Docenti ha deciso all’unanimità di suddividere in due quadrimestri l’anno scolastico, come già 
negli anni precedenti, con due consigli di classe intermedi sottolineando la necessità di un congruo numero 
di verifiche nel corso dei singoli quadrimestri, in modo da fondare con maggiore sicurezza le valutazioni 
quadrimestrali, specie se insufficienti. 

 
La valutazione periodica 

Alla fine del quadrimestre la valutazione è espressa in modo collegiale sulla base di una proposta di 

voto dei singoli docenti, accompagnata da un sintetico giudizio, che tiene conto degli indicatori della tabella 

di valutazione approvata dagli  organi collegiali. Il Collegio dei docenti ha stabilito di mantenere una 

valutazione distinta tra scritto e orale nello scrutinio del primo quadrimestre nelle discipline interessate. 

La funzione della valutazione 

L’Istituto, attraverso le discipline curriculari e le attività extracurriculari, presenta dei modelli 

organizzativi modulari o tematici e flessibili che dovranno sensibilizzare gli studenti in una ricerca continua 

di valori culturali, sociali ed umani. La scuola crea le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere gli 

obiettivi minimi prefissati e affinché questi, nel corso della sua formazione, trovi le opportunità offerte dalla 

progettualità didattica, per meglio precisare la sua motivazione indispensabile per approfondire ed ampliare 

i suoi interessi. In itinere, una corretta valutazione consente di intervenire sia nel recupero di abilità non 

utilizzate o potenziali sia nel prevenire i rischi della demotivazione. 

Sarà costante attenzione dei docenti motivare allo studio, valorizzando l’impegno degli alunni che 

evidenziano volontà di migliorare e di ottenere risultati positivi. 

Le prove di autovalutazione degli apprendimenti degli studenti sono somministrate preferibilmente nei 

mesi di dicembre/gennaio e aprile/maggio secondo criteri e modalità stabiliti dai Dipartimenti disciplinari. 

Tali prove possono essere considerate valutazioni quadrimestrali e pertanto sono corrette dai docenti delle 

classi. 
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Le prove per la certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico sono somministrate 

alle classi seconde nei mesi di aprile-maggio con prove elaborate dai Dipartimenti disciplinari ed, in 

particolare, su un’unità di apprendimento pluridisciplinare:  “La comunicazione". 

 

La valutazione del comportamento 

Secondo quanto stabilito dalla legge 169/2008 e precisato nel decreto ministeriale n. 5 del gennaio 

2009, il comportamento degli studenti viene valutato in decimi. La votazione inferiore a sei decimi 

comporta la non ammissione alla classe successiva. 

Il Liceo Jommelli adotta la seguente griglia per la valutazione del voto di condotta. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Valutazione  10 

 

Indicatori 

 • Scrupoloso rispetto dei Regolamenti d'Istituto 
• Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 
• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate • Puntuale e serio 
adempimento delle consegne scolastiche 
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
• Ruolo propositivo all'interno della classe e ottima socializzazione 

 

Valutazione  9 

• Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni                                                                                                               

• Equilibrio nei rapporti interpersonali 

• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

 

Valutazione  8 

Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Svolgimento regolare dei compiti assegnati 8 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 
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Valutazione  7 

Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 7 

• Partecipazione discontinua all'attività didattica 

• Interesse selettivo 

• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

Valutazione  6 

Episodi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici, anche soggetti a sanzioni disciplinari 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 6 

• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell'attività didattica 

• Disinteresse per alcune discipline 

• Rapporti problematici con gli altri 

 

Valutazione  5 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici 

• Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati  

• Continuo disturbo delle lezioni 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 

• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

• Funzione negativa nel gruppo di classe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE 

voto descrittori 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1,2,3 Inesistenti Inesistenti Inesistenti 

 
 
 
 

4 

I contenuti non sono  
appresi o sono appresi  
in modo confuso e  
frammentario 

Non è in grado di applicare  
procedure, di effettuare  
analisi e sintesi 
Ha difficoltà di  
riconoscimento di proprietà  
e classificazione 
Espone in modo 
confuso 
 

Comprende in modo  
frammentario testi, dati e  
informazioni 
Non sa applicare conoscenze  
e abilità in contesti semplici 
 

 

5 
I contenuti non sono  
appresi o lo sono in  
modo limitato e  
disorganizzato 
 

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo impreciso 
Ha difficoltà di  
riconoscimento di proprietà  
e classificazione 
Anche se guidato, non  
espone con chiarezza 

Comprende in modo limitato  
e impreciso testi, dati e  
informazioni 
Commette errori sistematici  
nell’applicare conoscenze e  
abilità in contesti 
semplici 
 

 
 
 

6 

I contenuti sono  
appresi in modo  
superficiale, parziale  
e/o meccanico 
 

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo essenziale e solo in  
compiti noti.  
Guidato, riesce a riconoscere  
proprietà ed a classificare.  
Necessita di guida 
nell’esposizione 
 

Comprende solo in parte e  
superficialmente testi, dati e  
informazioni 
Se guidato, applica  conoscenze e 
abilità in contesti semplici 
 

 
 
 

7 

I contenuti sono  
appresi in modo  
globale, nelle 
linee essenziali e con ap-
profondimento solo  
di alcuni argomenti 
 
 

Applica procedure ed  
effettua analisi e sintesi in  
modo consapevole. 
Riconosce proprietà e  
regolarità e applica criteri  
di classificazione 
Espone in modo semplice,  
ma chiaro 

Comprende in modo globale  
testi, dati e informazioni 
Sa applicare conoscenze 
E abilità in vari contesti in  
modo complessivamente  
corretto 
 

 
 
 

8 

I contenuti sono  
appresi in modo  
ordinato, sicuro con  
adeguata integrazione  
alle conoscenze  
preesistenti 
 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi 
in modo consapevole,  
corretto. 
Riconosce con sicurezza e  
precisione proprietà e  
regolarità, che applica nelle clas-
sificazioni 
Sa esprimere valutazioni  
personali ed espone in modo 
preciso e ordinato 
 

Comprende a vari livelli testi, dati e 
informazioni 
Sa applicare conoscenze e  
abilità in vari contesti in modo 
corretto. 
 

 
 
 
 

I contenuti sono appresi 
in modo completo, sicu-
ro, autonomo 

Applica procedure ed 
effettua analisi e sintesi con pie-
na sicurezza e autonomia. Rico-
nosce proprietà e regolarità che 

Comprende in modo completo e  
approfondito  testi, dati e informa-
zioni. Applica conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo corretto e si-
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9 applica autonomamente nelle 
classificazioni. Sa esprimere va-
lutazioni personali ed espone in 
modo chiaro, preciso e sicuro 
 

curo. Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi utilizzando co-
noscenze e abilità interdisciplinari 

 
 
 
 
 

10 

I contenuti sono appresi 
in modo sicuro organico, 
riuscendo autonoma-
mente ad integrare co-
noscenze preesistenti 

Applica procedure 
Con piena sicurezza ed effettua 
analisi corrette, approfondite e 
originali. Sa utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei cri-
teri di classificazione. 
Esprime valutazioni personali 
pertinenti e supportate da ar-
gomentazioni efficaci. Espone in 
modo chiaro preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo e  
approfondito  testi, dati e informa-
zioni. Applica conoscenze e abilità in 
vari contesti con sicurezza Sa orien-
tarsi nella soluzione di problemi 
complessi utilizzando originalità co-
noscenze e abilità interdisciplinari 

 

 

2. E’ considerato sufficiente il profitto dell’alunno che abbia conseguito gli obiettivi minimi delle discipline, 

individuati nelle programmazioni collegiali ed individuali (dipartimenti, riunioni disciplinari, consigli di 

classe, piani di lavoro, relazioni finali); 

3. E’ considerato non promosso l’alunno che: 

- presenta carenze gravi anche in una sola disciplina ( valutazione numerica fino a 3); 

- presenta insufficienze in più di tre discipline (valutazione numerica da 4 a 5); 

- non ha partecipato, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti, con assiduità e profitto al 

dialogo educativo; 

- non è in possesso di abilità fondamentali, non ha colmato le lacune di base e pertanto non potrebbe 

seguire proficuamente il programma di studi dell’anno successivo; 

- non ha partecipato con profitto agli interventi didattici educativi integrativi; 

- non ha colmato, neppure parzialmente, le lacune che hanno determinato l’attribuzione del debito 

formativo. 

Si formula, invece, la sospensione del giudizio nel caso in cui l’alunno abbia riportato fino a tre 

insufficienze non gravi ( da 4 a 5 ). 

DEBITO FORMATIVO 

Per “debito formativo” si intende una situazione di “svantaggio” o di “obiettivi minimi” non raggiunti. Il 

debito formativo viene assegnato nello scrutinio finale, allo studente promosso alla classe successiva con 

delle insufficienze non gravi in alcune materie per le quali si formula una sospensione del giudizio, questa 

riguarda solo segmenti delle singole discipline e non tutto il programma svolto nell’anno scolastico. Ogni 

debito scolastico evidenziato alla fine dello scrutinio finale di giugno, deve essere preferibilmente superato 

all’inizio dell’anno scolastico successivo o ,comunque, deve essere estinto entro la conclusione dello stesso 

anno. L’Istituto attiva corsi di recupero del debito formativo nei mesi estivi e prepara prove per verificare 

l’estinzione del debito nel mese di luglio. 
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DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER GLI ESAMI DI STATO 

Credito scolastico e formativo 

Il Consiglio di Classe, nella determinazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla 

normativa vigente, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo 

punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

Credito scolastico e formativo 

Il Consiglio di Classe, nella determinazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla 

normativa vigente, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo 

punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

A) frequenza non inferiore al 90% del totale delle ore di lezione previste dal calendario scolastico 

regionale, punteggio 0,30; 

B) interesse, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo, punti 0,20 

C)partecipazione ad attività complementari ed integrative, progetti POF, progetti PON- FERS, 

partecipazione a stage linguistici e sportivi, punteggio  0,20; 

D) partecipazione ad attività extrascolastiche opportunamente documentate  coerenti con l’indirizzo di 

studio e con certificazioni di competenze acquisite, punteggio 0,10 

       E) brevetti conseguiti  nelle attività sportive mediante il superamento di prove strutturate in pratica e 

teoria con la presenza di tecnici federali punteggio massimo 0,20   

F) decimali della media. 

Se A+B+C+D +E +F è minore a 0,50 all’allievo sarà attribuito il minimo della fascia di appartenenza; 

Se A+B+C+D+F è uguale o maggiore di 0,50 all’allievo sarà attribuito il massimo della fascia di appartenenza. 

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata 

dal D.M. n. 42/2007) 

Candidati interni classi terze quarte e quinte 

Media dei voti Credito scolastico 

(Punti) 

 

 3 anno 4 anno 

M = 6 3-4 3-4 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 

       8 < M ≤ 9 6-7 6-7 

       9 < M ≤ 10      7-8 7-8 
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NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 

d’istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ ammissione 

alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso 

modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Limiti di assenze per l’ammissione agli scrutini finali e agli esami conclusivi 

Secondo quanto stabilito dal DPR 122/09, art. 14 comma 7  per l’ammissione agli scrutini finali e agli esami 

conclusivi “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” 

 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe  al 

suddetto limite. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino la possibilità di procedere  alla valutazione  degli alunni interessati. 
Assenze per: 

 Ricoveri ospedalieri - Day Hospital documentati 

 Gravissimi  problemi di famiglia documentati 
 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale o all’esame di stato. 
                                                                                                

 

Tabella limite massimo ore di assenze:   
  

ORE SETTIMANALI 
CLASSI 

MONTE ORE 
ANNUALI 

TETTO MASSIMO ASSENZE (25%) 

BIENNIO 891 223 ore annuali 

TRIENNIO 990 248 ore annuali 

 
 

 
 

 

 



81 

Sezione 15: CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 

Il calendario scolastico è deliberato da ciascuna regione per le scuole che ricadono nel proprio ter-

ritorio. Rispettando un minimo di 200 giorni di lezione previsto per legge e le consuete festività 

nazionali, ogni Regione stabilisce la data di inizio e termine delle attività didattiche, il periodo per 

le vacanze di Natale e Pasqua ed eventuali altri giorni di sospensione, come in occasione di ponti. 

Questo è il calendario completo della regione Campania per l’anno scolastico 2017/2018. 
 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2017 

Termine Lezioni: 9 giugno 2018 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

Festività Pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018 

Altre Festività: dal 2 al 4 novembre 2017, 9 dicembre 2017, 12 e 13 febbraio 2018, 30 aprile 

2018 
 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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Sezione 16: COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

La scuola garantisce le seguenti occasioni di comunicazione con le famiglie: 

INDIVIDUALI 

mensilmente, di mattina, a partire dall’adozione dell’orario individuale delle lezioni e fino al 30 aprile, i 

docenti, indicheranno, per l’appuntamento con le famiglie, due ore al mese salvo casi nei quali saranno gli 

stessi docenti a convocare le famiglie per comunicazioni urgenti e inderogabili. I colloqui si svolgeranno di 

regola nella prima e nella terza settimana del mese. 

COLLEGIALI, come da calendario 

 Nel corso dei due distinti quadrimestri, in riunioni pomeridiane, ad eccezione del sabato, con tutti i 

docenti del consiglio di classe. 

I docenti che prestano servizio in più di una scuola sono tenuti a parteciparvi proporzionalmente 

concordando preventivamente col DS l’orario. 

AI bisogno i familiari degli studenti sono convocati al colloquio con uno e/o tutti gli insegnanti a cura del  

Coordinatore del Consiglio di classe o su convocazione del tutto straordinaria ed eccezionale dal DS 

direttamente per il tramite dell’ufficio di segreteria-studenti.    

 La convocazione ordinaria, come le comunicazioni di carattere ordinativo, avviene tramite gli studenti e 

comunque per le vie più brevi; nei casi più gravi a mezzo lettera raccomandata. 

 A cura dell'Ufficio di segreteria, e su segnalazione del docente Coordinatore del Consiglio di classe, 

sono comunicate a casa le assenze degli studenti se, nel mese, esse risultano in numero rilevante. Allo 

stesso modo si procederà per i ritardi o per le uscite anticipate. 

La convocazione dei genitori eletti nei Consigli di classe avviene tramite gli studenti.  

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

All'inizio di ogni anno scolastico la dirigenza attende alla formazione delle prime classi nel rispetto delle 

seguenti indicazioni: 

1. Inserire nella stessa sezione i nuovi iscritti che hanno fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti, salvo 

diversa indicazione dei genitori; 

2. gli alunni ripetenti rimangono nella stessa classe e sezione con possibilità di cambiare sezione su 

richiesta dei genitori; 

3. gli alunni saranno equamente distribuiti nelle sezioni in base al giudizio riportato agli esami di licenza 

media tenendo conto della lingua/e straniera/e studiate; 

4. su richiesta, inserimento nella stessa sezione di gruppi di alunni (due o tre) provenienti dalla stessa 

classe e scuola. Le famiglie in questo caso non potranno chiedere una particolare sezione in inserire i gruppi 

e sempre che la richiesta non contrasti con la proposta indicata al punto 3. 

5. tener conto, nei limiti del possibile, delle indicazioni dei genitori espresse nel documento di iscrizione, 

se ciò non comporta la variazione dell’articolazione in base alla valutazione riportata nella scuola media per 

evitare classi privilegiate; 
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6. in caso di più richieste, di cui al punto 5, non potendo soddisfarle tutte, si procederà per sorteggio; 

7. evitare di iscrivere alunni nei corsi dove operano genitori o parenti fino al terzo grado in servizio 

nell’istituto; 

8. numericamente la differenza fra una classe e un’altra non deve superare le tre unità. 

Qualsiasi disposizione circa la composizione delle classi non può derogare dall’applicazione di norme e 

disposizioni relative alla sicurezza. 

CLASSI INTERMEDIE 

In caso di mancata autorizzazione delle classi richieste (soppressione di una o più classi) da parte 

dell’USP di Caserta, si adottano i seguenti criteri: 

 è smembrata la classe con il minor numero degli alunni ; 

 gli alunni sono distribuiti nelle classi parallele mantenendo quanto più possibile il gruppo classe e 

per compensazione (vedi anche punto 8) senza creare un squilibrio numerico per le classi; 

 gli alunni ripetenti rimangono nella stessa classe e sezione con possibilità di cambiare sezione su 

richiesta dei genitori. 

 Alunni di nuova iscrizione in classi successive alla prima saranno inseriti nelle classi tenendo conto 

delle direttive generali elaborate per la formazione di classi iniziali di cui ai punti 1-8. 

N.B. Fanno eccezione le classi dove sono inseriti gli alunni diversamente abili. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Nell’assegnare i docenti alle classi, il Dirigente Scolastico terrà conto di tutto quanto consente di coniugare 

didattica ( che non si realizza tuttavia esclusivamente nella persona del docente fisso per l’intero ciclo di 

studi, bensì anche nella continuità metodologica e pedagogica insieme) con la necessità di formare una 

“equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologioche e pedagogiche fra i 

docenti. In particolare il DS ha il compito di rispondere alle aspettative dei genitori e degli studenti delle 

classi iniziali del corso di studi. 

Pertanto il DS avrà cura di individuare all’interno dell’organico di fatto quei docenti la cui esperienza, le cui 

attitudini, la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli 

studenti. 

In tale ottica è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi 

esigenza o aspirazione dei singoli docenti. 

Le linee generali alle quali essa sarà improntata – salvo successive disposizioni normative specifiche e 

relative alla sicurezza - possono in linea generale essere indicate in: 

1. Continuità didattica educativa; 

2. Ottimizzazione delle risorse 

3. Omogeneizzazione, 

4. Anzianità di servizio, 

5. Possibilità di passaggio su cattedre completamente libere su specifiche richieste degli interessati. 
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Sezione 17: ALUNNI DIVESAMENTE ABILI 
Diritti degli alunni disabili o in situazione di handicap 

Nel nostro Istituto si cerca di attuare il concetto costituzionale delle pari opportunità tra tutti i cittadini. 

Alcuni allievi dell’ Istituto “N. Jommelli” con minorazione fisica, sensoriale o psichica possono presentare 

difficoltà di apprendimento, di relazione e d'integrazione lavorativa. Altri si trovano in una situazione di 

handicap, cioè di disagio, a causa di una diversa provenienza linguistica e culturale. Ogni singolo problema 

di disagio viene affrontato collegialmente dalle diverse figure professionali presenti in Istituto. Si lavora ai 

fini dell'integrazione e non dell’assistenzialismo onde evitare lo zelo protezionistico, l’abbandono e la 

trascuratezza ritenendo che siano situazioni ordinarie. Per quanto possibile l’Istituto ricerca anche la 

collaborazione dei vari enti locali e delle famiglie degli alunni disabili. Si ritiene, infatti, che solo un 

approccio collaborativo tra tutte le figure coinvolte aiuti l'integrazione. Infine la didattica è considerata 

elemento strategico del successo di ogni singolo alunno diversamente abile. 

Procedure per redigere i documenti previsti dalla normativa 

Dopo un primo periodo di osservazione,  il consiglio di classe prende atto dal docente di sostegno la 

definizione o l’aggiornamento del profilo dinamico funzionale (P.D.F.) degli alunni certificati, redatto dalla 

unità multidisciplinare dell’ASL. in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la 

potestà parentale”. (D.P.R. 24/2/94). 

L’unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria 

infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali. 

Per consentire la prima stesura o l’aggiornamento del P.D.F., vengono calendarizzati opportuni incontri 

interprofessionali per ogni alunno, durante l’anno scolastico interessato; gli incontri sono promossi dal Capo 

di Istituto che li presiede direttamente o tramite un proprio delegato. 

In seguito, partendo da quest'analisi della situazione di partenza, procede alla stesura del piano 

educativo individualizzato (P.E.I.). Tali documenti sono redatti collegialmente e con la collaborazione del 

docente di sostegno e delle famiglie. Nel corso dell'anno si verifica la validità di quanto è stato programmato 

e, se necessario, si apportano modifiche. Ogni singolo P.E.I. contiene la programmazione educativa e 

didattica individualizzata e può prevedere varie tipologie di percorsi: 

 utilizzo di metodologie e strumenti didattici diversi da quelli adottati per la classe; 

 stesura anche di obiettivi diversi, ma globalmente corrispondenti a quelli ministeriali (obiettivi 
equipollenti); 

 programmazione di obiettivi differenziati e non riconducibili a quelli ministeriali. 
Nei primi due casi il percorso scolastico termina con il superamento dell'Esame di Stato e il 

conseguimento del diploma conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore e avente valore 

legale. 

Nel terzo caso il P.E.I. ha l'obiettivo generale di aiutare l'alunno ad acquisire una propria autonomia con 

il consolidamento dell'autostima, ad elaborare la propria personalità e a formare dei ponti cognitivi di 

connessione con il mondo del lavoro. 

Dopo il superamento dell'esame di stato, sostenuto con prove differenziate e aderenti al P.E.I. (OM n. 43 

del 11/4/02, art.17), l'alunno consegue un attestato di crediti formativi nel quale sono esplicitate le 

conoscenze, le competenze e le capacità acquisite dall'alunno nel corso dei suoi studi. Tale titolo è 

riconosciuto dalle istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale, nell'ambito degli accordi 

tra amministrazione scolastica e regione (CM n. 125 del 20/7/01). 
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Personale coinvolto nell'integrazione 

Tutto il personale in servizio presso l'Istituto è impegnato nel processo d'integrazione degli alunni 
diversamente abili. Tale processo assegna ai docenti di sostegno un ruolo cardine nella progettazione e 
realizzazione di itinerari metodologici e didattici adeguati alle necessità del singolo allievo disabile e delle 
classe di riferimento. 

 In particolare il loro compito consiste nel: 

1. collaborare con i colleghi nell'impostazione e nella realizzazione della programmazione educativa e 
didattica riferita agli alunni disabili; 
2. mettere a disposizione la propria competenza per quanto riguarda i processi di apprendimento, le 
strategie e gli strumenti didattici; 
3. essere mediatori nella relazione con gli alunni, i colleghi, le famiglie e gli Enti Locali; 
4. collaborare con i colleghi per progettare e realizzare attività didattiche con gruppi di alunni. 

 

 Criteri di organizzazione delle attività e della classe 

Le attività didattiche individualizzate possono essere svolte con diverse modalità: 

1. in classe o in un altro ambiente dell'Istituto; 
2. dal docente curricolare, da quello di sostegno o da altro personale educativo; 
3. a livello individuale o in gruppo con alcuni compagni. 
 

Gruppo di lavoro sull'handicap (GLH) 
Presso la nostra scuola è stato istituito il Gruppo di lavoro sull’handicap (GLH) previsto dall’art. 15 comma 2 

della legge 104/92. Il regolamento che ne disciplina la composizione ed il funzionamento costituisce un 

allegato del presente POF. ( Allegato 1 ) 

DSA e BES 

STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Per tali studenti l’Istituto mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili disponibili e recepisce le 

indicazioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. La quantità e le caratteristiche qualitative 

dell’inserimento vengono formalizzate nei Piani di Studio Personalizzati (PSP) elaborati dai consigli di classe, 

d’intesa con le famiglie interessate. 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI(BES) 

L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla 

successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative” e adotta il Piano Didattico Personalizzato 

(allegato 2). In particolare articola il proprio intervento tenendo conto della suddivisione proposta dalla 

citata Direttiva nella quale gli studenti con BES vengono classificati in due diverse categorie: 

 

 Disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della 

coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento intellettivo al limite); 

 Svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale).  

 

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante 
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molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati e 

personalizzati nell’ambito scolastico. 

Allegati: 
 

Piano Didattico Personalizzato ( Allegato 6) 

Integrazione degli alunni diversamente abili ( Allegato 7) 
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Sezione 18: REGOLAMENTI 

 
NORME  DI  COMPORTAMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 

Art. 1 Ingresso a scuola degli studenti 
 
 
L’orario delle lezioni (ingresso e scansione oraria) è regolato di anno in anno dal Consiglio di Istituto e 

dal Collegio dei  docenti e può essere condizionato da norme di pubblica sicurezza laddove organismi 
superiori dovessero evidenziare specifiche problematiche. 

Il primo suono di campanella alle 8:05 indica l’ingresso dei docenti e degli studenti nell’Istituto, il 
secondo suono alle 8:10 indica l’ingresso degli studenti in aula dove troveranno i docenti. Ore 8:15 inizio 
lezioni. 

Gli alunni possono entrare sia dal cancello di Via Ovidio, sia dal cancello di Via Costantinopoli 
Le auto devono entrare esclusivamente dal cancello di via Ovidio entro le ore 8,00 ed uscire dopo le ore 

14,00 
I ritardi costituiscono motivo di disturbo alle attività didattiche, pertanto non sarà consentito l’ingresso 

oltre il suddetto termine se non nei casi sotto indicati: 
1. Ritardi che rientrano nei quindici minuti devono essere giustificati dal docente in servizio la prima 
ora di lezione, il quale provvederà a segnalarle sul registro di classe ed a vistare il libretto delle giustifiche 
nei relativi spazi. Dopo tre ritardi gli studenti saranno ammessi in classe solo previo accompagnamento di 
uno dei genitori. 
2. Per i ritardi superiori ai quindici minuti, il docente della prima ora ammette l’alunno in classe ma 
registra la presenza  alla seconda ora; lo stesso docente avrà  anche cura di annotare sul registro il ritardo 
dell'alunno. 
E’ assolutamente vietato l’ingresso alla terza ora. 
La giustifica per gli alunni che entrano in ritardo deve essere fatta dal docente della prima ora secondo le 
seguenti modalità: 
- Ingresso entro 15 minuti dall’inizio della lezione: il docente ammette l’alunno in classe segnando nel 
registro l’ora di ingresso. 
- Ingresso dopo 15 minuti dall’inizio della lezione: il docente ammette l’alunno in classe segnando nel 
registro “ingresso alla seconda ora” 
Tutti i ritardi devono essere giustificati il giorno successivo esibendo il libretto delle giustifiche firmato dal 
genitore. Il docente annoterà la giustifica nel registro di classe. 
Si ricorda  inoltre che sia i ritardi che le uscite anticipate si sommano alle ore di assenza nel computo delle 
ore totali utili per la validità dell'anno scolastico. Pertanto esse influiranno sul voto di condotta. 
Sarà cura del coordinatore di classe monitorare le assenze e i ritardi, e comunicarli via SMS alle famiglie 

 
 

Art. 2 Uscita anticipata dalla scuola 
 

Le uscite anticipate sono concesse solo in casi eccezionali e comprovati, esclusivamente ai genitori o agli 

alunni provvisti di delega consegnata dai genitori in segreteria didattica. 

Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a prelevare l’alunno/a, potranno delegare una persona 

diversa in forma scritta, allegando fotocopia del proprio documento di identità. 

Non saranno assolutamente rilasciate autorizzazioni ai genitori sprovvisti di documento di 

riconoscimento o a persone diverse dai genitori sprovviste della delega scritta di questi ultimi 

Non è possibile richiedere l’uscita anticipata nel corso dell’ultima ora di lezione (sesta) 
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Nella concessione delle uscite anticipate sarà osservata la seguente procedura: 

- I genitori si rivolgeranno al collaboratore scolastico presente nell’atrio dell’edificio A il quale, dopo 

essersi fatti rilasciare un documento di riconoscimento in corso di validità, consegnerà lo stesso al docente 

della classe, insieme al libretto delle autorizzazioni. Il docente firmerà l’autorizzazione, conserverà la 

ricevuta nella cartellina della classe e riconsegnerà il libretto delle autorizzazioni al collaboratore scolastico, 

provvedendo ad annotare l’uscita anticipata nel registro di classe. 

 
Art. 3 Assenze degli allievi 

 
Le giustifiche delle assenze saranno accolte dal docente della prima ora. Particolari anomalie nelle 

assenze  saranno comunicate alle famiglie dal coordinatore di classe. 
Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale. Qualora l’allievo sia privo della 

giustificazione, è tenuto a regolarizzare, sul proprio libretto, entro i 2 giorni successivi. In caso di 
inadempienza, quale trasgressione al regolamento, il Docente in servizio la prima ora del sabato provvederà 
a verificare se tutte le giustifiche delle assenze sono state registrate e, in caso negativo, annoterà le 
trasgressioni delle quali si terrà conto in sede di valutazione dell’andamento disciplinare. 

Ogni dieci giorni di assenze il coordinatore di classe comunicherà le assenze alla famiglia. 
 Per i minorenni il coordinatore di classe valuterà l’opportunità di contattare le famiglie anche per un 

numero inferiore di assenze. 
Le assenze superiori a cinque  giorni, anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate con 

certificato medico, obbligatorio ai sensi del D.M. 28/11/86, che attesti che allievo non è portatore di 
patologie soggette a denuncia,  e che comunque è in grado di riprendere  l’attività scolastica. 

Gli studenti maggiorenni possono giustificare personalmente l’assenza solo nel caso in cui i genitori ne 
abbiano dato il consenso (delega). 

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, verrà rilasciato un duplicato solo su 
autocertificazione del genitore depositario della firma o previa denuncia di smarrimento alle autorità di 
pubblica sicurezza. I genitori, al fine del controllo delle assenze e dei ritardi, possono ritirare in segreteria la 
password personale che consentirà l’accesso, nell’ambito del sito web della scuola, ai dati personali del 
proprio figlio/a. 

 
Art. 4 Uscita degli allievi dalle classi 
 
E’ consentita l’uscita dalle aule ad un allievo per volta e mai prima della fine della seconda ora (salvo 

casi di assoluta necessità). 
 
Art. 5 Uso delle strutture 
 
Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro sia esso un banco, un tavolo da 

disegno, un computer, una postazione in laboratorio, assegnato con le procedure stabilite dai docenti 
responsabili. 

L’uso dei laboratori, della Biblioteca e delle palestre, è regolato dai rispettivi regolamenti, allegati. 
 
Art. 6 Uso delle macchine fotocopiatrici 
 
L’uso delle macchine fotocopiatrici non è consentito agli studenti. 
 

 
RAPPORTI CON L’ESTERNO 
Durante l’orario di lezione è severamente vietato agli alunni sostare nei pressi del cancello o avere contatti 
con l’esterno. 
E' vietata la vendita o la acquisto di cibi e  di bevande e ogni altro tipo di attività commerciale non 
autorizzata. 
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CARTELLINO IDENTIFICATIVO 
Per evitare la presenza di persone estranee all'interno dell'Istituto, tutti gli studenti devono indossare e 
mostrare il proprio cartellino identificativo. 
Pertanto all'inizio di ogni anno scolastico i genitori sono tenuti a depositare in segreteria didattica due foto 
formato tessera. 
Al momento del ritiro del libretto delle giustifiche il genitore può ritirare e compilare anche l’autorizzazione 
per eventuali entrate postecipate o uscite anticipate. 
 
 

Utilizzo computer e multimedia nelle aule 

 

 Le postazioni e le relative attrezzature presenti nelle aule sono un patrimonio della scuola ed 

offrono la possibilità di un insegnamento – apprendimento efficace, stimolante collettivo e/o 

individualizzato. Pertanto: 

a) I computer devono essere utilizzati esclusivamente in presenza del docente e per attività didattiche 

autorizzate. Qualsiasi uso improprio è vietato  

b) Per evitare infezioni da virus informatici è rigorosamente vietato usare software non appartenenti 

all’istituto nonché scaricare filmati dalla rete internet 

c) I file di dati prodotti dagli utenti durante le attività didattiche non vanno memorizzati sui PC ma su 

supporti esterni (es. pen drive) 

d) E’ vietata la modifica di file e di programmi presenti sugli hard disk e delle impostazioni del desktop; 

i dati memorizzati senza autorizzazione saranno rimossi e contro i responsabili saranno presi i ne-

cessari provvedimenti disciplinari 

e) Sarà cura del docente dell’ultima ora spegnere in modo corretto il PC e il proiettore dell’aula 

f) Eventuali anomalie alle attrezzature vanno segnalate in segreteria dai docenti 

g) Infine si porta a conoscenza dei docenti che nell’Istituto  è presente una  linea Wifi  per l’utilizzo sul 

proprio dispositivo portatile del  software didup  di argo. Tale software permette anche 

l’inserimento dei dati in modalità off-line. 

 
 
 
NORME COMUNI DI DISCIPLINA 

 Vietato fumare in tutti i locali scolastici, compresi i servizi e gli spazi esterni in cui si svolgono attività 
sportive ( v. Regolamento) 

 Vietato recare danni al patrimonio; 

 Vietato abbandonare la classe o Istituto senza regolare autorizzazione; 

 Vietato disturbare la lezione della propria o di altre classi; 

 Vietato esprimersi con linguaggio oltraggioso e blasfemo; 

 Vietato scrivere sui muri, fare disegni o graffiti; 

 Vietato tenere acceso i telefoni cellulari durante le ore di lezione ( v. Regolamento) 

 Vietato uscire dalla propria aula durante il cambio dell’ora dì lezione; 

 Vietato recarsi nelle altre classi disturbando le lezioni; 

 Vietato recarsi nelle aule lasciate libere dai compagni; 

 Vietato recarsi nei Laboratori, in Biblioteca o in Palestra senza regolare autorizzazione; 
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 Vietato l’uso dell’ascensore senza legittima autorizzazione. 
 
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti 

e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. 
Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai 

responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la 
correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno. 

Gli alunni possono  chiedere autorizzazioni per attività didattico - formative che li coinvolgano. 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Le sedute del Collegio dei Docenti sono così regolamentate: 

 Chiunque voglia intervenire nella discussione di ciascun punto all’O.d.G. si deve iscrivere a parlare 
presso il segretario dell’assemblea; la parola verrà data dal Presidente secondo l’ordine di iscrizione; 

 Ogni intervento non può superare il tempo massimo di 3 minuti per l’esposizione sia della 
problematica che della soluzione; scaduto il tempo, il Presidente può togliere la parola dopo aver ripetuto 
per due volte l’invito a concludere. 

 Ogni membro del collegio che sia già intervenuto nella discussione, ha diritto di replica per una sola 
volta per ciascun punto all’ordine del giorno; 

 Le presenze dei membri del Collegio vengono prese all’inizio della seduta per appello nominale e/o 
firma su apposito foglio di presenze; 

 Ogni membro del collegio è obbligato alla presenza in aula per tutta la durata prevista; qualora 
abbia necessità di allontanarsi prima della fine della seduta, deve comunicarlo al Presidente che lo deve 
autorizzare; 

 Qualora i tempi dovessero superare l’orario previsto, presumibilmente ore 2, il Presidente può 
chiedere all’assemblea di prolungare la seduta, ma tale delibera deve essere presa all’unanimità; in caso 
contrario verrà aggiornata entro 48 ore con comunicazione alla fine dell’assemblea; 

 I punti all’o.d.g. della seduta aggiornata che non sono stati trattati, devono essere inseriti per primi 
nella seduta successiva; 

 Allo scadere del tempo previsto i membri possono lasciare l’aula dopo che la presidenza ha 
effettuato la verifica delle presenze. 

Si consiglia, al fine di snellire le procedure di svolgimento del Collegio, di preparare in anticipo e per 

iscritto le proposte relative ai vari punti all’ordine del giorno (magari sottoscritte da più colleghi) che 

verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa. 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Articolo 1 

Norme di riferimento e finalità del presente regolamento 

Il Consiglio di Istituto è regolato dalle norme previste dal D.L.297/94, in particolare gli art.8 e 10 del Decreto 
Ministeriale 1 Febbraio 2001, n.44. 

Allo scopo di definirne con praticità il funzionamento, il Consiglio di Istituto del Liceo “Nicolò Jommelli” 
delibera il presente regolamento. 

 

 

 

Articolo 2 

Elezione del Presidente e del Vice Presidente 

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli 
alunni. 
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Il Consiglio di Istituto può eleggere, sempre tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, il Vice Presidente. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

 

Articolo 3 

Partecipazione del Direttore S.G.A. alle sedute 

Il Direttore S.G.A. partecipa al Consiglio di Istituto allo scopo di esporre le informazioni di carattere 
finanziario ai membri del Consiglio stesso. Non ha, come da norma, compiti deliberativi. Interviene a 
illustrare argomenti di carattere finanziario e di bilancio e questioni relative alla gestione ed organizzazione 
della scuola che implica la partecipazione del personale ATA, nonché sugli altri argomenti su cui i Consiglieri 
intendano acquisirne il parere per le deliberazioni da assumere come Consiglio. 

 

Articolo 4 

Convocazione 

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente per deliberare il bilancio di previsione (Programma Annuale), il 
Conto Consuntivo e la verifica al Programma annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario. Si 
riunisce periodicamente per le decisioni di propria competenza tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente: per sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva, ovvero da almeno un terzo dei Consiglieri. 

La convocazione del Consiglio, qualora venga chiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, deve essere fissata 
dal Presidente. 

La convocazione del Consiglio deve avvenire tramite comunicazione scritta recante l’ora, il giorno, la sede 
della riunione e l’ordine del giorno. 

Le comunicazioni scritte saranno inoltrate a cura della segreteria dell’istituzione scolastica ai singoli membri 
e con pubblicazione sul sito d’Istituto, almeno cinque giorni prima della data della riunione in via ordinaria. 
La consegna della convocazione, ordinariamente, avverrà per le vie brevi tramite: 

● comunicazione tramite posta elettronica per i docenti, il personale ATA e gli alunni membri del Consiglio 
di Istituto; 

● consegna diretta a scuola ai figli dei rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, con 
integrazione tramite posta elettronica. 

In casi di particolare e motivata urgenza il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con 
preavviso di almeno un giorno con avviso telefonico o telematico. 

Tutta la documentazione inerente gli argomenti scritti all’ordine del giorno è disponibile e depositata presso 
l’Ufficio del Direttore S.G.A.  che la mette a disposizione di Chiunque voglia visionarla 

Ai Consiglieri è consegnato, insieme alla convocazione, il verbale del Consiglio di Istituto della seduta 
precedente. 

 

Articolo 5 

Orario e sede della riunione 

Le riunioni del Consiglio di Istituto si svolgono presso la sede dell’Istituto in Via Ovidio,15 in orario non 
coincidente con l’orario delle lezioni antimeridiane e, comunque, tale da garantire la partecipazione dei 
componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro. 

 

Articolo 6 

Formazione dell’ordine del giorno 

L’ordine del giorno è formulato dalla giunta esecutiva; gli argomenti, compresi quelli proposti dai singoli 
Consiglieri, debbono risultare tra quelli relativi alle competenze del Consiglio di istituto. 

Eventuali deliberazioni d’urgenza possono essere aggiunte all’o.d.g. del Consiglio già convocato, previa 
approvazione della Giunta presente nello stesso. 
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Al termine di una seduta del Consiglio, ciascun Consigliere può proporre alla Giunta gli argomenti da porre 
all’ordine del giorno di una seduta successiva. 

 

Articolo 7 

Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di istituto sono affidata dal Presidente ad un membro docente, o a un 
altro membro disponibile. 

In particolare nel verbale devono risultare i nomi dei Consiglieri eventualmente assenti e se per l’assenza sia 
stata presentata una giustificazione. 

Redige il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. 

 

Articolo 8 

Validità della seduta 

Per la validità dell’adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica. 

 

 

Aticolo 9 

Pubblicità delle sedute 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio stesso. 

Il Presidente del Consiglio ammette il pubblico alle sedute, previo accertamento del titolo di elettore e 
previa verifica della capienza ed idoneità dei locali. 

Non è ammesso il pubblico alle sedute del Consiglio di Istituto quando siano in discussione argomenti 
concernenti persone; in questo caso, la Giunta esecutiva avrà cura di porli alla fine dell’ordine di trattazione. 

Se il comportamento del pubblico non consente l’ordinato svolgimento dei lavori, limita la libertà di 
discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 
prosecuzione in forma non pubblica. 

L’informazione della data e ora della seduta del Consiglio, nonché dell’ordine del giorno, avviene mediante 
comunicazione nel sito web dell’Istituto. 

 

Articolo 10 

Disciplina delle discussioni 

Il Consiglio discute e delibera in merito agli argomenti iscritti all’O.d.G.. 

La richiesta di prendere la parola sugli argomenti iscritti all’o.d.G. va fatta a chi presiede la seduta, il quale 
ne dà facoltà secondo l’ordine delle richieste. 

Gli eventuali presenti che non facciano parte del Consiglio non hanno diritto di parola, a meno che lo 
chiedano e sia loro concesso da chi presiede la seduta, avendo attenzione a che ciò non allunghi troppo i 
tempi o svii dagli scopi decisionali del Consiglio. 

Chi presiede la seduta ha la facoltà di richiamare all’argomento in discussione i consiglieri che divagassero o 
si dilungassero eccessivamente e, al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta, eventualmente 
togliere la parola. Se opportuno, chi presiede la seduta può contingentare i tempi degli interventi. 

E’ facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale proprie affermazioni e la motivazione del proprio voto. 

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare. 
Esaurita la discussione, il Presidente mette a votazione la formula deliberativa. 
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Articolo 11 

Deliberazioni – Votazioni 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (salvo che disposizioni 
speciali prescrivano diversamente); in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le votazioni del Consiglio di Istituto avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale. I 
singoli componenti, su ogni argomento, possono esprimere voto favorevole, voto contrario, oppure possono 
astenersi. Le astensioni non sono computate tra i voti validamente espressi. Quando si tratta di persone le 
votazioni avvengono per scrutinio segreto. 

Hanno diritto di voto solo i componenti del Consiglio, né possono essere affidate deleghe da parte dei 
consiglieri eventualmente assenti. 

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sugli argomenti relativi 
all’impiego di mezzi finanziari (bilancio, finanziamenti, …). 

In sede di votazione nessuno può chiedere la parola se non per illustrare le motivazioni di voto 
(dichiarazione di voto da riportare a verbale). 

 

Articolo 12 

Verbali e pubblicità degli atti 

Di ogni seduta il segretario del Consiglio redige un verbale riportandovi tutti i dati e gli elementi che hanno 
rilevanza per le risoluzioni adottate, ed in particolare la formulazione delle delibere con relativa 
numerazione, i risultati delle votazioni e la sintetica motivazione di esse. 

E’ facoltà di ogni Consiglio far mettere a verbale proprie affermazioni o interventi e la motivazione del 
proprio voto. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere depositato 
presso la segreteria dell’Istituzione scolastica entro quindici giorni dalla seduta, salvo tempi più ristretti 
quando specifiche occasioni lo impongano. 

Esso viene distribuito ai Consiglieri unitamente al materiale predisposto per la seduta successiva. 

Esso viene discusso e approvato dal Consiglio all’apertura della seduta successiva a quella cui si riferisce. 

Le delibere di ogni seduta, saranno pubblicate sul portale d’Istituto entro dieci giorni dalla data della seduta 
stessa. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone, salvo contraria 
richiesta dell’interessato. 

 

Articolo 13 

Decadenza – Surroga 

I membri eletti nel Consiglio di Istituto, i quali  non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 
consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati procedendo alla nomina di coloro che, in possesso 
dei requisiti, risultino i primi tra i non eletti delle rispettive liste. 

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri della Giunta Esecutiva in caso di dimissioni o di decadenza, 
vengono surrogati mediante nuove elezioni secondo le modalità del presente regolamento. 

 

 

Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo 

 

Articolo 1. PRINCIPI 

Il Liceo  N. Jommelli con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle 

norme vigenti. 

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli 
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studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, 

dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. 

Articolo 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO 

Sulla base dei suddetti principi e della vigente normativa il Liceo sancisce il divieto di fumo in tutti locali 

facenti parte dell'istituto. 

Articolo 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO 

Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare 

sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione 

della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). 

Dovranno essere individuati almeno due incaricati, data la dimensione dell'istituto e la sua struttura 

articolata. Il numero dei suddetti agenti accertatori dovrà infatti essere adeguato ad una logica suddivisione 

fisica degli spazi. 

Il Dirigente scolastico, con apposito atto, indica i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura 

scolastica all'esercizio di dette funzioni. 

Gli Agenti Accertatori incaricati che continuino a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a nuova 

diversa designazione da parte del dirigente scolastico. 

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può 

chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte 

all'osservanza del divieto(Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, Guardie 

giurate adibite allo specifico servizio). 

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, 

a qualunque titolo, i locali dell'istituto. 

Il Responsabile dell'istituto dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, individuare i soggetti Responsabili 

dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di 

agenti accertatori), che verranno successivamente nominati con atto scritto e dare disposizioni 

relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti 

l'indicazione del divieto stesso. 

Articolo 4. PERSONALE CON FUNZIONE DI AGENTE ACCERTATORE 

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposito attestato. Tale 

attestato deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il 

trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di 

riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. 

Gli agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente il progetto di Educazione alla Salute 

dell'istituto, impegnandosi in attività di informazione ed educazione alla salute rivolte al personale 

dell'istituto, nonché agli studenti e all'utenza in generale. 

I dipendenti individuati quali agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di 

personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno 

comunqueessere individuati quali educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori anchefigure 

professionali appartenenti a qualifiche diverse. 

Articolo 5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente 

regolamento, gli agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le seguenti attività: 
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a) munirsi dei verbali di accertamento  

b) accertare l'infrazione 

c) accertare la maggiore età del trasgressore 

d) quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione. 

Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedereall'accertamento della violazione ed alla redazione in 

duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione 

immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata. 

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al trasgressore la 

prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della 

sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del 

verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla 

personalizzazione con il timbro della struttura. 

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'allegato N. 4, 

devono notificare al trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale 

unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare 

quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale. 

Se il trasgressore è minorenne devono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in 

duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione 

immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata. 

In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima 

copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, 

avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La 

compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla 

personalizzazione con il timbro della struttura. 

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'allegato N. 4, 

devono notificare alla famiglia del trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia 

del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di 

compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale. 

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne provvederà al pagamento della 

sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta 

dell'avvenuto pagamento. 

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in 

misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, 

hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di 

Bologna, che provvederà in merito. 

I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione 

del relativo verbale. 

f) inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio di Segreteria Amministrativa; conservare la terza e quarta 

copia del verbale presso la struttura di appartenenza; 

g) controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali 

dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso 

h) integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori 

ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute 

pubblica; 

Articolo 6. COMPETENZE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte 

dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espleterà i seguenti compiti: 
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a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espleterà le operazioni connesse alla notificazione 

per posta del verbale al trasgressore, previste dall'art. 4 - lettera f) del presente regolamento; 

b) accerteràche il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni 

dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della 

violazione. Detto accertamento verrà effettuato tramite controllo, anche telefonico, presso l'Unità Operativa 

Gestione Affari Economico-Finanziari - Ufficio Entrate - depositaria delle relative quietanze di pagamento. 

Articolo 7. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO 

In applicazione di: 

 Legge 11/11/1975, n. 584 

 Legge 24/11/1981, n. 689 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 

 Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4 

 Legge 28/12/2001, n. 448 

 Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 

 D.L.266 del 9/11/2004, art. 19 

 DPCM 23/12/2003 

 Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 

 C.M. 17/12/2004Ministero della salute 

 Legge 30/12/2004, n. 311 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 

275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una 

donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 

rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da € 220 a € 2.200. 

Durante l'attività di servizio, anche negli spazi esterni, dato il ruolo educativo connesso al profilo 

professionale del docente, i docenti si asterranno dal fumare in presenza di studenti, essendo detto 

comportamento contrario agli obiettivi del POF dell'istituto. 

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali e/o non rispettino il presente regolamento 

possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

Articolo 8. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA 

DEL DIVIETO 

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono 

passibili di sanzione amministrativa da da € 220 a € 2200. 

Articolo 9. CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

 L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo. 

 I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di 
struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i 
seguenti elementi: 

1. divieto di fumare; 

2. riferimenti normativi; 

3. sanzione amministrativa prevista; 
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4. soggetto cui spetta vigila sull'osservanza del divieto (ossia Responsabile della Struttura di 
appartenenza del locale); 

5. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo. 

Articolo 10. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 

1. Il dirigente della struttura incaricato delle funzioni indicate all'art. 3 del presente regolamento, si 
farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio 
di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul 
rispetto e sull'osservanza del divieto. 

2. Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per 
smettere di fumare. 

Articolo 11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e 

monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano 

indispensabili a rendere operativo il presente regolamento. 

Articolo 12. Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge 

vigenti. 

 
 

Allegati 

 Verbale di accertamento normativa anti fumo ( Allegato4) 

 Fac-simile cartello con divieto di fumo ( Allegato 5) 

 
 
 
 

 
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USO DEL CELLULARE 

  

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione vieta l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi 
elettronici durante le attività scolastiche 
Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri 
dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia  per chi lo usa sia per i compagni, oltre che 
una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri 
dispositivi elettronici si configura  come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti 
orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa 
propria della scuola, a favorire un corretto comportamento. 
  
Il divieto è così regolamentato: 
  

      È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. 
  
      E’ vietato l’uso del telefono cellulare e dispositivi elettronici all’interno dell’istituto (classi, corridoi, 

bagni, scale, cortili). 
  

      E’ vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola. Si chiede, quindi, 
agli alunni di non portare telefono cellulare e/o dispositivi elettronici a scuola. Ci si raccomanda 
anche alle famiglie di aprire un dialogo con i propri figli e convincerli a lasciare il telefono cellulare e 
altri dispositivi elettronici a casa. 
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      Per coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si 
erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità: 

  
1. ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (consegna  in 
presidenza). L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà 
segnalata sul registro di classe a cura del docente (prima volta) 

  
2. all’alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare e/o i dispositivi 
elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in presidenza e potranno essere riconsegnati solo ai 
genitori, previo appuntamento con il dirigente scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la 
trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente. 
  
3. qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto,  oltre al ritiro e alla 
consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione 
disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni  a seconda della gravità (fino a un massimo di 
tre) con l’obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di attività 
“riparatorie” di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale 
della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, lo svolgimento di attività di assistenza o di volontariato 
nell’ambito della comunità scolastica, lavori di segreteria, pulizia del cortile, piccola manutenzioni: 
tinteggiatura di pareti interne ed esterne ecc.) 

  
      I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino 

danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal 
regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di 
carattere pecuniario. 

  
      Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli 

studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, come è sempre 
avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. 

  
      Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e 

si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge. 
  

      Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola. Al 
personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta. L’utilizzo 
del telefono cellulare è consentito solamente al di fuori del proprio orario di servizio e non 
all’interno dell’istituto. 
  

      I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli 
spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla  dirigenza, in 
particolare quando si tratta di episodi di violenza, dovere la cui inosservanza è materia di 
valutazione disciplinare. 
  

  
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

(d.lgs. 16 Aprile 1994, n°297) 
 
DIRITTO D’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 
 
Studenti e genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità di 

seguito indicate. Le assemblee  costituiscono occasione di partecipazione democratica per 
l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile 
degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. Le assemblee dei genitori 
possono essere di classe, di sezione  o d’istituto. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 
possono esprimere un comitato studentesco d’istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
possono esprimere un comitato dei genitori d’istituto. 
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ASSEMBLEA DI CLASSE 
 
E’ consentita un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione. 
Non si può tenere sempre nello stesso giorno della settimana e  sempre nelle ore che coinvolgono le 

stesse discipline. Non può essere richiesta nel mese conclusivo delle lezioni. 
La richiesta deve pervenire per iscritto al D.S. almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea  e 

deve contenere le firme dei rappresentanti di classe e dei docenti che acconsentono a cedere le loro ore. 
All’assemblea possono essere presenti i docenti delle ore interessate. 
I rappresentanti di classe sono responsabili dell’ordinato svolgimento dell’assemblea e ne redigono il 

verbale. 
Qualora il docente dell’ora rilevi delle scorrettezze che impediscono l’esercizio democratico dei diritti 

dei partecipanti, può sciogliere l’assemblea. 
 
ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 
E’ consentita un’assemblea d’istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata ed in un 

luogo da stabilire 
Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nel mese conclusivo delle lezioni. 

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei 
locali. 

Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può 
essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi  sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli 
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere 
autorizzata dal consiglio d’istituto. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di istituto possono essere utilizzate per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

All’assemblea di istituto possono assistere, oltre al D.S. od un suo delegato, i docenti che lo desiderino, 
ma senza nessun obbligo di servizio.(nota n°. 2171 del 14/01/1998 del Provv. agli studi di Roma e nota n°. 
2851/12 del 20/7/1990 del M.P.I.). L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio 
funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d’istituto. 

L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d’istituto o 
su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono 
essere presentati al D.S. almeno 5 giorni prima della data richiesta. 

L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco (se costituito) o 
dal presidente eletto dall’assemblea stessa. Il D.S. ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 
 

 
 
 
 
ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 
L’assemblea dei genitori è convocata dal presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o dalla 

maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 200 genitori. 
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere concordati di volta in volta con il DS.. 
Il DS, sentita la giunta esecutiva del consiglio d’istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori 

ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. 
L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni; essa deve darsi un regolamento che viene dato in 

visione al consiglio d’istituto. 
All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i docenti 

rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Rif. C.I. n° 251 del 25.7.08 

approvato in data 17/10/2008 dal Collegio Docenti unitamente al POF, in data 21/10/2008) 

Il Patto di Corresponsabilità costituisce parte integrante dei regolamenti e, come questi, è inserito nel POF. 

Il rispetto del Patto di Corresponsabilità costituisce la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. Esso è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto 

tra istituzione ed è stato redatto tenendo presente: 

- il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006: Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

- il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo; 

- il D.M. n.30 del 15 marzo 2007: Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni 

cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 

29 luglio 1998 e modifiche in seguito dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-

12-2007) testo in vigore dal 02/01/2008. 

     Fondamenti 

Sono considerati assolutamente incompatibili con la vita scolastica, e quindi in ogni modo vietati, atti di 

intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della 

scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. 

Tutti coloro (studenti e non) che non dimostrino rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute 

o del patrimonio della scuola, sono tenuti a un risarcimento del danno materiale provocato, il quale verrà 

accertato, tenendo in considerazione il nesso di causalità e le relative responsabilità, e quantificato 

dall’organo competente (D.S. e/o con l’ufficio tecnico e/o R.S.P.P.). 

Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare i principi  

enunciati nel patto. 

I genitori si impegnano a: 

conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti; 

 controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della scuola 
(corredo scolastico, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, 
dell’ambiente scolastico ecc…); 

 essere presenti nella vita scolastica dei propri figli ottemperando tempestivamente a tutte le 
richieste previste da leggi e regolamenti; 

 sostenere, favorire e collaborare alla realizzazione del progetto educativo d’Istituto al fine di 
contribuire alla crescita e alla formazione dei propri figli; 

 invitare il proprio figlio al rispetto delle regole, a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi 
elettronici o audiovisivi; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
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 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell’andamento 
scolastico dello studente; 

 vigilare sulle assenze, sui ritardi e sulle uscite anticipate nella consapevolezza che la frequenza 
regolare è un elemento fondamentale per il successo scolastico; 

 giustificare sempre le assenze; 

 leggere tempestivamente le comunicazioni della Scuola alla Famiglia e riconsegnare, ove 
previsto, il cedolino di presa visione; 

 partecipare con regolarità alle riunioni collettive ed ai colloqui individuali con i Docenti; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio di Classe nei 
casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

  tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio nei giorni e 
nelle ore di ricevimento dei docenti; 

 prendere visione delle valutazioni riportate dallo studente; 

  riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito educativo e disciplinare; 

 assumersi l'impegno di rispondere direttamente (anche economicamente) dell'operato del proprio 
figlio quando violino i doveri sanciti dal regolamento d'Istituto e dallo Statuto degli Studenti; 

I Genitori si impegnano altresì a: 

 ritirare in Segreteria il libretto delle giustifiche , sul quale vanno apposte le firme di 

entrambi i genitori o di chi ne fa le veci; 

 depositare in Segreteria un recapito di residenza e/o domicilio e telefonico in modo da 
potere essere sempre reperibili. 

Essendo numerose, a partire dal corrente anno scolastico, le novità sopraggiunte nella scuola secondaria di 

II° grado, i genitori si impegnano a: 

 tenersi aggiornati sui Regolamenti d’Istituto, comprese le più recenti disposizioni espresse 

nella Direttiva n. 104 del 30/11/07 (utilizzo dei cellulari e di strumenti elettronici …) e ciò che 

concerne le disposizioni atte alla protezione dei dati personali (d.lgs. 30/06/03), nonché lo Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24/6/1998 n. 249 e modificato con D.P.R. n. 235 del 

21/11/07); 

 avere cognizione che l’attuazione del nuovo obbligo d’istruzione (D.M. n.139/07) prevede il 
raggiungimento non solo di conoscenze di base, ma anche di competenze indispensabili all’inserimento di 
una persona nell’ambito sociale; 

 aggiornarsi su tutte le iniziative che l’Istituto ha programmato e potrà programmare nel corso 
dell’anno scolastico al fine di offrire agli studenti ampie possibilità formative e anche di recupero dei debiti 
formativi. 

Lo studente si impegna a: 

 conoscere e rispettare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, i Regolamenti interni e 
le Norme emanate dai competenti uffici ministeriali e scolastici centrali e periferici; 

 tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri 
compagni; 

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

 spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07); 

 presentarsi con puntualità alle lezioni; 

 non chiedere di uscire dalla classe sia insieme ad altro/i compagno/i di classe, sia prima che siano 
trascorse le prime due ore di lezione, salvo casi del tutto eccezionali che comportano la annotazione sul 
diario di classe da parte del Docente e la conseguente adozione di provvedimenti disciplinari nel caso di più 
di 3 infrazioni, anche se avvenute in orari diversi e durante lezioni diverse; 

 studiare con impegno e costanza, anche nel caso in cui egli sia impegnato, di pomeriggio, in attività 
per le quali la partecipazione è a richiesta e volontaria. In tali casi, egli si farà regolarmente interrogare e/o 
si sottoporrà a regolare verifica l’indomani mattina; in via del tutto eccezionale egli potrà eventualmente 
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chiedere  di  non essere interrogato sulla lezione del giorno, formulando specifica  richiesta al docente  
appena questi entra in classe;   

 evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 

 distogliere immediatamente il compagno che vedesse impegnato in atti che arrecano danno a spazi, 
suppellettili e arredi della scuola e, in tali circostanze, si impegna ad avvertire immediatamente il personale 
di vigilanza (collaboratori scolastici e/o docenti); 

 rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca; 

 comunicare alla famiglia valutazioni relative alle prove scritte e orali ed eventuali sanzioni 
disciplinari; 

 evitare di attardarsi durante gli spostamenti dalla classe ai laboratori e/o alla palestra e, a maggior 
ragione, evitare – nel corso dell’orario di lezione e/o di attività -  di sostare in prossimità dei cancelli o 
addirittura di oltrepassarli. 
I docenti si impegnano a: 

 rispettare, nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi propri previsti dalle 
singole discipline, i tempi, e i ritmi propri di ciascuno studente; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione con alunni e loro famiglie; 

 promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per riconoscerne il 
vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni 
di operare scelte autonome e responsabili; 

 esplicitare finalità e obiettivi da raggiungere nella propria disciplina; 

 segnalare alla famiglia – direttamente o tramite il tutor di classe – assenze ripetute e/o anomalie 
nella frequenza delle lezioni o repentini cali nel rendimento scolastico; 

 comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il libretto personale dello 
studente su richiesta dei genitori; 

 programmare le prove di verifica con adeguato anticipo, tenendo conto del carico di lavoro degli 
Allievi; adeguare le prove di verifica agli argomenti svolti e al tipo di lavoro effettuato in Classe; consegnare 
le verifiche corrette in tempi ragionevoli e comunque prima che sia effettuata una nuova verifica della 
stessa materia;   

 leggere e, quando necessario, spiegare le circolari. 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO E INDICATO 

Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico 

- Visto l’art. 3 del D.P.R. 235/2007; 

Preso atto che: 

1) LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 

che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

2) LA SCUOLA COME COMUNITA’ ORGANIZZATA 

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 seguente patto educativo di corresponsabilità 

1) IL RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA 
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Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui sostiene l’impegno formativo; Alla 

promozione ed allo sviluppo di questo rapporto genitori, studenti ed operatori dedicano impegno 

particolare i cui tratti essenziali sono richiamati nei punti che seguono. 

2) REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI 

Le carte fondamentali d’istituto (P.O.F. Regolamenti , Programmazioni, ecc) indicano i diritti e doveri dei 

genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici. Le carte 

fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 

    3) IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’ 

        Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

a) ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui 

richiamate; 

b) a 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. 

4) DISCIPLINA 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

b) 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); 

c) il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

5) PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si attua 

la procedura di composizione obbligatoria, la quale comprende: 

a) 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 sia in forma orale 

che scritta; 

b) accertamento; una volta prodotto l’avviso o il reclamo, ove il fatto segnalato non risulti di immediata 

evidenza, il ricevente è obbligato a procedere all’accertamento e/o alla verifica di quanto segnalato; 

c) ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, 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; 

d) informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che 

sulle eventuali misure di ripristino adottate e sulle sanzioni irrogate. 
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Regolamentazione del transito dei veicoli motorizzati all’interno dell’Istituto 

 L’ingresso dei veicoli avviene esclusivamente dal cancello motorizzato di via Ovidio 

 L’ingresso pedonale avviene dal cancello di Via Costantinopoli o di via Ovidio 

 L'ingresso delle automobili del personale deve avvenire prima di quello degli  alunni, entro e 
non oltre le ore 8,00 

 Alle ore 8.00 il cancello motorizzato di via Ovidio  sarà chiuso e sarà riaperto all’occorrenza 
dal personale preposto, a partire dalle 8.30, salvo autorizzazioni particolari 
 

 L'uscita degli autoveicoli del personale deve avvenire solo dopo il completo deflusso di tutti 
gli alunni dall’istituto e, comunque, non prima di 10 minuti dal termine delle lezioni. Nel frattempo, 
gli autoveicoli devono restare fermi e mettersi in movimento solo quando il cancello sarà riaperto e 
gli studenti completamente defluiti 

 

 A norma di legge, si ricorda che gli alunni  proprietari di motoveicoli  devono essere in 
possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Presidenza e del regolamentare casco salvavita  
e che l’ingresso e l’uscita devono avvenire a motore spento da via Costantinopoli 

 Tutte le autorizzazioni devono essere richieste all’Ufficio di Presidenza 

 I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme vigenti 
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1. "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 
 
DPR 24 giugno 1998, n. 249 
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria 
(in GU 29 luglio 1998, n. 175) 
modificato dal 
DPR 21 novembre 2007, n. 235 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
(in GU 18 dicembre 2007, n. 293) 
 
Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali 
dell'ordinamento italiano. 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 
Art. 2 (Diritti) 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola. 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 
degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
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5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le 
stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 
di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo 
tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 
studenti. 
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela 
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 
con handicap; 
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 
continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 
 
Art. 3 (Doveri) 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e 
a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
Art. 4 (Disciplina) 
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le 
relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di 
seguito indicati. 
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2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 
attività in favore della comunità scolastica. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici 
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo 
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la 
durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, 
o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove 
non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità 
scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo 
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno 
scolastico. 
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, 
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
Art. 5 (Impugnazioni) 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 
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quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e 
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da 
un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella 
scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal 
dirigente scolastico. 
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in 
merito all'applicazione del presente regolamento. 
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi 
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti 
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 
nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico 
regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due 
genitori. 
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. 
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può 
decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, 
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 
 
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie. 
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 
piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 
 
Art. 6 (Disposizioni finali) 
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono 
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 
genitori nella scuola media. 
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.enti fondamentali Art. 6 (Disposizioni finali) 
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I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Premessa 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate si configurano come momento complementare dell’attività educativo 

- didattica del Liceo “N. Jommelli” , parte integrante e qualificante dell’Offerta formativa: inoltre 

rappresentano un  momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione, nonché di 

allargamento dell’orizzonte culturale, preziosa occasione di riscontro e approfondimento di quanto trattato 

nelle attività di studio. Essi infatti scaturiscono dalla programmazione didattica, dalla quale non possono 

prescindere, e sono inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 

A partire dalla visita guidata di un giorno fino a viaggi d’istruzione più complessi, il turismo scolastico 

rappresenta un banco di prova per le istituzioni scolastiche nei loro vari livelli ed impone a priori un’attenta 

e consapevole gestione di due punti essenziali: la programmazione della visita o del viaggio e la sua corretta 

esecuzione. Occorre dunque sempre più educare ad un turismo responsabile ed indurre buone prassi in 

tutti gli agenti del processo, dagli operatori turistici a docenti accompagnatori agli studenti ai genitori alle 

istituzioni compromesse nelle stesse iniziative. 

Ma quali sono i parametri da tenere presenti per la realizzazione di un viaggio efficace e ben riuscito? 

Complessivamente si risolvono in una preparazione sotto il profilo didattico e organizzativo,  in un’adeguata 

accoglienza, nella pronta assistenza del responsabile del turismo scolastico e nel controllo della sicurezza. 

Dunque l’ ”avventura” viaggio d’istruzione comincia con l’indagine dei bisogni degli studenti cui si rivolge, in 

modo da poterli soddisfare con esperienze atte a trasformare il viaggio in un’occasione di maturazione, in 

questo senso il viaggio scolastico va visto come un’esperienza interculturale e il suo allestimento, così come 

la sua ricaduta, fanno parte integrante di tale momento esperienziale. Da più parti si sostiene infatti che 

educare i giovani al turismo rientra a pieno titolo nell’esercizio del diritto di cittadinanza. 

Partire per un viaggio scolastico è un’operazione delicata, che va organizzata in dettaglio, se si vuole davvero 

che sia un viaggio d’”istruzione” in senso lato ed è un’operazione che comporta dei rischi. Innanzitutto è 

indispensabile curare la motivazione degli studenti che partecipano al viaggio, non soltanto informandoli su 

ciò che andranno a vedere ma facendoli sentire a pieno protagonisti delle attività e inserendo queste ultime 

in una concatenazione di momenti che concorrono a realizzare lo scopo finale ovvero la conoscenza a tutto 

tondo, e quindi non soltanto dal punto di vista prettamente visivo e informativo dei luoghi oggetto di visita. 

Importantissima è poi la scelta del responsabile del turismo scolastico. Oggi la maggior parte dei viaggi e 

delle visite viene organizzata tramite il supporto di un’agenzia di viaggi specializzata nel settore scolastico, la 

cui scelta non può ricadere unicamente sui prezzi più bassi, che la maggior parte delle volte corrispondono 

ad un servizio più scadente. 

 

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

1. I viaggi d’istruzione  e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività 
istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi 
d’insegnamento  e con l’indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi 
cognitivi, culturali, nonché relazionali. 

2. I viaggi sono autorizzati dal Consiglio d’Istituto sulla base di un piano generale approvato dal 
Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di classe. 
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3. Le visite guidate, i viaggi d’istruzione e gli scambi sono regolati negli aspetti generali dalla 
normativa vigente, negli aspetti particolari dal presente regolamento. 

4. Sono da considerarsi uscite  didattiche  le iniziative che comportano spostamenti organizzati 
delle scolaresche che si esauriscono entro l’orario di lezione e che sono funzionali o sostitutive della 
lezione in aula. 

5. Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati 
delle scolaresche che si esauriscono  nell’ambito  dell’orario curricolare delle lezioni o nell’ambito di 
un solo giorno e che affiancano l’attività didattica in aula. 

6. Sono da considerarsi viaggi d’istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli 
studenti  fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. 

7. Sono da considerarsi viaggi connessi ad attività sportive   le iniziative finalizzate ad 
esperienze ed attività sportive. 

8. Sono da considerarsi stage linguistici corsi di approfondimento linguistico che si effettuano  
in un paese straniero, durante la  permanenza  gli studenti frequentano un corso in una scuola 
qualificata e vivono presso famiglie locali o in college 

9. Le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi  d’istruzione, gli stage linguistici  e i viaggi 
connessi ad attività sportive dovranno essere programmate all’inizio dell’anno scolastico dai Consigli 
di Classe ed inseriti, con l’indicazione delle località prescelte, nel piano annuale di lavoro individuale 
e nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. Si dà comunque la possibilità, per le 
sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso 
dell’anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, e che dovranno essere 
comunque deliberate dal Consiglio di Classe. 

                                                         
COMPITI DELLA COMMISSIONE VIAGGI 

1. La Commissione Viaggi  coordina le  visite e i  viaggi d’istruzione. Nei primi Consigli di Classe 
dell’ anno scolastico essi provvederanno a proporre itinerari di viaggio, a raccogliere le proposte dei 
vari Consigli di classe  e  ad organizzare  il piano annuale dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, 
che verrà quindi sottoposto per l’approvazione al Consiglio d’Istituto. 

 
2. La Commissione verifica che i progetti siano conformi alla normativa e completa dei dati 
richiesti. Una volta realizzati i viaggi,vagliate le relazioni degli accompagnatori, la Commissione 
elabora una relazione consuntiva sui viaggi effettuati.   
 

 
PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI 

 
1. AI viaggio d'istruzione ed alle visite guidate - e/o attività didattiche esterne di durata giornaliera o 
semigiornaliera - potranno partecipare tutti gli studenti di tutte le classi. 

 
2. Il Consiglio di classe dovrà presentare (obbligatoriamente) oltre al nominativo del docente 
accompagnatore, in numero complessivo di norma  di almeno uno  ogni 15 studenti.  Possono svolgere la 
funzione di accompagnatori  solo i docenti delle classi partecipanti al viaggio, prevedendo sempre almeno 
un docente di riserva per ogni classe. Nel caso di partecipazione di uno o più studenti  portatori di handicap, 
si potrà designare , in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei 
partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni. Non possono partecipare né associarsi a viaggi 
d’istruzione o  visite guidate approvati dall’Istituzione scolastica, né parenti, né conoscenti di studenti, a 
meno che le condizioni particolari di qualche studente non richiedano la presenza di un familiare o di 
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un’altra persona all’uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni 
responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni. 
 Le classi prive di accompagnatore non potranno partecipare alle predette attività. 
Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative di norma non si effettuano 
viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi di 
ciascuna delle classi coinvolte, “anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli 
allievi delle classi” (C.M. 291/92). Per gli alunni delle classi quinte il Collegio delibera una deroga al tetto dei 
2/3 , mentre gli alunni che non partecipano ai viaggi saranno smistati in classi parallele. 
 Per le classi intermedie, unicamente per le uscite didattiche e le visite guidate, Il Collegio delibera una 
deroga della metà più uno( numero necessario per consentire le uscite), allo stesso modo gli alunni non 
partecipanti saranno smistati in classi parallele 
 
3. Le uscite didattiche previste nel corso dell’anno scolastico per tutte le classi saranno tre, quelli  per le 
visite guidate,  saranno due.   
I viaggi d’istruzione saranno così articolati : 

classi prime e seconde: 1 viaggio da 2 o 3 giorni in Italia o all’estero 

classi terze e quarte: da 3 a 5 giorni o  in Italia o all’estero; 

classi quinte: 5/6 giorni o in Italia o  all’estero.  Le classi terze, quarte e quinte che  non partecipano al 
viaggio d’istruzione possono usufruire di altri tre giorni per le uscite didattiche o per le visite guidate. 

 
4. Come giorni sono da intendersi quelli scolastici. Qualora il Consiglio di classe optasse con motivata 
argomentazione per viaggi di durata maggiore a tre o cinque giorni, dovrà rinunciare ad uno dei due giorni 
previsti per le visite guidate, oppure aggiungere un giorno festivo a quelli previsti. I viaggi all’estero 
potranno essere aumentati fino ad un massimo di 8 giorni comprensivi dei festivi. In questo caso non sarà 
possibile effettuare visite di un giorno. 

 
5. Per le visite istituzionali e per eventi speciali e degni di rilievo (mostre, manifestazioni di alto valore 
culturale o programmate da Enti ed Uffici superiori, progetti che prevedono uscite etc..) saranno previsti 
tempi e organizzazione in deroga, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Istituto al quale il DS 
presenterà apposita relazione. Dell'organizzazione di tali visite dovranno occuparsi i docenti interessati. 

 
6. I viaggi dovranno concludersi entro il 30 aprile. 

 
7. Fanno parte dei viaggi d'istruzione anche le escursioni naturalistiche, che potranno durare un giorno 
(nelle zone più vicine) o anche più giorni. II periodo in cui saranno effettuate le escursioni, per motivi 
logistici, potrà essere eccezionalmente procrastinato al 10 maggio. In caso di presenza di alunni stranieri nel 
gruppo con meta estera, il docente coordinatore di classe si accerterà - almeno 15 giorni prima della 
partenza - della validità della 54 documentazione per l’espatrio e della sua corrispondenza alla specifica 
normativa vigente. 

 
8. Il Coordinatore di classe, collaborerà con il docente incaricato della funzione strumentale per i viaggi di 
istruzione; la funzione strumentale si preoccuperà di far versare (a mezzo bollettino) a ciascun allievo 
partecipante, un anticipo pari al 50% dell’importo per i viaggi di istruzione di 3 giorni e un anticipo pari al 
25% dell’importo per i viaggi di 5/6 giorni. Entro 10 giorni dalla partenza dovrà essere versato il saldo e il 
coordinatore del Consiglio di classe consegnerà alla funzione strumentale, insieme alla indicazione della 
meta, anche l'elenco degli alunni partecipanti e l'indicazione del docente accompagnatore e dell'eventuale 
sostituto (rif. art. 2 del presente regolamento). Qualora il viaggio di istruzione e/o le visite non dovessero 
essere attuate, la somma data quale anticipo sarà restituita alla famiglia degli allievi. 
 
9. Il vettore per i viaggi all'estero sarà l'aereo; per i viaggi in Italia i vettori saranno il pullman (per mete 
meno agevoli da raggiungere) o il treno, più consigliabile in termini di ottimizzazione di costi di viaggio. 
 
10. Per gli alunni stranieri la materia è disciplinata dal disposto del Consiglio dell’Unione Europea del 
30/11/1994 recepito nella C.M. del 28/12/1995. Particolare attenzione va posta nel caso di viaggi all’estero 
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(sia di istruzione, sia di scambio culturale e/o stage) per quanto concerne la documentazione da produrre. 
In ogni caso, il minore irregolare non può partecipare a viaggi all’estero. 

 
11 I docenti accompagnatori, debitamente incaricati dalla Dirigenza, devono portare con sé un modello per 
la denuncia di infortunio, l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e l‟elenco 
nominativo dei partecipanti con relativi numeri di cellulare. 

 
13. Gli alunni nel viaggio di istruzione dovranno portare con sé un documento valido e il tesserino sanitario. 

 
14. Il docente accompagnatore, responsabile del viaggio d’istruzione, designato dal D.S.  avrà cura di 
presentare al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla     conclusione del viaggio una relazione sullo 
svolgimento dello stesso, con riferimento sia agli aspetti didattici, sia ai risultati conseguiti, sia alla qualità 
dei servizi. 

 
15. Visite e viaggi costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi per tutta la loro 
durata vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 
16. Agli accompagnatori spettano il rimborso delle  spese impreviste e sostenute, nonché l’eventuale e, se 
previsto,  trattamento di missione calcolati secondo la normativa vigente, inoltre essi avranno diritto al 
recupero di un giorno se durante il viaggio d’istruzione capitasse un giorno festivo.  . Gli accompagnatori 
designati sono soggetti all’obbligo della vigilanza con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del 
Codice civile. 
17. I genitori sono tenuti a presentare l’autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio alle attività 
menzionate.  

AZIONE EDUCATIVA E REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni 
fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli studenti e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. 
In occasione dei viaggi d’istruzione o di visite guidate, gli studenti devono essere consapevoli che non 
vengono meno, anzi si rafforzano i normali doveri scolastici, ciò significa che essi  sono tenuti a partecipare 
a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza degli 
accompagnatori  e attenersi scrupolosamente alle loro direttive,  senza assumere iniziative autonome. 
Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli 
accompagnatori , del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, 
dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il 
risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico delle loro famiglie. 
Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri  
accompagnatori e sentito il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli studenti 
individuati quali   responsabili delle stesse,  previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli 
studenti  maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previ accordi con la famiglia. Eventuali episodi 
d'indisciplina segnalati nella relazione finale degli  accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Sarà 
comunque compito del Consiglio di classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare dei propri  
studenti, e decidere la loro  partecipazione o meno al viaggio  o alla visita guidata. 
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ORGANO DI GARANZIA 
(D.P.R. 24/06/98, n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti) 

 
L’Organo di Garanzia interno all’istituto, previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. 
 
COMPOSIZIONE 
 
L’organo di garanzia è composto da: 
Il Dirigente Scolastico che lo presiede; 
1 docente designato dal Consiglio di Istituto: prof.; 
1 rappresentante eletto dagli studenti con maggiore numero di preferenze: 
1 rappresentante eletto dai genitori con maggiore numero di preferenze: sig. 
 
FUNZIONI 
 

 facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti; 

 assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive; 

 assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola 
(sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso; 

 intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario. 
 
CONVOCAZIONE E PROCEDURE 
  
Il ricorso all’Organo di Garanzia deve essere inoltrato per iscritto entro 15 giorni dall’irrogazione della 

sanzione o  dallo studente o da chiunque ne abbia interesse. 
Il Presidente dell’organo, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 

componenti l’Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. La convocazione deve 
pervenire ai membri dell’Organo almeno 5 giorni prima della seduta. 

Il Presidente, in preparazione dei lavori  della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi 
utili allo svolgimento rigoroso dell’attività dell’Organo . 

In caso di ricorso o di conflitto l’Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per 
permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un 
esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell’ Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una 
mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l’ Organo di Garanzia elabora 
una risoluzione a cui le parti si devono attenere. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della 
metà più uno dei componenti. Il membro impedito deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia 
la motivazione giustificativa dell’assenza. Ciascun membro dell’Organo ha diritto di parola e di voto; 
l’espressione del voto è palese. Per la validità delle delibere occorre il consenso espresso dalla metà più uno 
dei votanti. In caso di parità è determinante il voto espresso dal Presidente. Qualora uno dei componenti 
l’Organo di Garanzia sia genitore dell’allievo coinvolto oppure sia lo stesso studente nei cui confronti il 
procedimento disciplinare è stato promosso, questi può partecipare alle riunioni, ma deve allontanarsi al 
momento del voto finale, perché in conflitto di interesse. Contro le decisioni in materia disciplinare 
dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto,  è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia Regionale. 
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INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI 

FREQUENZA NON REGOLARE 

DOVERI (art. 3 statuto) FREQUENZA NON REGOLARE 

INFRAZIONI 

Elevato numero di assenze. 

Assenze strategiche. 

Assenze non giustificate. 

Ritardo al rientro dall’intervallo o al cambio 

dell’ora. 

Ritardi ed ingressi alla 2° ora, oltre il consentito e 

non documentati. 

SANZIONI 

Ammonimento verbale del singolo docente. 

Annotazione sul registro di classe da parte del 

singolo docente. 

Convocazione delle famiglie. 

Dopo reiterati ritardi ed ingressi alla 2° ora, agli 

allievi minorenni sarà consentito l’ingresso in 

aula accompagnati da un genitore. 

ORGANO COMPETENTE 
Il singolo docente. 

Il coordinatore di classe. 

PROCEDURE 

Il docente annota sul registro di classe 

l’infrazione e informa il coordinatore. 

Il coordinatore, dopo tre annotazioni, informa la 

famiglia dello studente e valuta l’opportunità di 

convocare il consiglio di classe. 

 

RISPETTO DEGLI ALTRI 

DOVERI RISPETTO DEGLI ALTRI 

INFRAZIONI 

Interventi inopportuni durante le lezioni. 

Utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni. 

Mancato rispetto del materiale altrui. 

Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti. 

Atti o parole che consapevolmente tendono ad 
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emarginare altri studenti. 

SANZIONI 

Ammonimento verbale del singolo docente. 

Annotazione sul registro di classe da parte del 

singolo docente. 

Sequestro temporaneo del cellulare e 

restituzione dello stesso alla presenza di un 

genitore. 

Convocazione delle famiglie da parte del docente 

coordinatore. 

ORGANO COMPETENTE 
Il singolo docente. 

Il coordinatore di classe. 

PROCEDURE 

Il docente annota sul registro di classe 

l’infrazione e informa il coordinatore. 

Il coordinatore, dopo tre annotazioni, informa la 

famiglia dello studente e valuta l’opportunità di 

convocare il consiglio di classe. 

Nel caso di sequestro del cellulare il coordinatore 

avviserà tempestivamente le famiglie. 

 

RISPETTO NORME DI SICUREZZA (L. 626/94) E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE 

DOVERI RISPETTO NORME DI SICUREZZA (L. 626/94) E 

DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE 

INFRAZIONI 

Infrazione al divieto di fumo. 

Infrazione alle norme che regolano il parcheggio. 

Lancio di oggetti non contundenti. 

Violazioni involontarie dei regolamenti di 

laboratorio o degli spazi attrezzati. 

SANZIONI 

Ammonimento verbale del singolo docente. 

Annotazione sul registro di classe da parte del 

singolo docente. 

Convocazione delle famiglie da parte del 

coordinatore. 

Segnalazioni ai responsabili dell’applicazione 

della legge sul fumo e ai responsabili della 
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sicurezza e dei laboratori. 

ORGANO COMPETENTE 

Il singolo docente. 

Il coordinatore di classe. 

Responsabili per il fumo. 

Responsabili dei laboratori. 

Responsabile della sicurezza. 

Il D.S. 

PROCEDURE 

Il docente segnala l’infrazione al coordinatore di 

classe che la riferisce ai responsabili dei vari 

settori. 

Per quanto riguarda il fumo, il docente 

responsabile provvederà ad applicare le sanzioni 

previste dalla legge. 

Per la violazione dei regolamenti di laboratorio, i 

docenti responsabili degli stessi informano i 

Coordinatori di classe dell’infrazione avvenuta, e 

insieme valutano l’opportunità di convocare i 

consigli di classe per definire le sanzioni. 

 

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

DOVERI RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE 

ATTREZZATURE 

INFRAZIONI 

Mancanza di mantenimento della pulizia 

dell’ambiente. 

Scritte su muri, banchi o  porte. 

Danneggiamenti involontari delle attrezzature  di 

laboratori ecc. 

SANZIONI 

Ammonimento verbale del singolo docente. 

Annotazione sul registro di classe da parte del 

singolo docente. 

Convocazione delle famiglie da parte del 

coordinatore. 

Sanzioni alternative. 

Risarcimento del danno. 
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ORGANO COMPETENTE 

Il singolo docente. 

Il coordinatore di classe. 

Il consiglio di classe. 

Il D.S. 

PROCEDURE 

Il singolo docente comunica al coordinatore 

l’infrazione. 

Il coordinatore informa il D.S. che accerta la 

gravità dell’infrazione tramite istruttoria. 

Convocazione dello studente e dei responsabili 

dei vari settori. 

Il D.S., infine, convoca il consiglio di classe che 

provvederà a definire la sanzione (lavoro 

didattico extra, servizio alla classe, responsabilità 

su un particolare compito, lavoro utile per la 

scuola). 

Il coordinatore comunica la decisione (infrazione 

e sanzione) alla famiglia dello studente e accerta 

che la sanzione sia stata conclusa. 

Il D.S. valuta l’opportunità di avviare un 

procedimento amministrativo per la richiesta di 

risarcimento del danno. 

 

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI 

RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente) 

RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (196/2003) 

DOVERI RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, 

personale non docente) 

RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

(196/2003) 

INFRAZIONI 

Utilizzo di termini gravemente offensivi  e lesivi 

della dignità altrui. 

Ricorso alla violenza all’interno di una 

discussione. 

Atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui. 

Propaganda e teorizzazione  della 
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discriminazione nei confronti di altre persone. 

Furto. 

Lancio di oggetti contundenti. 

Introduzione nella scuola di alcolici, droghe, armi 

improprie. 

Presenza di ragazzi nei bagni delle ragazze e 

viceversa. 

Uso scorretto del cellulare per riprese di 

immagini lesive del diritto alla privacy 

(L.196/2003) 

SANZIONI 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione delle famiglie. 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo massimo di 15 giorni o più, in caso di 

particolare gravità, risarcimento del danno. 

Denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. 

Interventi formativi sulle dinamiche relazionali 

senza oneri per la scuola. 

ORGANO COMPETENTE 

Il singolo docente. 

Il coordinatore di classe. 

Il Consiglio di classe. 

 Il D.S. 

Il Consiglio di Istituto. 

 Per l’allontanamento dalla comunità scolastica 

per un periodo superiore a 15 giorni è Il 

Consiglio di Istituto l’organo competente. 

PROCEDURE 

Il D.S., dietro segnalazione del personale docente 

o non docente, accerta la gravità dell’infrazione 

tramite istruttoria (convocazione dello studente 

e dei responsabili dei vari settori) e di 

conseguenza convoca il consiglio di classe dello 

studente che ha commesso l’infrazione. 

Il consiglio di classe (se un rappresentante è 

parte in causa deve essere sostituito dal primo 

dei non eletti) decide se esistono gli estremi per 

una sanzione che preveda l’allontanamento dalla 
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comunità scolastica, decide l’entità della 

sanzione, propone una sanzione alternativa 

(lavoro didattico extra, servizio alla classe, 

responsabilità su un particolare compito, lavoro 

utile per la scuola). 

In casi di particolare gravità, il consiglio di classe, 

nel definire le sanzioni, terrà conto della 

circolare ministeriale del 15/03/2007 che 

prevede anche la non ammissione dello studente 

allo scrutinio finale o all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

Il D.S. valuta l’opportunità di avviare un 

procedimento amministrativo per la richiesta di 

risarcimento del danno ed eventualmente 

procede alla denuncia alle autorità di pubblica 

sicurezza. 

 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE 

DOVERI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE 

NORME CHE TUTELANO LA SALUTE 

INFRAZIONI 

Violazione intenzionale delle norme di sicurezza 

e dei regolamenti degli spazi attrezzati. 

Danneggiamento volontario di attrezzature 

(vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi 

e suppellettili nelle palestre ecc.). 

Manomissione della segnaletica e delle 

attrezzature per la sicurezza. 

Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni 

già applicate. 

(D.P.R .n. 249 del 24/06/98, art. 4comma 7) 

SANZIONI 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione delle famiglie. 

Allontanamento dalla comunità scolastica per un 

periodo massimo di 15 giorni o più, in caso di 

particolare gravità, 

risarcimento del danno. 

Denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. 
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ORGANO COMPETENTE Docenti della classe e coordinatore di classe. 

PROCEDURE 

Il D.S. accerta la gravità dell’infrazione tramite 

istruttoria e di conseguenza convoca il consiglio 

di classe dello studente che ha commesso 

l’infrazione. 

Il consiglio di classe o il C.I. (se un 

rappresentante è parte in causa deve essere 

sostituito dal primo dei non eletti) decide se 

esistono gli estremi per una sanzione che 

preveda l’allontanamento dalla comunità 

scolastica, decide l’entità della sanzione, 

propone una sanzione alternativa (lavoro 

didattico extra, servizio alla classe, responsabilità 

su un particolare compito, lavoro utile per la 

scuola). 

Il D.S. valuta l’opportunità di avviare un 

procedimento amministrativo per la richiesta di 

risarcimento del danno ed eventualmente 

procede alla denuncia alle autorità di P.S. 

 

Il presente documento ha validità triennale a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 tranne 

integrazioni. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 
Carta dei Servizi 

                                                                   

PREMESSA 

Scopo della Carta è far conoscere all'utenza i principi ai quali si ispira l'attività della scuola, la sua struttura e 

il suo funzionamento, i mezzi di cui dispone, la qualità e la quantità dei servizi che svolge, le procedure per 

la verifica dell'attività svolta, gli strumenti di valutazione. Contenuti: 

LA SCUOLA: SUE FINALITA’; PRINCIPI FONDAMENTALI; IL CONTRATTO FORMATIVO; IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO; I DOCENTI; I GENITORI, GLI ALUNN;, I COLLABORATORI SCOLASTICI; GLI ORGANI COLLEGIALI; I 

SERVIZI AMMINISTRATIVI; ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI; L'INFORMAZIONE; PIANO D’EVACUAZIONE DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI; PROCEDURA DEI RECLAMI; ATTUAZIONE 

 LA SCUOLA: SUE FINALITA' 

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso 

delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si 

impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto d’obiettivi 

educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei servizi della scuola ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli artt. 3-30-33-34 della 

Costituzione Italiana. 

1) UGUAGLIANZA 

Il servizio scolastico deve essere erogato a tutti senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

2) IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri d’obiettività, equità, regolarità e 

imparzialità. 

3) ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a 

favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con 

particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 

4) DIRITTI DEGLI ALUNNI 

Partendo dal principio che la scuola è e deve essere costruita per gli alunni e non viceversa, la scuola 
riconosce il diritto all'istruzione e all'educazione di tutti i bambini, come presupposto fondamentale 
dell'esercizio del diritto di cittadinanza. 

5) PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
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Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della "Carta", 

attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro 

comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. La scuola, al 

fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure 

burocratiche ed un'informazione completa e trasparente. L'orario di servizio si informa a criteri d’efficienza, 

efficacia, flessibilità nella organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta 

formativa integrata. La scuola garantisce ed organizza la modalità d’aggiornamento del personale in 

collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee d’indirizzo e delle strategie 

d’intervento definite dall'amministrazione. 

6) LIBERTA' D’INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La programmazione assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 

della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici. 

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito 

dell'amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 

IL CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo chiarisce le responsabilità del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale ausiliario, 

degli alunni e delle loro famiglie nel dialogo educativo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nella sua veste di capo d’Istituto, svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria della Scuola, 

promuove e coordina ogni attività della scuola, l'attività dei docenti e degli Organi collegiali.   

- Come legale rappresentante tiene i rapporti con gli Enti locali e l'Amministrazione scolastica 

centrale ed esercita specifiche funzioni d’ordine amministrativo; 

- Facilita la comunicazione all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica, affinché vengano 

attivati i rapporti con gli utenti ed il servizio sia adeguato ai bisogni dei bambini e alle esigenze della 

comunità; 

- Assume un atteggiamento di continuo stimolo alla ricerca e alla problematizzazione 

dell'azione educativa per condurla verso parametri di qualità più elevati (per il raggiungimento di 

questo fine si avvale della collaborazione degli insegnanti F.O.); 

- Costituisce centro di propulsione di tutte le energie professionali presenti nell'Istituto, ne 

valorizza la potenzialità e l’uso; 

- S’impegna ad assumere un comportamento responsabile, trasparente, diretto a favorire un 

rapporto di fiducia con l'istituzione e un atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alla 

vita della scuola; 

- Convoca i rappresentanti dei genitori ogni qual volta ne ravvisi la necessità in uno spirito di 

condivisione delle scelte o dei provvedimenti che li riguardano direttamente; 

- S’impegna a rispettare le decisioni degli Organi collegiali nella garanzia che esse siano in 

linea con i compiti istituzionali e tutelino i diritti dei docenti e degli alunni; 

- E' garante dei successi scolastici degli alunni affidati agli insegnanti; 

- E' coadiuvato dal Vicario, che lo sostituisce, in caso d’assenza o impedimento, nel rispetto 

della normativa vigente, e dagli altri collaboratori. 
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I DOCENTI 

Sono preposti all'opera di trasmissione e d’elaborazione della cultura, sono responsabili dell'attività 

educativa e didattica delle classi loro affidate. 

- Programmano l'azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei 

bisogni e degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento di risultati 

adeguati; 

- Costruiscono il raccordo didattico e educativo con la scuola media di primo grado e 

l’Università; 

- Collaborano con la famiglia nella realizzazione del progetto formativo rispettandone le 

scelte, riconoscendo che la scuola, nell'esercizio della propria responsabilità e nel quadro della 

propria autonomia progettuale, non esaurisce tutte le funzioni educative, ma ricerca l’interazione 

con la famiglia; 

- S’impegnano a costruire un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe; 

- Chiariscono, nella programmazione didattica, le strategie scelte per raggiungere un 

obiettivo, indicano gli strumenti per le verifiche e i criteri per la valutazione, secondo le direttive 

concordate con i docenti F.O. responsabili; 

- Contribuiscono alla definizione consapevole delle decisioni collegiali e s’impegnano a 

rispettarle; 

- Contribuiscono al miglioramento della qualità dell'istruzione anche attraverso la formazione 

in servizio; 

- Curano i rapporti con il dirigente scolastico in uno spirito di libera dialettica educativa e 

ricercano unitariamente le soluzioni ai problemi; 

- S’impegnano alla riservatezza, assumendo un atteggiamento discreto nei confronti delle 

informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono utili al lavoro educativo e al 

bene dei bambini. 

 

I GENITORI 

Per diritto costituzionale sono titolari dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e, pertanto, hanno il 

dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito. 

- Possono partecipare alla vita della scuola secondo le norme previste dall'ordinamento 

scolastico, cioè attraverso la partecipazione agli organi collegiali; 

- Costruiscono con i docenti un dialogo improntato alla fiducia e al rispetto delle scelte 

reciproche; 

- Seguono con attenzione i progressi del bambino, sostenendolo nelle difficoltà, senza 

pretendere sforzi superiori alle sue possibilità, la qual cosa sarebbe continua fonte di frustrazione; 

- Garantiscono un impegno costante nell'esercitare il controllo sullo studio domestico; 

- Hanno diritto di conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e ad essere 

informati d’ogni evento significativo, positivo e negativo, che li interessi; 

- Collaborano con gli insegnanti alla stesura del portfolio delle competenze; 

- Hanno diritto ai colloqui con i docenti e con Il dirigente scolastico per discutere e trovare 

insieme le soluzioni migliori al problemi. 
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GLI ALUNNI 

Sono i primi soggetti e i più diretti fruitori del servizio scolastico. Sono i protagonisti del processo 

d’apprendimento e hanno il diritto-dovere di parteciparvi direttamente. In particolare hanno diritto ad 

avere: 

- Una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e d’istruzione; 

- Il riconoscimento e la valorizzazione della loro identità personale, culturale, etnica e 

religiosa; 

- Il rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 

- Un insegnamento individualizzato e personalizzato coerente con le capacità 

d’apprendimento e i ritmi di sviluppo personali; 

- La possibilità di fruire di una buona qualità d’insegnamento; 

- Un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola e sull'organizzazione e 

attuazione dell'attività didattica; 

- Una valutazione ed un orientamento che siano adeguati, trasparenti e uniformi nei criteri e 

nelle forme della sua espressione; 

- La possibilità di vivere le ore di lezione con serenità e, perché no, con gioia; 

- Un tempo libero da impegni scolastici per dedicarsi ad attività ricreative anche fuori 

dell'ambito scolastico. 

 

Gli alunni hanno il dovere di: 

- Impegnarsi nelle attività didattiche, educative e laboratoriali con continuità; 

- Partecipare attivamente alla vita della scuola; 

- Eseguire con diligenza i compiti domestici; 

- Rispettare le regole e le decisioni assunte democraticamente; 

- Attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento e d’igiene indicate nel 

Regolamento d’Istituto e proposte dagli Insegnanti, anche in collaborazione con i genitori. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

A questi soggetti è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- Mantenere con tutti un contegno improntato a gentilezza, correttezza e buona educazione; 

- Credere nella dignità del proprio lavoro, indispensabile per lo svolgimento proficuo 

dell'attività della scuola; 

- Effettuare l'apertura e la chiusura dei locali della scuola e dei cancelli e svolgere attività di 

sorveglianza nell'edificio e nelle pertinenze. Stazionare nel sito loro assegnato per sorvegliare gli 

ingressi; 

- Controllare gli alunni che si recano nei bagni, rispondere alle eventuali chiamate degli 

insegnanti o del superiore gerarchico; 

- Vigilare sugli alunni nei casi di particolare necessità, quale l'assenza momentanea 

dell'insegnante, e durante l'entrata e l'uscita dalla scuola; 

- Impedire che gente estranea entri nelle aule, a meno che non sia autorizzata per iscritto dal 

Dirigente scolastico; 
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- Segnalare al responsabile della sicurezza del piano e al Dirigente scolastico tutte le situazioni 

di pericolo che dovessero presentarsi nella scuola o nelle adiacenze; 

- Curare carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario, didattico e non; 

- Collaborare per il trasporto, funzionamento e la conservazione degli strumenti audiovisivi e 

d’altri sussidi didattici; 

- Eseguire piccole riparazioni per le quali non è necessaria la presenza di un tecnico; 

- Essere sempre presenti sul posto di lavoro e non allontanarsi se non per motivi validi, solo 

dopo aver ottenuto il permesso dal Dirigente o da un suo delegato e dal D.S.G.A. 

- Effettuare commissioni all'esterno della scuola, solo su richiesta degli uffici di Direzione o di 

Segreteria; 

- Collaborare con i colleghi ed essere disponibili a sostituirli in caso d’assenza; 

- Svolgere il lavoro straordinario solo su disposizione del Dirigente e dal D.S.G.A. 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

Per quanto concerne la composizione, le competenze e la funzionalità degli Organi collegiali interni della 

scuola si rimanda al D.D. 416 del 31/5/74 e successive modifiche e integrazioni, disponibili presso l'Ufficio 

della Segreteria. 

 I SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l'osservanza e il 

rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- Celerità delle procedure; 

- Trasparenza; 

- Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

- Flessibilità degli orari dei servizi a contatto con il pubblico. 

 

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico: 

a) In orario antimeridiano Il Martedì e il Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

b) In orario pomeridiano Il martedì e il Giovedì dalle ore    14,00 alle ore 16,00 

c) Tutti i giorni previo per appuntamento. 

 

La segreteria è a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 

Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30. 

 

L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 
Le iscrizioni si formalizzano su appositi moduli predisposti dalla scuola con c/c di 50,00 euro + attestato e 

autocertificazione per gli iscritti alla classe prima. Gli alunni promossi alla classe seconda presentano solo 

un c/c di 50,00 euro ( su c.c. 11505815). Gli alunni promossi alla classe terza, quarta e alla classe quinta 

presentano un c/c di 60,00 euro (su  c.c. 11505815). 

 Classi quinte: € 20,00 (integrazione per esami di stato) 

Classi prime liceo scientifico sportivo:  € 100,00 
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Le iscrizioni degli alunni provenienti da fuori provincia vengono accolte con riserva, previa disponibilità in 

organico. 

 

La scelta dell'insegnamento della religione cattolica 

La Scuola assicura l'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo tra la Repubblica e la 

Santa Sede. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito alle famiglie di 

non avvalersi di questo insegnamento. 

Il trasferimento degli alunni 

Gli alunni trasferiti in sezioni diverse all'interno dell’Istituto o provenienti da altri Istituti sono assegnati dal 

Dirigente scolastico che, ove lo ritenga opportuno, consulta gli insegnanti della sezione interessata. 

Non è possibile il trasferimento di uno studente da un indirizzo con piano di studi tradizionale ad uno 

sperimentale 

Il rilascio di documenti 

L’attestato di frequenza viene rilasciato all'atto della richiesta, Il diploma dopo gli Esami di Stato e la 

certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo scolastico (alla fine del biennio). 

Per quanto concerne il personale docente e non docente il rilascio di certificati verrà effettuato entro tre 

giorni dalla richiesta. Per qualsiasi altro documento si fa riferimento alla legge 241/90. 

L'INFORMAZIONE 

La circolazione delle informazioni all'interno dell'Istituto è assicurata dalla publicizzazione di circolari, 

documenti e altro materiale informativo attraverso il libro delle comunicazioni o sul sito dell’Istituto. 

L’Istituto è dotato di  bacheche per le comunicazioni ai docenti, al personale, agli studenti e ai genitori. 

Sono affissi all'albo: 

- L'orario di ricevimento del Dirigente scolastico, dei docenti; 

- Gli orari di servizio del personale docente e d’altre figure operanti stabilmente all'interno 

della scuola; 

- L'organigramma dei docenti; 

- L'orario delle lezioni; 

- La sintesi dei documenti: Carta dei servizi, P.O.F., Piani personalizzati; 

- Il piano annuale del calendario degli Organi Collegiali; 

- Le delibere degli Organi collegiali; 

- Il regolamento d'Istituto; 

- La pianta della scuola; 

- Il piano d’evacuazione. 

PIANO D’EVACUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

L’Istituto ha attivato un sistema per la sicurezza ed un dettagliato piano d’evacuazione in caso di situazione 

di allarme o di pericolo di qualsiasi natura, in particolare, d’incendio o terremoto. 

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
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Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione 

mediante questionari appositamente tarati, rivolti ai genitori e al personale. I questionari verteranno sugli 

aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle 

valutazioni e la possibilità di formulare proposte. Nella formulazione delle domande possono essere 

utilizzati indicatori forniti dagli organi dell'amministrazione scolastica e degli enti locali. 

 

L'ATTUAZIONE 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano disposizioni 

modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di Legge. 
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Allegato 2 

PIANO DELL’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Allegato 3 

1.  

 

  Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche 

                                            Dipartimento di Chimica  Università Federico II Napoli 

                                                “Progetto Ponte” dal liceo alla facoltà 

La motivazione di questo progetto nasce da un attenta analisi dei risultati dell’indagine statistica condotta 

dalla “fondazione Agnelli” e comparata  con le valutazioni ottenute  dagli studenti all’esame di stato ,le 

scelte universitarie operate dagli stessi in uscita e risultati rispetto ai crediti nel primo anno di corso (fonte 

MIUR-INVALSI). Dall’analisi condotta circa  il 30% degli allievi del nostro istituto si rivolge a facoltà 

scientifiche o comunque afferenti a tale area. Dalla correlazione dei  dati si osserva che coloro i quali si 

rivolgono a queste facoltà sono quelli che  all’esame di stato hanno ottenuto una votazione che si colloca 

nella fascia alta 90/100. 

Questo progetto poco specifico per l’indirizzo Linguistico/Scienze umane? Si preferisce far rispondere a tale 

domanda l’autorevolezza della storia 

“Le parole richiamano alla mente la vista dei fatti e delle idee da essi derivate”. 

    Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) consiste in un insieme di iniziative intraprese a livello nazionale per 

contrastare il calo delle vocazioni scientifiche registrato nel nostro paese, a partire dagli inizi degli anni ’90, 

nelle “scienze dure”: Chimica, Fisica, Matematica e Scienza dei Materiali. Il progetto, volto a incrementare 

le iscrizioni a questi corsi di laurea e a promuovere lo sviluppo della cultura scientifica nel nostro paese, è 

stato voluto dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, in collaborazione con il MIUR, 

il MPI e Confindustria.                                                                                                                                           

 

 Responsabile del progetto      Prof.ssa ELVIRA GRIFFO/ Maria Salzillo 

Rete di progettazione 

Dipartimento di Scienze del liceo Nicolò Jommelli 

Università Federico II dipartimento di chimica 

 

Obiettivi 

OBIETTIVI / FINALITA’ 

 Curvatura della formazione  liceale  rispetto alle competenze  scientifiche per gli allievi che nelle 
classi quarte manifestano interesse e predisposizione verso discipline scientifiche 
 Gratificare e valorizzare le  eccellenze 
 Sostenere i ragazzi all’esame di maturità per la stesura di un lavoro autonomo “tesina” 
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 Favorire e migliorare l’orientamento universitario verso le facoltà scientifiche 
 Far nascere nei ragazzi curiosità e stimoli nuovi verso il mondo scientifico 
 Favorire e migliorare l’orientamento universitario verso le facoltà scientifiche 
 Far sì che i ragazzi possano verificare in laboratorio la  teoria studiata 
 Far comprendere ai ragazzi che lo studio delle scienze non è settoriale , bensì continuo e 
pluridisciplinare 

DESTINATARI 

Tutti gli studenti del Liceo delle classi IV nella fase di selezione,15 unità per la formazione nella II 

fase e 6 unità per l’attività di stage. Per il corrente anno scolastico l’azione è rivolta solo agli studenti 

delle classi IV  negli anni successivi per le modalità di svolgimento dello stage saranno coinvolti IV e 

V 

 

METODOLOGIE 

 N° 12  lezioni mirate della docente rivolte  agli alunni selezionati delle classi quarte   per sostenere il 
progetto scientifico   

 Seminari tematici anche a carattere pluridisciplinari  con docenti disponibili in istituto di 
fisica,filosofia,e lingue 

 Visita guidata degli studenti al  laboratorio di biologia molecolare della Federico II 

 Incontri per le attività programmate  nei laboratori del dipartimento di chimica della Federico II   

 Scambio di materiali con l’università   

 Laboratori in istituto con modalità di peer-education 

 Partecipazione a conferenze e seminari relativi al  mondo scientifico che si dovessero realizzare sul 
territorio 

 

 

                                          Durata / Periodo di svolgimento 

 

Il progetto avrà luogo orientativamente dal mese di gennaio  a  aprile  e prevede : 

  FASE I 

 Incontri per 15 allievi selezionati presso i laboratori universitari. 
FASE II 

 Lezioni di laboratorio pomeridiani a scuola (aprile)n4 

 Lezioni in laboratorio su argomenti mirati     

 Lezioni di analisi e produzione di un testo scientifico in lingua inglese n2 
FASE III 

Test di autovalutazione per accesso alle facoltà scientifiche 
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                                                             Sedi delle attività 

                                                   Liceo  “N.Jommelli” di Aversa 

Università di Napoli “FEDERICO II” laboratori di ricerca della Macroarea di Scienze(dip chimica) 

 

                                                   Classi e numero di alunni interessati 

1. Studenti  n 15 delle classi quarte (fase I) 
2. Tutti gli studenti interessati  ( fase II e III) 
3. Studenti  n 15 delle classi quinte (per attività di biologia molecolare) 

 

                                                                  Risorse umane 

Prof.ssa: Elvira Griffo (stage)  /approfondimento                          6h                              

 Prof.ssa :Salzillo Maria (attività di laboratorio)                            6h 

 Prof.ssa Maria Altobelli ( il testo scientifico)                                  3h 

 

 

                                                                      Beni e servizi 

Al momento si prevede l’utilizzo di : 

 Materiale cartaceo 
 Cartoncini per cartelloni 
 Computer con collegamento ad Internet 
 Videoproiettore per conferenze 
 Laboratorio di informatica 
 Laboratorio di Scienze 
Eventuali strumenti per i laboratori verranno richiesti in base ai temi specifici 

 

                                               Possibili  Prodotti 

 

 Cartelloni con grafici e tabelle di  esperienze scientifiche 
 Materiale multimediale (cd-rom con i lavori organizzati ) 
  Elaborati multimediali 
 CD ROM di percorsi tematici 
 Depliant divulgativo delle attività svolte per gli studenti  in visita al liceo 
 Cartelloni con i percorsi scientifici 
 Ricerche storiche tematiche su temi scientifici 

                                                          Indicatori di verifica 

 Partecipazione motivata allo Stage 
 Ottenere un valido sostegno per gli esami conclusivi il ciclo delle Scuole Medie Superiori 
 Avere un valido sostegno per la scelta universitaria 
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 Miglioramento della cultura scientifica nella popolazione scolastica 
Competenze promosse: 

 Osservare in maniera critica fenomeni fisici 
 Saper usare il mezzo multimediale in modo autonomo 
 Argomentare in modo specifico su percorsi tematici multidisciplinari 
 Saper organizzare le conoscenze in maniera critica 
 Saper condurre su Internet ricerche tematiche in maniera autonoma e critica 

Modalità di diffusione / Pubblicizzazione 

 

Della partecipazione al Progetto sarà data comunicazione ai genitori tramite avviso . Del Progetto sarà data 

altresì, durante l’anno scolastico, comunicazione al territorio tramite pubblicizzazione su stampa locale 

      

             Costo Complessivo  

Ore di insegnamento 

Costo 

21h 

Fis (ore aggiuntive di insegnamento) 

35 € (lordo dipendente) 

Ore funzionali all’insegnamento 

Progettazione- coordinamento,selezione e raccolta 

e documentazione 

20h   

17,50 € (lordo dipendente) 

ATA per apertura pomeridiana scuola 

Tecnico laboratorio scientifico 6h 

Tecnico laboratorio informatico 3h 

Collaboratore/i scolastico 21 h 

9h 

14,50€( lordo dipendente) 

 

12,50  €(lordo dipendente) 

Visite musei (n2) 3€ per allievo 

Pubblicazioni 0 

Publicizzazione 0 

Costi ( fotocopie, fotocopiatrice, collegamento ad 

Internet) 

150  € 

TOTALE    € 

 

 

                                                                                                                Responsabile del progetto 
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Allegato 4 

 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO 

“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici” 

Art. 1 L.584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L.448/2001 – Art. 51 L.3/2003 

L’anno ………………….. il giorno ..................................... del mese di …………………………….. 

alle ore ……………. in/presso ………………………………………………………………………………. il/noi 

sottoscritti/i ……………………………………………………………………………………………… appartenenti 

all’Ufficio in intestazione ho/abbiamo/hanno accertato che: 

il sig. …………………………………………………….……………… nato il …………………………….. a 

……………………………………………………………………………. e residente a …………….………………… 

………………………………………………….…. in via ……………………………………………… n. ………… 

ha violato le disposizioni di cui all’art. della legge 1 della legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/1995, art. 51 della 

legge 3/2003 in quanto ………. ….…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

□ - la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza 

di lattanti o bambini finio a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata; 

□ - la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue: 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584 e succ. modif., per la violazione di cui sopra è 

prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27.50 a Euro 275.00 e da Euro 

55.00 a Euro 550.00 qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di 

lattanti o bambini fino a 12 anni. 

Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura 

ridotta per l’importo di: 
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□ - Euro 55.00 pari al doppio del minimo edittale, 

□ - Euro 110.00 pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di 

lattanti o bambini fino a 12 anni. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (1) 

Il trasgressore ammesso a pagare l’importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione 

o di notificazione: 

□ - mediante modello F23 in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo “697T”, la 

causale di versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio “LICEO FERMI” 

□ - …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento deve essere trasmessa all’ufficio in intestazione a cura del trasgressore. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “N Jommelli” 

via Ovidio, 15 

81031 Aversa (CE) 

 
T. +39 081 5020840 

F. +39 081 8902082 

  

 
CEPM02000V@istruzione.it 
 

RAPPORTO E MODALITA’ DI RICORSO (2) 

Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo ufficio, ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, 

procederà a trasmettere rapporto a ………………………………………………………………. presso il quale 

l’interessato potrà fare pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentiti entro 

trenta 

giorni dalla data di contestazione o notificazione. 

Il Trasgressore I Verbalizzanti 

(1) Secondo l’”Accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia e 

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutele della salute dei non fumatori, 

in attuazione dell’art. 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 – rep. 2153 del 16/12/2004”, punto 

10, i pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni accertate da organi statali vanno effettuati 

mediante il modello F23, codice tributo 697T e indicando causale di versamento (infrazione divieto di 

fumo) oltre al codice dell’ufficio, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per 

mailto:CEPM02000V@istruzione.it?subject=Alla%20c.a.%20del%20Dirigente%20Scolastico
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territorio o presso gli Uffici PPTT mediante c/c intestato alla Tesoreria Provinciale competente indicando 

sempre la medesima causale di versamento. 

 Per le violazioni accertate da organi non statali il pagamento è effettuato con modalità disciplinate dalla 

 Regione. 

(2) L’Autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto nel caso in cui la violazione sia accertata 

nell’ambito delle Amministrazioni Statali o di Enti di rilevanza nazionale. 

 Il rapporto è invece presentato all’Ufficio di Sanità Marittima aerea e di frontiera e all’Ufficio Veterinario 

 di confine, di Porto e Aeroporto, quando le infrazioni siano state rilevate nei rispettivi ambiti di 

 competenza. 

 Negli altri casi il rapporto è inviato al Presidente della regione o altra Autorità competente individuata 

 dalle disposizioni regionali. 

 RELAZIONE DI NOTIFICA 

 L’anno duemila ___________________________, addì __________________________, 

del mese di ______________________________ , il sottoscritto ha notificato il presente atto al 

Sig. ____________________________________, domiciliato a ___________________________, 

in via _____________________________________, n° _______, consegnandone copia nelle 

mani di _______________________________________________________________________ . 

 IL RICEVENTE L’AGENTE NOTIFICATORE 

________________________________ _____________________________________ 

=========================================================================== 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA 

 Il sottoscritto dichiara di aver notificato copia del presente verbale nelle forme prescritte 

dalla Legge al Sig. _______________________________________, inviandola alla sua residenza 

a ___________________________, in via ___________________________ n° ___, in plico 

raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale Ufficio Postale, oggi ______________. 

 L’AGENTE NOTIFICATORE 

 

 _________________________________ 
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ALLEGATO 5 

 

VIETATO FUMARE 

IN TUTTO L’EDIFICIO 
 

Sanzione da € 220 a € 2200  (nella misura minima di € 220), raddoppiata se la 

violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in 

evidente stato di gravidanza). 

Ai sensi delle seguenti norme:  Legge n. 584/75 -  Legge n. 448/ 2001 art. 

52,comma 20 - Direttiva P.C.M. del 14.12.95 

C.M. 28/3/2001, L. 16/1/2003, Accordo Stato-Regioni del 24 Luglio 2003, L. 

21/10/2003, D.P.C.M. 23/12/2003, art. 19 del D. L. 9 Novembre 2004, n 266, C.M. 

17/12/2004 Ministero della Salute 

Incaricato all'osservanza della norma, dell’accertamento e 

contestazione delle infrazioni: 

Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO 6 

 

 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

 Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

 Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 

del  6/03/2013) 

 

Istituto____________________________ 

 A.S. ______________ 

 

 

Alunno/a: __________________________ 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

Referente/i  DSA/BES____________________________________________ 
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Coordinatore GLI________________________________________________ 

 

 

La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il primo 

trimestre. Il PDP viene  deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si ritenga  opportuno). 

 

 

 

 

 

 

Indice 

 

 

 
La nostra scuola ha compiuto grandi progressi nell’utilizzo intensivo delle tecnologie 

informatiche; grazie soprattutto ai fondi FESR, sono stati fatti investimenti rilevanti che hanno 

consentito di  attrezzare e potenziare i laboratori linguistico e informatico, di dotare ogni classe di 

un computer di tipo all-in-one e di Lim con video proiettore ottica ultracorta, casse acustiche e di 

ePad – tavoletta interattiva wireless con tastiera, per permettere l’interazione wireless con la 

LIM/PC collegato alla LIM................................................................................................................ 50 

Tuttavia, la nostra scuola presenta un numero di computer insufficiente rispetto al  numero di 

studenti ed un insufficiente numero di laptop connesso in Rete, mentre risulta in linea con 

L’Europa per quanto riguarda la presenza di LIM. Oltre che per la presenza di computer, la nostra 

scuola presenta ritardi anche nella loro dislocazione: solo il 50 % circa è utilizzabile dagli 

studenti ed è situato interamente nelle aule informatiche, mentre mancano completamente 

computer in classe utilizzabili dagli studenti, fattore essenziale per l’integrazione degli strumenti 

digitali nella didattica quotidiana. Nonostante i miglioramenti registrati, permane dunque un forte 

fabbisogno di intervento, sia per colmare i ritardi e avvicinarsi alla media europea in termini di 

dotazioni tecnologiche, sia per l’emergere di nuovi fabbisogni, legati alla rapida diffusione delle 

innovazioni tecnologiche e al processo di ammodernamento della scuola. A tal proposito il nostro 

Istituto si avvarrà del contributo del PON per prevenire il rischio di esclusione digitale sia 

attraverso il supporto per l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche, sia in termini di azioni 

specifiche per il rafforzamento delle competenze digitali e per una formazione digitale degli 

insegnanti di livello base  caratterizzata  come un percorso base per l’uso delle ICT nella didattica 

e di acquisizione di un'alfabetizzazione tecnologica di base. ............................................................ 50 
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1. SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 
 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO  -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale) 

    Codice ICD10:________________________________________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 
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 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

1) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI (ad 

esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. SEZIONE B –  PARTE I (allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 

DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 

(dati rilevabili, se presenti,  nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………. 

VELOCITÀ 
 Molto lenta 
 Lenta 
 Scorrevole 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….. 
CORRETTEZZA 

 Adeguata 
 Non adeguata (ad 

esempio 
confonde/inverte/sostituisc
e omette   lettere o sillabe 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

COMPRENSIONE 
 Scarsa 
 Essenziale 
 Globale 
 Completa-analitica 
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SCRITTURA SCRITTURA 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
SOTTO 

DETTATURA 

 

 Corretta 
  Poco corretta 
  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 
 Non fonologici 
 Fonetici 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. PRODUZIONE 

AUTONOMA/ 

 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta 

CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Talvolta 

CORRETTA STRUTTURA 

TESTUALE (narrativo, 

descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Talvolta 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale 

 

GRAFIA GRAFIA 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…. 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato 

CALCOLO CALCOLO 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………. 

Difficoltà 

visuospaziali (es: 

quantificazione 

automatizzata)  spesso  talvolta 
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………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………. 

Recupero di fatti 

numerici (es: 

tabelline) 
 raggiunto  parziale 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………. 

Automatizzazione 

dell’algoritmo 

procedurale 
 raggiunto  parziale 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………... 

Errori di 

processamento 

numerico (negli 

aspetti cardinali e 

ordinali e nella   

corrispondenza tra 

numero e quantità) 

 spesso  talvolta 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………. 

Uso degli algoritmi 

di base del calcolo 

(scritto e a mente) 
 adeguata  parziale 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………. 

Capacità di problem 

solving  adeguata  parziale 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………. 

Comprensione del 

testo di un 

problema 
 adeguata  parziale 
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ALTRE CARATTERISTICHE 

DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 
 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 
Difficoltà nel memorizzare: 

 categorizzazioni   

 formule, strutture grammaticali, algoritmi 
(tabelline, nomi, date …) 

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE ATTENZIONE 

 
 attenzione visuo-spaziale 

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 
 Sì  poca 

PRASSIE PRASSIE 

 
 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

ALTRO ALTRO 
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1. SEZIONE B -PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali  (Non DSA) 

 
Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni 

di svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3): 

 

o Diagnosi  di ____________________________________ 

o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________ 

o Relazione del consiglio di classe/team- in data___________________________ 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI  DOCUMENTI SOPRA INDICATI 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI 

DOCENTI DI CLASSE 

 per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi 
specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

 

 per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione del 
comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, anche 
utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 

2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di 

forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 
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1. SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

 

MOTIVAZIONE 
 

Partecipazione al dialogo educativo □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di forza □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

ATTEGGIAMENTI 

E 

COMPORTAMENTI 

RISCONTRABILI A 

SCUOLA 

 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Rispetto degli impegni □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Accettazione consapevole degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

Autonomia nel lavoro □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

STRATEGIE 

UTILIZZATE 

DALL’ALUNNO 

NELLO STUDIO 

 

 Sottolinea, identifica parole chiave … 
 Efficace 

 Da 
potenziar
e 

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi 
 Efficace 

 Da 
potenziar
e 

Utilizza strumenti informatici (computer, 
correttore ortografico, software …) 

 Efficace 
 Da 

potenziar
e 

 Usa strategie di memorizzazione   (immagini, 
colori, riquadrature …) 

 Efficace 
 Da 

potenziar
e 

Altro 
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……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………. 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 

 Difficoltà nella scrittura 

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. 2 PATTO EDUCATIVO 

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 

 

  Nelle attività di studio l’allievo: 

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale 

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa 

 

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc 

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie 

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Attività  scolastiche individualizzate programmate 

 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante 
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 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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1. SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 
TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE 

(vedi quadro riassuntivo - sezione E) 
 

DISCIPLINA o 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

MISURE 

DISPENSATIVE 
STRUMENTI 

COMPENSATIVI 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

se necessari 

(conoscenze/competenze) 

PARAMETRI 

DI VALUTAZIONE 

 

MATERIA 

 

………………. 

 

Firma docente: 

 

………………. 
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MATERIA 

 

……………… 

 

Firma docente: 

 

……………… 

 

 

     

 

 

 

DISCIPLINA o 

AMBITO 

DISCIPLINARE 

MISURE 

DISPENSATIVE 
STRUMENTI 

COMPENSATIVI 
STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

se necessari 

(conoscenze/competenze) 

PARAMETRI 

DI VALUTAZIONE 
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MATERIA 

 

………………. 

 

Firma docente: 

 

………………. 

 

     

 

MATERIA 

 

………………. 

 

Firma docente: 

 

………………. 
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MATERIA 

 

………………. 

 

Firma docente: 

 

………………. 
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D.2: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI - Strategie di Personalizzazione/Individualizzazione su “Base ICF” 
In base alla programmazione curricolare di classe e alle informazioni sul funzionamento dell’allievo ottenute dalla lettura dei documenti e dalla compilazione del PDP, sin qui, ciascun 

docente disciplinare avrà cura di individuare una o due abilità/capacità  che riterrà opportuno provare a potenziare, sulla base delle priorità legate ai principi formativi della  materia. 

Dovrà quindi specificare le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le strategie didattiche – funzionali al miglioramento delle  performance nelle attività e nella partecipazione - e 

indicare le  modalità di verifica e i criteri di valutazione ritenuti idonei (tutti aspetti che possono essere facilitatori/ostacoli per l’allievo nel contesto di apprendimento). Ciascun docente potrà 

quindi compilare una o più caselle, a seconda del numero di  abilità e/o capacità scelte, sulle quali lavorerà in modo mirato per il loro potenziamento o compensazione. Le misure 

dispensative andranno pensate in relazione agli elementi “barriera” all’apprendimento più che agli obiettivi dell’apprendimento. 

 

TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE  - “MODELLO ICF” 
DISCIPLINA  

AMBITO 

DISCIPLINARE 

Descrizione delle 

abilità/capacità da 

potenziare 

(sceglierne una o 

due, in ordine di 

priorità) 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): d 

… 

 

Livello di problema 

al Tempo1: 

        

 0  - 1 - 2  - 3  -4
1
 

(indicare 

qualificatore) 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

(vedi quadro 

riassuntivo) 

 

 

MISURE 

DISPENSATIVE 

(vedi quadro 

riassuntivo) 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

PERSONALIZZATI 

(se necessario)
2
:   

da individuare in 

relazione ai livelli 

essenziali attesi per 

le competenze in 

uscita 

MODALITÀ DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

ALTRO Descrizione delle 

performance 

raggiunte 
3 

(Che cosa l’allievo è 

capace di fare dopo 

l’esperienza 

facilitante 

di /potenziamento) 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): d 

… 

 

Livello di problema 

al Tempo 2: 

  

                                                           
1
  Segnare il livello di difficoltà nella abilità individuata sia all’inizio sia al termine  del percorso di personalizzazione, al fine di registrare l’eventuale miglioramento; i livelli sono  articolati secondo 

i qualificatori ICF: 0 - nessun problema; 1 problema lieve; 2-problema moderato; 3-problema severo; 4-problema completo 
2
  Si evidenzia che in caso di diagnosi di  Funzionamento Intellettivo Limite può essere necessario calibrare il Percorso Personalizzato sui livelli essenziali attesi per le competenze in uscita, mentre 

risulta generalmente meno opportuno in caso di diagnosi di DSA o altro BES 
3
  L’ultima colonna (in grigio)  è da compilare al termine del percorso didattico personalizzato, il cui periodo è definito da ogni consiglio di classe/team in relazione ai singoli casi. 
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0 -1 - 2  -3  -4 

(indicare 

qualificatore) 

 

 

 nel linguaggio ICF:  

gestione,   

introduzione o 

rimozione di  Fattori 

ambientali  

contestuali che, 

nella situazione 

descritta, 

costituiscono una 

facilitazione o una 

barriera per l’allievo 

  

 

MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore)       

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 
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0 - 1 - 2  - 3  - 4  0 -1 - 2  -3  -4 

 

 

MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

        

0 - 1 - 2  - 3  - 4 

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 

 

 0 -1 - 2  -3  -4 
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MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

        

0 - 1 - 2  - 3  - 4 

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 

 

 0 -1 - 2  -3  -4 

 

MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 
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0 - 1 - 2  - 3  - 4 

 

 0 -1 - 2  -3  -4 

 

MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

        

0 - 1 - 2  - 3  - 4 

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 

 

 0 -1 - 2  -3  -4 
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MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

        

0 - 1 - 2  - 3  - 4 

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 

 

 0 -1 - 2  -3  -4 

 

MATERIA 

 

……………… 

 

Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

----------------------------

-------------------- 

 

 

Livello di problema 

al  Tempo1: 

(qualificatore) 

      Codice ICF (attività 

e partecipazione): 

d… 

……………………. 

_________________

_________________

_________________

_________________

________ 

 

 

Livello di problema 

 al Tempo 2: 

(qualificatore) 
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0 - 1 - 2  - 3  - 4 

 

 0 -1 - 2  -3  -4 
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative -  

parametri e criteri per la verifica/valutazione 

 

 

 

MISURE DISPENSATIVE4 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo 

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie 

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 

studiare, senza modificare gli obiettivi 

D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie 

D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 

percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 

D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  

sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni 

D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 

aperte 

D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 

D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

                                                           
4
  Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di 

apprendimento deve rappresentare l’ultima  opzione. 
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D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22.  Altro 

 
 
 

  

STRUMENTI COMPENSATIVI 

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 

tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 

C6.  
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 

verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 

durante compiti e verifiche scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 

digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

C11.  Altro_______________________________________________________________________ 

 

NB: 

In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare per l’esame 

conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 

5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013)  in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema 

valutativo previsti-VEDI P. 19 

 

PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA DIDATTICA “PER LA CLASSE” IN RELAZIONE AGLI 

STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI PER L’ALLIEVO CON BES 5 

                                                           
5
  Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a 

quelli utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare  un’ occasione di  

arricchimento e differenziazione della didattica a favore di  tutti gli studenti  (come ad esempio per quanto riguarda 
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Strumenti/strategie di potenziamento-compensazione  scelti per 

l’allievo 

 

Proposte di modifiche per la classe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE   

o Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

o Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

o Predisporre verifiche scalari 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera) ove necessario 

o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico 
(rumori, luci…) 

o Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

 

PROVE SCRITTE 

o Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari 

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

o Introdurre prove informatizzate 

                                                                                                                                                                                                 
l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di  supporti informatici ). Si consiglia di 

esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica  per tutti in tal senso,  attraverso la compilazione della tabella 

sopra riportata. Tali azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione di processi di miglioramento dell’inclusione 

scolastica da esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e favoriranno il raccordo tra i documenti. 
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o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

PROVE ORALI 

Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

 

IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO 

(anche per gli esami conclusivi dei cicli) 

 

 

Disciplina Misure 

dispensative 

Strumenti 

compensativi 

Tempi 

aggiuntivi 

Criteri 

valutativi 

 

Altro 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 

presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 
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COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________ 

___________________________ 

 

FIRMA DELL’ALLIEVO (per la scuola sec. di II gr.) 

___________________________ 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

 ________________________________ 
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ALLEGATO 7 

 Integrazione degli alunni diversamente abili 

Anno Scolastico 2014/2015 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Definizione 

Alla base dei principi dell’integrazione c’è il riconoscimento del diritto di ciascun 

soggetto a 

ricevere, nella comunità, tutte le opportunità educative per lo sviluppo delle 

potenzialità cognitive, 

affettive, operative e relazionali attraverso la valorizzazione della individualità, quindi 

della 

diversità intesa come valore distintivo di ciascuno. 

Finalità 

 Promuovere il benessere psico-fisico dell’allievo nella nuova situazione scolastica 

 Favorire il processo di integrazione 

 Incrementare l’autonomia personale e sociale 

 Incrementare l’autostima 

 Incrementare la motivazione ad apprendere 

 Migliorare la comunicazione verbale 

 Sviluppare le capacità di attenzione 

 Accrescere i tempi di lavoro e di concentrazione 

 Recuperare difficoltà strumentali e cognitive 

 Sviluppare abilità e conoscenze, nei diversi ambiti disciplinari. 
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INDICAZIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE 

Per garantire una effettiva uguaglianza delle opportunità e dell’offerta formativa, il 

G.L.H. ha elaborato delle indicazioni programmatiche generali di carattere sia 

educativo che didattico. Dette proposte rappresentano l’offerta formativa che 

l’Istituto intende attuare a favore dei diversamente abili: esse costituiscono altresì, il 

punto di riferimentoper la stesura dei singoli P.E.I. 

 

PIANO EDUCATIVO-DIDATTICO GENERALE 

Nel seguente piano di lavoro si è cercato di coprire il più vasto spettro di situazioni, 

offrendo contenuti indicativi, semplici e progressivi, relativi a ciascuna area di 

sviluppo della personalità, riferiti sia ai casi di particolare gravità che a quelli con 

maggiore possibilità di recupero strumentale. Per gli alunni diversamente abili 

particolarmente gravi, il G.L.H. ritiene opportuno porre maggiore attenzione sulla 

stimolazione delle aree: Socio-Affettiva, Motorio-Prassica e Neuropsicologica che 

rappresentano il prerequisito indispensabile per l’autonomia personale e sociale del 

soggetto diversamente abile, nonché la possibilità di effettuare incursioni in altri 

ambiti disciplinari. I contenuti potranno essere differenziati rispetto a quelli della 

classe, semplificati e/o opportunamente ridotti in base alle capacità attentive ed alle 

difficoltà di apprendimento; anche le richieste saranno adeguate alle capacità 

dell’alunno. 

 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 

Quest’area è volta a favorire l’interiorizzazione di regole di comportamento e al 

miglioramento dei rapporti interpersonali. Attraverso la proposta di Obiettivi 

Educativi realisticamente aderenti alle abilità, alle potenzialità e ai bisogni del 

diversamente abile è possibile far conseguire a quest’ultimo forme di autonomia 

personale ( attraverso il miglioramento del livello di autostima, della tolleranza alla 

frustrazione, della capacità di eseguire autonomamente gesti e azioni ) e sociale ( 

attraverso il miglioramento delle modalità di interazione con l’adulto e con il gruppo 

dei pari). 
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Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Acquisire la consapevolezza delle proprie abilità. 

• Strutturare e/o consolidare il grado di autostima. 

• Strutturare e/o ampliare e/o consolidare le modalità di interazione col gruppo dei 

pari e con la figura adulta di riferimento. 

• Acquisire e/o consolidare l’autocontrollo in situazioni ansiogene. 

• Rispettare regole all’interno di vari contesti. 

• Conseguire forme di autonomia personale. 

• Maturare atteggiamenti responsabili relativamente all’impegno e alla 

partecipazione. 

• Sviluppare capacità organizzative relative ai tempi e alle modalità di lavoro 

scolastico 

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 

La dimensione motorio – prassica attraversa trasversalmente tutte le attività nel 

rispetto delle leggi dello sviluppomentale secondo le quali tutto ciò che è simbolico o 

rappresentativo, è prima psicomotorio. Attraverso dunqueun’attenta stimolazione 

dei vari settori dell’asse motorio-prassico ( schema corporeo, coordinazione statica, 

coordinazione dinamica, coordinazione settoriale, motricità globale e fine ) è 

possibile far conseguire al soggetto d.a. la consapevolezza del sé corporeo, 

l’organizzazione spazio-temporale in rapporto al sé e forme di autonomia 

personale e sociale, tutte competenze indispensabili per l’approccio, più o meno 

vasto, ad altre forme di apprendimento. 
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Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Acquisire e/o consolidare la conoscenza dello schema corporeo. 

• Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione settoriale. 

• Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione motoria globale e fine. 

• Sviluppare e/o consolidare abilità senso-percettive . 

• Sviluppare e o consolidare la capacita di organizzare il proprio corpo nelle categorie 

spazio temporali di 

riferimento. 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

Le funzioni psichiche superiori (apprendimento, memoria, attenzione) devono essere 

coltivate e stimolate trattandosi di facoltà che migliorano con l’esercizio e che 

facilitano l’acquisizione di competenze in tutti i settori apprenditivi. Pertanto, 

attraverso interventi mirati è possibile consentire al soggetto d.a. molteplici forme di 

acquisizione. 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Potenziamento della memoria. 

• Potenziamento dell’attenzione. 

Naturalmente l’azione educativa non prescinde l’intervento relativo allo specifico 

didattico; difatti laddove se ne ravvisi la possibilità, si dovrà tendere all’acquisizione 

di competenze strumentali (se pur minime) tenuto conto che la scuola si pone come 

obiettivo primario l’autonomia (nella sua più vasta accezione) nell’ottica 

dell’uguaglianza delle opportunità. Per gli alunni diversamente abili con maggiore 

possibilità di recupero strumentale, il G.L.H. nel riconoscere fondamentale l’azione 

educativo-didattica affidata alla scuola in favore dei soggetti disabili sempre ai fini 

116 dell’uguaglianza delle opportunità, propone delle indicazioni didattiche generali 
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che potranno essere adattate agli itinerari formativi previsti dai singoli P.E.I.. Le 

indicazioni qui di seguito riportate pongono l’attenzione sull’acquisizione, il 

 

 

consolidamento e/o l’ampliamento di abilità e competenze di base relative alle 

principali aree e discipline, precisamente: 

AREA COGNITIVA 

Obiettivi Educativi e didattici generali:   

• Valorizzare il contesto e l’esperienza per promuovere apprendimenti significativi e 

personalizzati. 

• Acquisire conoscenze ed abilità nelle diverse discipline di studio per orientarsi in 

situazioni reali e concrete. 

• Maturare competenze in un clima sereno e partecipativo. 

• Offrire pari opportunità per la riduzione degli svantaggi. 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

Rientrano in questo ambito le acquisizioni relative al possesso della lingua orale e 

scritta, senza trascurare gli altri codici e contesti comunicativi. Si inizierà dalla 

discriminazione di figure, segni (fonema) e parole, per giungere alla trasformazione 

della parola detta in parola scritta, attraverso la conversione del fonema in grafema. 

Il G.L.H., a tale scopo, suggerisce degli obiettivi di apprendimento generali che 

potranno essere ampliati o ridotti dal Consiglio di Classe nei singoli percorsi didattici, 

in base alle reali abilità e potenzialità dei soggetti diversamente abili nel rispetto, 

dove è possibile, della programmazione prevista per la classe di appartenenza. 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Padroneggiare il linguaggio verbale. 

• Decodificare immagini. 

• Padroneggiare competenze strumentali di letto-scrittura. 

• Arricchimento ortografico, morfo-sintattico e grammaticale. 
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• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe. 

 

 

• Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

• Esprimere la propria opinione su argomenti di attualità 

• Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico 

• Rispettare la progressione logica delle idee 

• Produrre semplici testi legati a scopi concreti (per utilità personale, per stabilire 

rapporti interpersonali) e 

connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare) 

• Saper richiamare alla memoria le informazioni di studio essenziali 

• Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 

semplice 

 

METODOLOGIA E PROPOSTE DIDATTICHEEXTRA-CURRICULARI 

La metodologia di lavoro prevede interventi individualizzati e attività condotte per 

piccoli gruppi. Sono previsti momenti di raccordo con la programmazione di classe 

mediante le educazioni o, laddove se ne presenti la possibilità, adeguando attività e 

contenuti di alcune discipline al ritmo apprenditivo, alle abilità e all’interesse 

dell’alunno. Il GLH introduce attività alternative realizzate nell’ambito di un 

LABORATORIO ITINERANTE : le azioni didattiche saranno svolte sia all’interno 

dell’istituto con l’utilizzo delle risorse strumentali della scuola (computer, materiale 

didattico …….) sia al di fuori di esso. Visti i riscontri positivi degli anni precedenti il 

GLH propone le seguenti attività: 

-USCITE DIDATTICHE 
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- IPPOTERAPIA 

- INTERAZIONI CON ANIMALI ( gioco, cura, educazione, contatto) presso centri 
cinotecnici 
 
 
 
- PARTECIPAZIONE A PROGETTI E CONCORI A CUI LA SCUOLA PARTECIPA 
 
Laddove possibile la scuola metterà a disposizione il fondo d’istituto previsto per il 
Gruppo H 
 

INTERVENTI SOCIO-SANITARI E RIABILITATIVI. 

Come si è potuto evincere da tutto quanto sopra esposto, tutto ciò che concerne il 

processo di integrazione del diversamente abile va strettamente concordato e 

condiviso, in sede programmatica, dal docente di sostegno e dagli operatori A.S.L. e 

della riabilitazione. Gli incontri avverranno dunque periodicamente 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. 

La figura genitoriale assume parte integrante e funzionale nel processo apprenditivo 

e di integrazione del diversamente abile poichè, come sopra esposto, prende parte 

attivamente alla strutturazione dell’itinerario formativo, educativo e didattico. Gli 

incontri avverranno dunque periodicamente e le date degli stessi saranno notificate 

nei P.E.I. dei singoli alunni. 
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Allegato 8 

PIANO DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

Data di inizio : A.S. 2015-2016 

Conclusione: A.S. 2017-18 

Obiettivi generali: Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione per il 

personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del nostro istituto sono i seguenti: 
 motivare/ rimotivare alla professione; 
 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità 
del servizio scolastico; 
 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 
 affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 
l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 
 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 
spunti e riflessioni che comportino una ricaduta positiva sugli esiti scolastici e formativi di studenti e 
studentesse. 
Destinatari: Docenti e personale ATA dell’Istituto. Le azioni formative saranno rivolte a: 

 docenti neoassunti; 
 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 
 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione    
    metodologica (nel quadro delle azioni definite nel Piano Nazionale della Scuola Digitale); 

 consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi di inclusione e 
    integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’istituto 
   anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/15; 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi di sicurezza di sicurezza, 
   prevenzione, primo soccorso …anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 

             81/2008. 

Argomenti/Contenuti: Vedere iniziative (il piano potrà essere aggiornato annualmente) 

Per i docenti:  

1) Utilizzo della LIM e competenze digitali 
2) Programmazione/progettualità didattica per il potenziamento delle competenze   

        di base attraverso nuove metodologie ( cooperative learning, peer education) 

3) Legge 107/2015 
4) Inclusione ed integrazione di alunni DSA, BES e alunni stranieri 
5) Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità 
6)  Competenze di base di lingua inglese 
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7) Altro: Corso su Cittadinanza e Costituzione 
Per il personale ATA: 

Assistenti amministrativi: 

1) Processo di dematerializzazione e digitalizzazione per Assistenti amministrativi e Staff allargato 
2) Informatica a livello avanzato e utilizzo internet/posta elettronica e utilizzo di Office 
3) Approfondimento gestionali in uso 
4) Normativa Privacy 
5) Sicurezza 
6) Normativa fiscale 
Assistenti tecnici: 

1) Corsi specialistici 
2) Altro: Lingua inglese 
Collaboratori scolastici: 

1) Primo soccorso 
2) Sicurezza nell’ambiente di lavoro 
3) Assistenza non specialistica degli alunni diversamente abili 
4) Utilizzo di prodotti  igienico-sanitari 

 

 

Gli attori della formazione 

La formazione del personale scolastico si articolerà in due livelli principali: uno nazionale ed uno a livello di 

istituzione scolastica o reti di scuola (nota MIUR del 7/01/2016 e  legge n. 107/2015): 
 La formazione a livello nazionale si concretizzerà con la realizzazione e l’adozione, con 

decreto del MIUR, del Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge n. 107/15). Le azioni 

formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di istituto, 

coinvolgeranno figure strategiche e, in generale, docenti che trasferiranno le conoscenze e le 

competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni scolastiche, guidandoli nei processi di ricerca 

didattica, formazione sul campo e innovazione in aula. 

In particolare le azioni formative organizzate a livello nazionale saranno focalizzate sulle 

seguenti tematiche: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
 competenze linguistiche; 
 alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 
 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e 
matematiche degli studenti; 

 valutazione. 
 La formazione a livello di istituzione scolastica o reti di scuole devono essere progettate 

sulla base delle priorità nazionali (le tematiche sopra descritte), dei bisogni formativi del personale 

scolastico, in tutte le sue articolazioni, e delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, della 

mission propria dell’istituto, delle sue eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire. 
Quanto alle reti di scuole, esse si pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse 

istituzioni scolastiche che ne fanno parte e promuovere le eccellenze grazie al confronto e allo 

scambio di buone pratiche. 



179 

A questi due livelli di formazione se ne aggiunge un’altra personale, di gusto, libera, che segue interessi 

culturali “forti”, attraverso l’utilizzo della Card. 

La formazione come sistema 

La formazione ha bisogno di un SISTEMA per poter essere efficace; pertanto si farà ricorso, di volta in volta e 

secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 personale interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle 
esigenze formative evidenziate; 
 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 
seminari e incontri-dibattito (Amministrazione, dal MIUR agli USR, associazioni, enti locali, Fondazioni, 
Università); 
 formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione  e ponga in 
relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione 
attivata su di esse. 
La metodologia 

Le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di 

pratiche, social networking, mappatura delle competenze … secondo un’articolazione che prevederà attività 

in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Materiale didattico: Schede; computer; strumenti multimediali; libri, ecc. 

Altri sussidi: Cartelline, notes, fogli in A4 

Spazi: Laboratori e/o aule 

Autovalutazione. Si prevede, alla fine di ogni corso, la somministrazione di questionari di rilevazione delle 

conoscenze/abilità acquisite e di questionari di gradimento, da somministrare ai docenti e al personale ATA 

che hanno partecipato ai vari corsi, la ricaduta didattica di quanto appreso allo scopo di verificare l’efficacia 

del Piano di Formazione. 

L’autoanalisi delle competenze - Il portfolio della formazione 

La scuola attiverà sistemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività formative 

e privilegerà la documentazione degli esiti formativi attraverso la predisposizione di un portfolio della 

formazione dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello 

nazionale. Ogni docente potrà inserire nel portfolio le sue esperienze formative più significative, al fine di 

tracciare un bilancio delle proprie competenze, ricostruire le esperienze professionali in cui si sono innescati 

apprendimenti significativi, autovalutare il grado di acquisizione e spendibilità delle competenze possedute, 

confrontare le competenze attuali e in via di acquisizione con quelle richieste dal ruolo, individuare le 

principali aree di miglioramento confrontando quanto posseduto con quanto richiesto dai processi di 

trasformazione in atto. 

Risorse finanziarie per la formazione. 

I corsi verranno organizzati compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 

Le iniziative di formazione saranno sostenute: 

 dalle risorse della Legge 107/15 (Riforma della scuola); 
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 dalle risorse PON “Per la Scuola” (Programma Operativo Nazionale 2014-2020); 

 da altri finanziamenti MIUR (come quelli previsti dalla ex legge 440). 

 

 

 

 

                                                           PORTFOLIO DELLA FORMAZIONE 

 

Nome:________________                                     Cognome:__________________ 

 

Ordine di scuola:   Scuola secondaria di II Grado 

Sede di servizio:  __________________________________________________________  

Disciplina:  _______________________________________________________  

Email:  _______________________________________________________  

A. Storia formativa 

Ripercorri i momenti più significativi del tuo curricolo di studi e le eventuali esperienze di 
formazione in servizio: 

 

Titolo di studio: 

Corsi di aggiornamento, perfezionamento, specializzazione: 

Esperienze di formazione in servizio: 
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In quali aree di competenza le iniziative di formazione hanno arricchito il tuo patrimonio professionale? 
 
Aree di 

competenza 

Ann

o 

Attività svolte 

Pedagogico-educativa   

Metodologico-didattica   

Disciplinare   

Relazionale   

Organizzativa   

Ricerca didattica   

Altro   
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B. Storia professionale 

Ripercorri a grandi linee la tua storia lavorativa, evidenziando le attività che hanno segnato in 
positivo o in negativo la tua esperienza professionale: 

C. Conoscenze, abilità e competenze 

Esponi in breve quali conoscenze, abilità e competenze pensi di poter mettere a frutto nel 
tuo percorso di crescita professionale. Considera anche le competenze che ti derivano da 
esperienze e attività esterne al contesto professionale (sport, associazionismo, tempo 
libero...): 
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D. Rispondi al seguente questionario 
 

 Scala 1=val. min. 
4 =val. massima 

 

 
1 2 3 4 

So predisporre un ambiente di apprendimento efficace?     
So cercare, trovare, condividere strategie per mantenere l'efficacia del mio intervento 
educativo? 

    

So cercare, trovare, condividere strategie didattiche per coinvolgere i miei alunni, non 
uno di meno? 

    

So utilizzare il momento di confronto con i colleghi come risorsa di condivisione?     
So utilizzare il momento di confronto con le famiglie come risorsa dì condivisione?     
Sono un ascoltatore attivo?     
Riesco a gestire i gruppi classe da leader educativo?     
Conosco le fasi principali di una progettazione educativo-formativa e didattica?     
So, dopo aver individuato i bisogni di una classe, progettare interventi educativo-
formativi adeguati? 

    

So, dopo aver individuato i bisogni di una classe, progettare interventi educativo-
formativi adeguati? 

    

So, dopo aver individuato i bisogni didattici, progettare interventi individualizzati-
personalizzati? 

    

Conosco gli strumenti dispensativi-compensativi più adeguati alla disciplina che 
insegno? 

    

Conosco le fasi della valutazione nei diversi momenti di progettazione (iniziale, in itinere, 
sommativa)? 

    

Conosco i principi del sistema nazionale di valutazione?     
Conosco le problematiche / ho partecipato a commissioni di lavoro/studio 
sull'inclusione? 

    

So inserire nelle mie progettazioni competenze trasversali?     
Utilizzo nel mio lavoro una didattica laboratoriale facilmente adattabile a tutti i 
contesti? 

    

Ho partecipato a commissioni di lavoro/studio sull'orientamento?     
Attuo una didattica orientativa?     
So utilizzare il computer in classe, il laboratorio di informatica, la LIM o altri 
dispositivi? 

    

So utilizzare nella didattica quotidiana le risorse informatiche per preparare e 
presentare materiali? 

    

Utilizzo le risorse informatiche (Google Drive, Dropbox...) per conservare e 
condividere materiali? 

    

Sono un “docente digitale”?    

E. Seleziona almeno tre delle seguenti competenze caratterizzanti la figura professionale del 
docente che ritieni importante sviluppare per migliorare la tua professionalità. Fornisci una 
breve motivazione delle scelte fatte: 

 

I I Gestione della classe e delle problematiche relazionali 
I I Progettazione e valutazione per una didattica efficace 
I I Ambienti di apprendimento 
I I Competenze trasversali (life skills) 
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I I Autovalutazione e miglioramento 
I I Inclusione 
I I Orientamento e didattica orientativa 
I I Nuove tecnologie per la didattica 
I I Partecipazione alla gestione della scuola 
I I Specifici approfondimenti didattici e disciplinari 

Data di compilazione: 
 
                                
                                                                                                                                 
                                                                                                                        Firma 
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