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1 Premessa	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il	 Piano	 Triennale	 dell’Offerta	 Formativa	 (“PTOF”)	 costituisce	 aspetto	 innovativo	 di	 rilievo	
della	Legge	13	luglio	2015,	n.	107	(“Riforma	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione	e	
delega	per	 il	 riordino	delle	disposizioni	 legislative	vigenti”);	 esso	ha	 la	 finalità	di	 “dare	piena	
attuazione	all’autonomia	delle	istituzioni	scolastiche”	ai	sensi	dell’art.	21	Legge	59/1997.		

Il	 PTOF	 è	 “il	 documento	 fondamentale	 costitutivo	 dell'identità	 culturale	 e	 progettuale	 delle	
istituzioni	scolastiche”	(c.	14),	è	destinato	all’utenza,	ha	 forte	valenza	comunicativa	e	natura	
partecipata.		

Esso	definisce	 le	 linee	programmatiche	generali	del	 servizio	offerto	dall'Istituto	nel	 triennio	
2016/2019;	è	flessibile,	“rivedibile	annualmente”	e	può	essere	aggiornato	ogni	qualvolta	risulti	
necessario	adeguare	 l’impegno	educativo‐didattico	alle	aspettative	e	alle	esigenze	di	 tutta	 la	
comunità	scolastica,	degli	enti	locali	e	delle	associazioni	operanti	nel	territorio.		

Il	PTOF	è	stato	elaborato	dal	Collegio	dei	Docenti	sulla	base	degli	indirizzi	per	le	attività	della	
scuola	nonché	delle	 scelte	di	 gestione	e	di	 amministrazione	definiti	 dal	Dirigente	Scolastico	
con	proprio	Atto	di	indirizzo	al	Collegio	dei	Docenti	di	cui	al	decreto	n.	1021	(“Atto	d’indirizzo	
del	Dirigente	Scolastico	per	la	predisposizione	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	ex	art.	
1,	 comma	14,	Legge	107/2015”	 ‐	 prot.	 n.	 5157/C6	 del	 21	 settembre	 2015).	 L’Atto	 di	 indirizzo	
(allegato)	costituisce	parte	integrante	del	PTOF.	

TTT O FP 
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Il	PTOF	viene	integrato	dal	Piano	di	Miglioramento,	anch’esso	di	durata	triennale,	centrato	su	
una	 scelta	 motivata	 degli	 esiti	 di	 apprendimento	 degli	 studenti	 e	 di	 obiettivi	 di	 processo	
significativi	in	un’ottica	innovativa.			

Il	PTOF	si	caratterizza	per	la	visione	prospettica	e	nel	contempo	per	la	coerenza	con	l’analisi	
effettuata	nel	Rapporto	di	Autovalutazione	(“RAV”),	dal	quale	si	evincono	i	punti	di	forza	e	di	
debolezza	dell’istituzione	scolastica,	i	bisogni	formativi	delle	studentesse	e	degli	studenti	e	del	
personale	scolastico,	i	traguardi	definiti	in	conformità	alle	Indicazioni	nazionali	per	i	Licei.		

In	sincronia	con	il	RAV	e	il	conseguente	Piano	di	Miglioramento,	il	PTOF	sostiene	le	azioni	che	
la	 comunità	 scolastica	 ha	 individuato	 come	 scelte	 prioritarie	 ed	 è	 improntato	 a	 criteri	 di	
adeguatezza,	coerenza,	attendibilità,	rilevanza,	concretezza,	fattibilità.		

Il	 PTOF	 è	 approvato	 dal	 Consiglio	 d’Istituto	 e	 successivamente	 inviato	 all’USR	 Sicilia	 per	
accertarne	la	compatibilità	con	i	limiti	di	organico	assegnato.		

Al	 termine	 delle	 verifiche	 di	 legge	 il	 PTOF	 viene	 pubblicato	 sul	 Portale	 unico	 dei	 dati	 della	
scuola.		

1.1 Finalità	del	PTOF	

 Affermare	il	ruolo	centrale	della	scuola	nella	società	della	conoscenza	
 Innalzare	 i	 livelli	 di	 istruzione	 e	 le	 competenze	 delle	 studentesse	 e	 degli	 studenti,	

rispettandone	tempi	e	stili	di	apprendimento	
 Contrastare	le	disuguaglianze	territoriali	e	socio‐culturali	
 Prevenire	e	recuperare	l’abbandono	e	la	dispersione	scolastica	
 Realizzare	una	scuola	aperta,	laboratorio	permanente	di	ricerca	didattica	
 Garantire	 il	 diritto	 allo	 studio,	 le	 pari	 opportunità	 di	 successo	 formativo,	 creare	 i	

presupposti	per	l’istruzione	permanente.	

1.2 Azioni	e	contenuti	peculiari	del	PTOF	

 Esplicita	la	progettazione	curricolare,	extracurricolare	educativa	e	organizzativa			
 È	 coerente	 con	 gli	 obiettivi	 generali	 ed	 educativi	 degli	 indirizzi	 di	 studi	 del	 liceo	

scientifico	e	del	liceo	linguistico		
 Riflette	le	esigenze	del	contesto	culturale,	sociale	ed	economico	della	realtà	locale		
 Tiene	conto	della	programmazione	territoriale	dell'offerta	formativa	
 Riconosce	le	diverse	opzioni	metodologiche	e	valorizza	le	relative	professionalità	
 Mette	in	atto	processi	in	coerenza	con	il	RAV	e	con	il	relativo	Piano	di	Miglioramento		
 Elabora	il	potenziamento	dell’offerta	formativa	
 Pianifica	i	percorsi	di	alternanza	scuola‐lavoro	
 Promuove	finalità,	princìpi	e	strumenti	previsti	nel	Piano	Nazionale	Scuola	Digitale	
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 Programma	le	attività	formative	rivolte	al	personale	docente	e	Ata	
 Attiva	processi	di	inclusione	di	potenzialità	e	stili	di	apprendimento	individuali	
 Sviluppa	le	risorse	professionali	in	termini	cooperativi	
 Presenta	il	fabbisogno	di:		

- posti	comuni	e	di	sostegno	dell’organico	dell’autonomia;		
- potenziamento	dell'offerta	formativa;		
- del	personale	ATA;		
- infrastrutture,	attrezzature	materiali		

 Promuove	la	rendicontazione	sociale	e	la	diffusione	dei	risultati	raggiunti.	

1.3 Ruolo	dell’istituzione	scolastica	per	l’attuazione	del	PTOF		

Ai	sensi	del	c.	12	L.	107/2015	“Le	istituzioni	scolastiche	predispongono,	entro	il	mese	di	ottobre	
dell'anno	scolastico	precedente	al	triennio	di	riferimento	(per	l'a.s.	2016/2017	posticipato	al	16	
gennaio	 2016	 come	 da	nota	Miur	n.	 2157	 del	 5	 ottobre	 2015)	 il	Piano	Triennale	 dell'Offerta	
Formativa”.		

Il	Liceo	Principe	Umberto	è	il	Liceo	Scientifico	più	antico	della	città.	L’istituto	ha	coniugato	la	
tradizione	 con	 l’innovazione	 scommettendosi	 nel	 recente	 inserimento	 del	 Liceo	 Linguistico	
che	vanta	un	cospicuo	numero	di	sezioni,	in	due	delle	quali	è	stato	introdotto	il	corso	EsaBac.		

Molteplici	 sono	 gli	 obiettivi	 che	 la	 scuola	 si	 prefigge:	 strutturali,	 didattici,	 progettuali,	
relazionali,	comunicativi,	programmatici.	Per	alcuni	di	essi	grazie	all’interazione	tra	le	figure	
di	sistema,	i	docenti,	il	personale	scolastico	in	generale,	i	genitori,	le	studentesse	e	gli	studenti,	
si	 sta	 operando	 un	 percorso	 di	 miglioramento	 finalizzato	 all’erogazione	 di	 un	 servizio	 di	
qualità.		

Nell’anno	scolastico	2015/2016	in	riferimento	agli	esiti	del	Rapporto	di	Autovalutazione	sono	
emersi	tre	campi	di	azione	prioritaria	in	relazione	ai	quali	è	stato	emanato	l’Atto	di	Indirizzo	
al	 Collegio	 dei	 Docenti	 (Decreto	 1021,	 ex	 art.1,	 c.	 14,	 L.107/2015)	 ed	 è	 stato	
conseguentemente	 predisposto	 un	 Piano	 di	 Miglioramento	 volto	 al	 perseguimento	 delle	
seguenti	finalità:	

‐ Potenziamento	del	 processo	di	 insegnamento‐apprendimento	 attraverso	 la	 creazione	
di	un	clima	comunicativo	favorevole;	

‐ Potenziamento	delle	competenze	nelle	discipline	scientifiche;	
‐ Sviluppo	delle	abilità	linguistico‐espressive	nelle	discipline	linguistiche;	
‐ Sviluppo	delle	competenze	chiave	di	cittadinanza.	

Il	 Collegio	 dei	 docenti	 e	 le	 sue	 articolazioni	 (commissioni,	 gruppi	 di	 lavoro,	 dipartimenti	
disciplinari,	 referenti	 di	 area,	 comitato	 scientifico,	 staff,	 figure	 di	 sistema)	 hanno	 garantito	
l’adeguamento	 del	 P.O.F.	 alle	 mutate	 esigenze	 emerse	 dall’ordinamento,	 in	 un’ottica	 di	
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cooperazione	tra	le	diverse	componenti	della	comunità	scolastica,	di	promozione	delle	risorse	
istituzionali	di	rete	e	di	apertura	alle	valenze	educative	espresse	dal	territorio.			

Per	 effetto	 di	 tale	 lavoro	 condiviso	 	 le	 recenti	 novità	 introdotte	 nel	 sistema	 nazionale	 di	
istruzione	 e	 formazione	 dalla	 L.	 107/2015	 hanno	 trovato	 collocazione	 e	 visibilità	
nell’impianto	 del	 PTOF,	 per	mezzo	 del	 quale	 il	 Liceo,	 in	 continuità	 con	 il	 passato	 e	 in	 virtù	
della	carismatica	 forza	attrattiva	da	sempre	esercitata	sulle	giovani	generazioni,	consoliderà	
le	preesistenti	relazioni	 istituzionali	con	il	 territorio,	valorizzando	le	valenze	formative	della	
comunità	socio‐culturale	di	riferimento.		

Attraverso	l’acquisizione	di	competenze	spendibili	e	di	certificazioni	specifiche,	 la	flessibilità	
degli	 ambienti	 di	 apprendimento	 e	 delle	 strategie	 metodologiche,	 l’introduzione	 di	 corsi	
opzionali,	 le	opportunità	offerte	dall’utilizzo	delle	nuove	tecnologie	informatiche	e	digitali	in	
chiave	educativa	a	supporto	della		didattica	(già	presenti	nell’istituto	nelle	classi	2.0),	il	Liceo	
guiderà	le	studentesse	e	gli	studenti	ad	essere	protagonisti	attivi	ed	assoluti	della	costruzione	
del	proprio	processo	di	apprendimento,	rispondendo	ai	loro	bisogni	formativi	e	proiettandoli	
significativamente	nel	mondo	universitario	e	del	lavoro,	in	una	dimensione	ampia,	europea	ed	
internazionale.			

In	una	visione	prospettica	nell’arco	del	triennio	2016/2019	l’istituzione	scolastica	si	propone	
di	perseguire	prioritariamente	le	seguenti	finalità	generali:	
 Potenziamento	dei	saperi	e	delle	competenze	in	uscita	delle	studentesse	e	degli	studenti	
 Partecipazione	attiva	all’assunzione	delle	decisioni	da	parte	degli	organi	collegiali		
 Organizzazione	orientata	alla	massima	flessibilità	e	alla	diversificazione	dei	percorsi	
 Efficacia	ed	efficienza	del	servizio	scolastico	improntato	a	trasparenza	e	tempestività		
 Integrazione	ed	ottimizzazione	delle	risorse	umane,	finanziarie	e	strumentali	disponibili		
 Introduzione	 di	 tecnologie	 innovative	 nella	 didattica	 e	 nella	 progettazione	

extracurricolare	
 Implementazione	 del	 coordinamento	 con	 il	 contesto	 territoriale	 e	 valorizzazione	 degli	

apporti	degli	stakeholders	nelle	scelte	di	politica	scolastica.	
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LA	NOSTRA	STORIA	
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2 L’identità	del	Liceo	

	

Il	Principe	Umberto	di	Savoia	è	stato	 il	primo	Liceo	Scientifico	di	Catania,	 istituito	con	il	R.D.	
n.1915	del	9	settembre	1923	ed	intitolato	all’allora	principe	ereditario	Umberto	II	di	Savoia.	
La	prima	sede	del	Liceo	si	 trovava	 in	via	Vittorio	Emanuele.	Dagli	 anni	 ’70	 la	 scuola	è	 stata	
trasferita	nell’attuale	 sede	di	 via	Chisari,	 8	nelle	 immediate	vicinanze	dello	 stadio	Cibali.	 La	
scuola	 è	 dotata	 di	 due	 plessi	 prefabbricati	 con	 ampie	 aule	 climatizzate,	 adiacenti	 alla	 sede	
centrale	 di	 via	 Chisari	 e	 di	 una	 succursale	 presso	 l’Istituto	 comprensivo	 “Meucci”	 in	 via	
Susanna	 69	 dove,	 a	 turno,	 due	 sezioni	 vengono	 ospitate	 per	 la	 durata	 di	 un	 solo	 anno	
scolastico	su	designazione	del	Consiglio	d’Istituto.	La	sede	di	via	Susanna	potrebbe	non	essere	
disponibile	quale	sede	distaccata	del	Liceo	nel	corso	del	triennio	2016/2019.		

Il	 contesto	 socio‐economico	 di	 provenienza	degli	 studenti	 del	 nostro	 istituto	 è	mediamente	
alto.	Il	background	culturale	delle	famiglie	di	provenienza	è	abbastanza	omogeneo	ed	esprime	
bisogni	socio‐culturali	concreti,	 fortemente	radicati	nel	territorio,	con	ricadute	positive	sulla	
composizione	delle	classi	e	sull’efficacia	dell'azione	didattica.	Non	ci	sono	gruppi	di	studenti	
provenienti	 da	 zone	 particolarmente	 svantaggiate	 del	 nostro	 territorio.	 Gli	 studenti	 con	
cittadinanza	non	italiana	sono	circa	l'1%	della	popolazione	scolastica.		

L’istituzione	 scolastica	 si	 caratterizza	 per	 la	 professionalità	 e	 la	 stabilità	 del	 personale	
docente,	 che	 è	 per	 la	 quasi	 totalità	 a	 tempo	 indeterminato.	 Si	 tratta	 di	 personale	 laureato;	
inoltre	 una	parte	 dei	 docenti	 ha	 conseguito	 titoli	 post‐lauream	 (master	 di	 secondo	 livello	 e	
corsi	 di	 perfezionamento	 specifici)	 rilasciati	 da	 Enti	 di	 formazione	 accreditati	 MIUR	 e	 da	
Università	Statali.	
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La	 scuola	 è	 raggiungibile	 con	 mezzi	 pubblici	 urbani,	 con	 ferrovia	 Circumetnea	 (stazione	
Cibali)	e	con	mezzi	pubblici	provenienti	dall’hinterland	catanese	e	dalla	provincia	aventi	come	
punti	di	arrivo	e	partenza	le	vicine	piazza	S.	Maria	di	Gesù	e	piazza	Cavour.	La	scuola	è	dotata	
di	ampio	parcheggio	esterno	per	auto	e	moto.		

La	 vicinanza	 di	 importanti	 centri	 di	 formazione	 e	 degli	 enti	 pubblici	 facilita	 rapporti	 di	
collaborazione	e	scambi	culturali	(conferenze,	visite,	progetti	extracurriculari,	manifestazioni	
sportive,	etc.)	col	territorio	in	cui	ricadono:		

 la	facoltà	di	Scienze	Agrarie	(alcuni	dipartimenti);		
 la	 Cittadella	 Universitaria	 con	 le	 sedi	 delle	 facoltà	 di	 Scienze,	 Medicina,	 Farmacia,	
Ingegneria	e	il	Laboratorio	Nazionale	del	Sud	dell’Istituto	di	Fisica	Nucleare;	

 la	Scuola	Superiore	di	Eccellenza;	
 lo	Stadio	Massimino;		
 la	caserma	dei	Vigili	del	Fuoco;		
 la	caserma	Sommaruga;		
 l’Azienda	Ospedaliera	Garibaldi;	
 il	Teatro	Stabile	G.	Verga;	
 istituti	di	istruzione	secondaria	inferiore	e	superiore.	

I	servizi	amministrativi	sono	dislocati	in	due	segreterie	presso	la	sede	centrale:	

 segreteria	didattica	per	il	servizio	agli	studenti	e	alle	famiglie	(piano	terra)	

 segreteria	amministrativa	(primo	piano).	

Ai	sensi	del	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	(d.l.	82/2005)	e	delle	regole	attuative	per	il	
protocollo	 informatico	 in	 conformità	 al	 DPCM	 3	 dicembre	 2013	 l’istituzione	 scolastica	 ha	
avviato	 il	 processo	 di	 implementazione	 del	 protocollo	 digitale,	 nonché	 della	 gestione,	
archiviazione	 e	 conservazione	 dei	 documenti	 in	 modalità	 informatica	 (c.d.	
dematerializzazione).	

Per	le	attività	didattiche	sono	presenti	le	seguenti	strutture:	

 aula	di	informatica,	dotata	di	15	computer	Pentium	in	rete	Didanet;	
 aula	 multimediale,	 dotata	 di	 16	 computer	 Pentium	 in	 rete	 Didanet,	 cuffie,	
videoproiettore;	

 laboratorio	 di	 disegno,	 dotato	 di	 12	 computer	 Pentium	 in	 rete,	 L.I.M.	 (lavagna	
interattiva	multimediale),	videoproiettore;	

 laboratorio	 di	 fisica,	 dotato	 di	 computer	Pentium	 in	 rete,	 L.I.M.	 (lavagna	 interattiva	
multimediale),	 moderni	 strumenti	 di	 misura	 per	 realizzazione	 di	 esperienze	
didattiche	accurate,	telescopio	per	le	osservazioni	astronomiche;	
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 laboratorio	di	scienze,	dotato	di	microscopi	ottici	per	singole	postazioni,	strumenti	di	
misurazione,	kit	per	esami	chimico‐biologici	(acque,	gruppi	sanguigni,	estrazione	del	
DNA);	

 laboratorio	 linguistico,	 dotato	 di	 16	 computer	 Pentium	 in	 rete	 Ethernet	 con	 la	
gestione	di	rete	didattica;	

 palestra	 e	 cortile	 interno	 attrezzati	 per	 l’educazione	 fisica	 e	 per	 tutte	 le	 attività	
sportive;	

 biblioteca	con	sala	di	lettura	nei	locali	della	sala	docenti;	
 aula	 magna	 dotata	 di	 impianto	 TV	 satellitare,	 videoproiettore,	 schermo	 gigante	
utilizzata	per	convegni	e	proiezioni.	

Il	 Liceo	 ha	 provveduto	 a	 dotare	 pressoché	 tutte	 le	 aule	 di	 lavagne	 interattive	multimediali	
(L.I.M.).	La	scuola	è	inoltre	dotata	di	un	sistema	di	cablaggio	che	permette	l’accesso	alla	rete	
internet	 in	 tutti	 i	 locali	 dell’Istituto	 (aule,	 palestra,	 biblioteca,	 laboratori,	 segreteria,	
presidenza,	plessi).	Nei	locali	della	succursale	di	via	Susanna	69	si	può	usufruire	di:	

 fotocopiatrice	
 stampante	
 TV	e	registratori	
 PC	e	proiettori.	

La	 scuola	 è	 in	 possesso	 del	 documento	 di	 valutazione	 dei	 rischi	 e	 procede	 ad	 almeno	 due	
esercitazioni	di	evacuazione	ogni	anno.	

L’Istituzione	offre	la	possibilità	di	scegliere	uno	dei	seguenti	indirizzi:		

□ Liceo	Scientifico		

□ Liceo	Linguistico.		

Nell’anno	scolastico	2015/2016	risultano	 iscritti	1696	studenti,	di	cui	1121	nell’indirizzo	di	
Liceo	Scientifico	 e	575	nell’indirizzo	di	 Liceo	Linguistico.	Nell’Istituto	 sono	presenti	9	 classi	
prime	di	 Liceo	 Scientifico	 e	4	 classi	 prime	di	 Liceo	Linguistico,	 con	un	 totale	di	 65	 classi.	 Il	
corpo	 docente	 è	 formato	 da	 112	 docenti	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 6	 docenti	 a	 tempo	
determinato.	
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LE	RISORSE	
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3 Le	risorse	disponibili		

 

3.1 L’organico	dell’autonomia	(posti	comuni,	sostegno,	potenziamento)	

In	 questa	 sezione	 si	 indica	 il	 numero	 di	 posti	 di	 organico,	 anche	 in	 riferimento	 alle	 sezioni	
“L’organico	dell’autonomia”	e	“Reti	di	scuole	e	collaborazioni	esterne”	della	nota	MIUR	prot.	n.	
2805	del	11.12.2015.	I	dati	relativi	agli	anni	scolastici	2016‐2019	sono	previsionali	e	potranno	
subire	modifiche	in	funzione	del	numero	degli	iscritti.	

a.	Fabbisogno	dei	posti	comuni	e	di	sostegno	dell’organico	dell’autonomia,	sulla	base	
del	monte	orario	degli	insegnamenti,	con	riferimento	anche	alla	quota	di	autonomia	dei	
curricoli	 e	 agli	 spazi	 di	 flessibilità,	 ferma	 restando	 la	 possibilità	 di	 istituire	 posti	 di	
sostegno	in	deroga	nei	limiti	delle	risorse	previste	a	legislazione	vigente		

Classe	di	concorso	 2016‐17	 2017‐18	 2018‐19	
A025	–	Disegno	e	Storia	dell’Arte	 6	 6	 6	
A029	–	Educazione	fisica	 7	 7	 7	
A037	–	Filosofia	e	Storia	 9	 10	 10	
A246‐	Francese	 3	 3	 3	
A346	–	Inglese	 12	 12	 12	
A446	–	Spagnolo	 4	 4	 5	
A546	–	Tedesco	 1	 1	 1	
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Classe	di	concorso	 2016‐17	 2017‐18	 2018‐19	
A047	–	Matematica	 7	 7	 7	
A049	–	Matematica	e	Fisica	 15	 15	 16	
A051	–	Lettere	 29	 30	 30	
A060	 –	 Scienze	 naturali,	 Chimica,	 Geografica	 e	
Microbiologia	

9	 9	 9	

IRC	–	Religione	Cattolica	 3	 3	 3	
3/C	–	Conversazione	Francese	 1	 1	 1	
3/C	–	Conversazione	Inglese	 1	 1	 1	
3/C	–	Conversazione	Spagnolo	 1	 1	 1	

b.	Fabbisogno	dei	posti	per	il	potenziamento	dell’offerta	formativa		

Tipologia	 2016‐2017	 2017‐2018	 2018‐2019	
A019	–	Discipline	giuridiche	ed	economiche	 1	 1	 1	
A025	–	Disegno	e	Storia	dell’Arte	 1	 1	 1	
A029	–	Educazione	fisica		 1	 1	 1	
A037	–	Filosofia	e	Storia	 1	 1	 1	
A047	–	Matematica	 1	 1	 1	
A049	–	Matematica	e	Fisica	 1	 1	 1	
A051	–	Lettere	 1	 1	 1	
A060	 –	 Scienze	 naturali,	 Chimica,	 Geografia	 e	
Microbiologia	

1	 1	 1	

A246	–	Francese	 1	 1	 1	
A346	–Inglese	 1	 1	 1	
	

c.	Fabbisogno	 relativo	ai	posti	del	personale	amministrativo,	 tecnico	e	ausiliario,	nel	
rispetto	dei	 limiti	e	dei	parametri	 stabiliti	dal	 regolamento	di	 cui	al	d.p.r.	22	giugno	
2009,	n.	119,	tenuto	conto	di	quanto	previsto	dall’art.	1,	comma	334,	legge	29	dicembre	
2014,	n.	190		

Tipologia	 2016‐2017 2017‐2018	 2018‐2019
Assistente	amministrativo		 10	 10	 10	
Collaboratore	scolastico	 21	 21	 21	
Assistente	 tecnico	 e	 relativo	 profilo	 (solo	 scuole	
superiori)	

5	 5	 5	

Altro	(DSGA)	 1	 1	 1	
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d.	Fabbisogno	di	infrastrutture	e	di	attrezzature	materiali		

Tipologia	 2016‐2017 2017‐2018	 2018‐2019
Aule	 67	 69	 71	
Laboratori	 5	 5	 5	
Palestra	 2	 2	 2	
Biblioteca	 1	 1	 1	
Aula	Magna	 1	 1	 1	
Sala	docenti	 1	 1	 1	
Uffici	 3	 3	 3	
Presidenza	 1	 1	 1	
LIM	 35	 40	 50	
Pc	fissi	e	portatili	 70	 75	 80	
Tablet	 150	 160	 180	
Stampanti	 12	 12	 12	

3.2 Programmazione	delle	attività	formative	rivolte	al	personale	

Elemento	 innovativo	è	 l’inserimento	nel	 PTOF	dei	 fabbisogni	 e	 delle	 azioni	 formative	per	 il	
personale	 docente	 ed	ATA	 la	 cui	 programmazione	 è	 elaborata	 a	 partire	 dall’analisi	 dei	 dati	
riportati	nel	processo	di	autovalutazione,	che	saranno	aggiornati	in	relazione	al	nuovo	quadro	
di	sistema	delineato	dal	c.124	L.	107/2015.		
	
Nel	merito	 “La	prospettiva	 triennale	del	POF	 invita	ad	assumere	un	 orizzonte	progettuale	di	
respiro	ampio,	ma	scandito	anno	per	anno	in	azioni	concretamente	perseguibili	e	rendicontabili”	
(Nota	MIUR	Prot.	n.	35	del	7/01/2016	“Indicazioni	e	orientamenti	per	la	definizione	del	Piano	
triennale	per	la	formazione	del	personale”)		

Ne	consegue	che	il	Piano	di	istituto	redatto	in	conformità	al	vigente	CCNL	2006‐2009	(art.	66)	
contiene	ed	esplicita	 la	previsione	di	massima	su	base	pluriennale	delle	azioni	 formative	da	
rivolgere,	anche	in	forme	differenziate,	a:	

 docenti	 neo‐assunti	 (con	 impegno	 a	 far	 "crescere"	 l'attenzione	 ai	 processi	 interni	 di	
accoglienza	e	prima	professionalizzazione);	

 gruppi	di	miglioramento	(impegnati	nelle	azioni	conseguenti	al	RAVe	al	PdM);	
 docenti	impegnati	nello	sviluppo	dei	processi	di	digitalizzazione	e	innovazione	metodo	

logica	(nel	quadro	delle	azioni	definite	nel	PNSD);	
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 consigli	 di	 classe,	 team	 docenti,	 personale	 comunque	 coinvolto	 nei	 processi	 di	
inclusione	e	integrazione;	

 insegnanti	 impegnati	 in	 innovazioni	 curricolari	 ed	 organizzative,	 prefigurate	
dall'istituto	anche	relativamente	alle	innovazioni	introdotte	dalla	legge	107/2015;	

 figure	 sensibili	 impegnate	 ai	 vari	 livelli	 di	 responsabilità	 sui	 temi	 della	 sicurezza,	
prevenzione,	primo	 soccorso,	 ecc.	 anche	per	 far	 fronte	agli	 obblighi	di	 formazione	di	
cui	al	D.lgs	81/2008.	

Le	priorità	formative	del	nostro	Liceo	sono	così	individuate:	

 migliorare	i	processi	di	insegnamento‐apprendimento;		
 utilizzare	strategie	di	insegnamento	che	coinvolgano	maggiormente	gli	studenti;		
 migliorare	gli	ambienti	di	apprendimento	attraverso	un	clima	relazionale	più	sereno,	
attrattivo	e	più	vicino	alle	esigenze	e	agli	stili	di	apprendimento	dei	nostri	studenti.		

Progetti	inerenti	la	formazione	e	gli	ambienti	di	apprendimento		

 Formazione	 sulle	 nuove	 tecnologie	 nella	 didattica:	 LIM	 in	 classe,	 Classi	 2.0,	 registro	
elettronico		

 Competenze	linguistiche	in	L2	del	personale		
 Formazione	sull’insegnamento	con	metodologia	CLIL		
 Formazione	su	DSA	e	BES,	e	sull’inclusione	degli	studenti	con	cittadinanza	non	italiana		
 Formazione	 inerente	al	progetto	"KEEP	CALM	&	NO	INTIMATE	VIOLENCE.	La	violenza	

nelle	relazioni	intime:	percorsi	educativi	e	di	legalità	a	sostegno	di	una	cultura	di	genere		
 Formazione	sull’autovalutazione	e	qualità	della	scuola	
 Formazione	sulla	sicurezza	negli	ambienti	di	lavoro		
 Implementazione	 delle	 risorse	 didattiche	multimediali	 riservate	 ai	 docenti	 relative,	 in	

particolare,	 ai	 contenuti	digitali	dei	 libri	di	 testo,	 all’organizzazione	di	percorsi	guidati	
per	 attivare	 la	 propria	 classe	 virtuale	 e	 per	 l’assegnazione	 e	 la	 valutazione	 di	 esercizi	
online.		

Progetti	di	formazione	PON		
 POR	FESR	“Ambienti	per	l’apprendimento”	Obiettivo	A	Azione	2		
 Progetto	“Innoviamo	le	classi,	miglioriamo	l'apprendimento”.		

Progetti	di	formazione	in	rete		
 Partecipazione	ai	corsi	di	formazione	organizzati	dalla	Rete	Sophia		
 Partecipazione	ai	 corsi	di	 formazione	organizzati	da	Università,	ASL,	enti	 formativi	 sui	

BES	e	DSA.	



LICEO	SCIENTIFICO	E	LINGUISTICO	STATALE	

PRINCIPE	UMBERTO	DI	SAVOIA	‐	CATANIA	

 

 

18 

Metodologie	e	sperimentazione	didattica		
Obiettivi:		
 Attivare	 strategie	 metodologiche	 alternative	 alla	 lezione	 frontale	 utilizzando	 attività	

cooperative	e	collaborative		
 Avviare	progetti	formativi	di	comunicazione	assertiva	per	docenti/studenti		
 Diffondere	l'uso	delle	TIC	e	delle	attività	laboratoriali.	

Strumenti:		
 Creazione	di	un	blog	degli	studenti	 in	cui	condividere	 i	materiali	usati	sia	nelle	 lezioni	

frontali	che	nelle	attività	di	flipped	classroom		
 creazione	 di	 una	 bacheca	 (reale	 e/o	 virtuale)	 degli	 insegnanti	 per	 un	 confronto	 e	 un	

scambio	continuo	di	materiali,	proposte,	iniziative	proposte	da	enti	esterni.		

Aggiornamento		
 Partecipazione	 a	 corsi	 di	 aggiornamento	 sulla	 seconda	 prova	 dell’esame	 di	 maturità	

scientifica	
 Partecipazione	a	corsi	di	aggiornamento	organizzati	da	enti	certificati	anche	on‐line		
 Corsi	di	autoaggiornamento	inerenti	la	metodologia	e	la	valutazione		
 Utilizzo	di	materiale	didattico	gratuito	scaricabile	in	molte	piattaforme	dedicate.	

Formazione	sulla	sicurezza	negli	ambienti	di	lavoro		
 Formazione	per	tutto	il	personale	secondo	il	D.lgs.	81/2008.		

Progetti	di	formazione	istituiti	da	Università	ed	enti	pubblici	riconosciuti	dal	MIUR		
 Formazione	 docenti	 con	 metodologia	 CLIL	 per	 docenti	 con	 livello	 B2,	 Università	 di	

Catania	Facoltà	di	Lingue.		

Il	 Piano	 include	 tutte	 le	 attività	 di	 formazione	 organizzate	 da	 Università	 e	 altri	 enti	 di	
formazione	autorizzati	dal	MIUR	ai	quali	i	docenti	vorranno	partecipare.		

La	partecipazione	alle	attività	di	formazione	organizzate	dal	Liceo	è	aperta	anche	a	docenti	di	
altre	scuole	che	ne	faranno	domanda,	riservando	la	priorità	ai	docenti	interni	all’istituto.	

Le	 iniziative	di	 formazione	 saranno	 sostenute	da	diverse	 fonti	di	 finanziamento	 a	norma	di	
legge	(L.	107/2015,	risorse	PON‐FSE	e	altri	finanziamenti	MIUR).		

Destinatari	delle	 iniziative	 formative	programmate,	a	vari	 livelli,	 saranno	docenti,	personale	
tecnico‐amministrativo	e	ausiliario,	dirigenti.		
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3.3 Le	attrezzature	e	infrastrutture	materiali	

	
Laboratorio	di	Scienze	

Nell’istituto	 sono	 attivi	 i	 seguenti	 strumenti	 per	 la	 dematerializzazione	 della	 didattica,	
rapporti	con	le	famiglie	e	territorio:	

 sito	web	dell’istituto	
 servizi	online	di	comunicazione	scuola‐famiglia	
 registro	elettronico	di	classe	
 registro	elettronico	personale	docente.	

Relativamente	all’acquisizione	di	infrastrutture	e	attrezzature	materiali	in	dotazione	nell’anno	
scolastico	 2015/2016,	 sono	 attualmente	 presenti	 sei	 laboratori	 dedicati	 alle	 attività	
didattiche,	 tutti	connessi	 in	rete	LAN.	All’interno	dei	 laboratori	sono	disponibili	67	personal	
computer	e	3	LIM.		

A	ciò	si	aggiungono	127	tablet	in	dotazione	alle	classi	2.0.		

Le	 dotazioni	multimediali	 per	 la	 didattica	 attive	 nell’istituto	 sono	 state	 acquisite	 con	 fondi	
PON	Istruzione	2007‐2013.	
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Laboratorio	linguistico	

Nei	due	plessi	 e	nella	 sede	della	 succursale	 è	 attiva	una	LAN	a	banda	 larga	utilizzata	da	24	
aule,	di	cui	13	anche	con	modalità	Wi‐Fi.	Negli	stessi	plessi	sono	presenti	8	personal	computer	
utilizzati	per	le	attività	didattiche,	nonché	25	tablet.	Le	aule	dotate	di	LIM	sono	8.	

	
Laboratorio	di	informatica	
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È	nominato	un	docente	supervisore	con	funzioni	di	coordinamento	in	merito	al	PNSD	(Piano	
Nazionale	Scuola	Digitale).		

	

La	palestra	

3.4 	Reti	di	scuole	e	collaborazioni	esterne	

Per	il	miglioramento	dell'offerta	formativa	e	per	l'interazione	con	il	territorio	e	le	istituzioni	la	
scuola	ha	tra	gli	obiettivi	programmati	la	costituzione	di	reti	sia	tra	istituzioni	di	pari	grado,	
sia	 interistituzionali.	 Le	 finalità	 si	 differenziano	 a	 seconda	 della	 tipologia	 della	 rete	
(acquisizione	 di	 competenze	 specifiche	 attraverso	 metodologie	 alternative,	 formazione,	
conseguimento	 di	 titoli	 specifici	 sulla	 base	 di	 accordi	 bilaterali,	 per	 il	 conseguimento	 di	
attestati	europei	di	eccellenza	per	competenze	plurilingue	e	competenze	internazionali,	etc).	

Tra	le	reti	esistenti	si	annoverano:	

 rete	sulla	sicurezza	(inter	istituzionale);	
 rete	Teatro	Francofono;	
 rete	Sophia;	
 rete	Licei	Linguistici	CLIL	Sicilia	Orientale;	
 rete	ESABAC	Sicilia;	
 rete	"LIM	2014"	con	I.I.S.	Minutoli	di	Messina;	
 rete	Certilingua;	
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 rete	Keep	Calm	&	No	Intimate	Violence;	
 rete	Italianetneo;	
 rete	Insieme	per	migliorare	le	competenze	
 rete	In	Rete	per	crescere	(scuola	capofila	Quirino	Maiorana	‐Catania).		

La	 scuola	 altresì	 ha	 attivato	 convenzioni	 con	 l'Università	 degli	 Studi	 di	 Catania	 e	
collaborazioni	 con	protocolli	 di	 intesa	 con	altri	 istituti	 del	 territorio	della	provincia	 (Istituti	
Alberghieri,	Liceo	Artistico	di	Caltagirone).	La	scuola	ha	attivato	accordi	con	soggetti	privati	
relativamente	 a	 sponsorizzazioni	 e	 pubblicizzazioni.	 Gli	 accordi	 con	 tali	 soggetti	 hanno	
prodotto	ricadute	positive	inerenti	la	formazione	dei	docenti	e	il	conseguente	utilizzo,	seppur	
parziale,	di	nuove	metodologie	didattiche.	

La	scuola	interagisce	attivamente	con	le	strutture	di	governo	territoriale.	

Sono	 in	 corso	 di	 implementazione	 accordi	 e	 intese	 con	 associazioni	 di	 imprese	 o	 categorie	
professionali	(banche,	enti,	assicurazioni,	associazioni	sportive).	

3.5 Organigramma	

Dirigente	scolastico	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

Assicura			la			gestione			unitaria	dell'istituzione,	ne	ha	la		legale		rappresentanza,		e'		responsabile	della		gestione		
delle		risorse		finanziarie		e		strumentali		e			dei	risultati	deI	servizio.	Nel	rispetto	delle		competenze		degli		organi	
collegiali	 scolastici,	 	 spettano	 	al	 	dirigente	 	 scolastico	 	autonomi	poteri	di	direzione,	 	di	 	coordinamento	 	e	 	di		
valorizzazione	 	 delle	 risorse	 umane.	 In	 	 particolare,	 	 il	 	 dirigente	 	 scolastico	 	 organizza	 l'attivita'	 scolastica	
secondo	criteri	di	efficienza	e		di		efficacia	formative	ed	e'	titolare	delle	relazioni	sindacali.	

Promuove	gli	 interventi	per	 	assicurare	 	 la	 	qualita'	 	dei	processi	 formativi	 	e	 	 la	 	collaborazione	 	delle	 	risorse		
culturali,	professionali,	sociali	ed	economiche	del	territorio,	per		l'esercizio	della	liberta'	di	insegnamento,	intesa	
anche	come	liberta'	di	ricerca	e	 	 innovazione		metodologica	 	e	 	didattica,	 	per	 	 l'esercizio	della	liberta'	di	scelta	
educativa	delle	famiglie	e	per		l'attuazione		del	diritto	all'apprendimento	da	parte	degli	alunni.		

Nell'ambito	 	 delle	 	 funzioni	 	 	 attribuite	 	 	 alle	 	 	 istituzioni	 scolastiche,	 spetta	 al	 	 dirigente	 	 l'adozione	 	 dei		
provvedimenti		di	gestione	delle	risorse	e	del	personale	(art.	25,	c.	2,3,4	D.lgs		30	marzo	2001,	n.	165).	

Per	dare	piena	attuazione	all’autonomia	scolastica	e	alla	riorganizzazione	del	sistema	di	 istruzione,	 il	dirigente	
scolastico,	 nel	 rispetto	 delle	 competenze	 degli	 organi	 collegiali,	 fermi	 restando	 i	 livelli	 unitari	 e	 nazionali	 di	
fruizione	 del	 diritto	 allo	 studio,	 garantisce	 un'efficace	 ed	 efficiente	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	 finanziarie,	
tecnologiche	 e	 materiali,	 nonché	 gli	 elementi	 comuni	 del	 sistema	 scolastico	 pubblico,	 assicurandone	 il	 buon	
andamento.	 A	 tale	 scopo,	 svolge	 compiti	 di	 direzione,	 gestione,	 organizzazione	 e	 coordinamento	 ed	 è	
responsabile	 della	 gestione	 delle	 risorse	 finanziarie	 e	 strumentali	 e	 dei	 risultati	 del	 servizio	 secondo	 quanto	
previsto	dall'articolo	25	del	decreto	legislativo	30	marzo	2001,	n.	165,	nonché	della	valorizzazione	delle	risorse	
umane	(comma	78,	legge	107/2015).	
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STAFF	DI	DIREZIONE	
	

DSGA	 Patrizio	Cantoni	Maurizio	

Sovrintende	ai	servizi	amministrativo‐contabili	e	ne	cura	l’organizzazione.		

Ha	 autonomia	 operativa	 e	 responsabilità	 diretta	 nella	 definizione	 ed	 esecuzione	 degli	 atti	 amministrativo‐
contabili,	di	ragioneria	e	di	economato,	anche	con	rilevanza	esterna.	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	25	bis	D.	L.vo	29/93	e	successive	modificazioni	ed	 integrazioni,	 il	Direttore	
coadiuva	 il	 Dirigente	 nelle	 proprie	 funzioni	 organizzative	 e	 amministrative	 sovrintende	 ai	 servizi	
amministrativo‐contabili	 e	 ne	 cura	 l’organizzazione.	 Ha	 autonomia	 operativa	 e	 responsabilità	 diretta	 nella	
definizione	 ed	 esecuzione	 degli	 atti	 amministrativo‐contabili,	 di	 ragioneria	 e	 di	 economato,	 anche	 con	
rilevanza	esterna.	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	25	bis	D.	L.vo	29/93	e	successive	modificazioni	ed	 integrazioni,	 il	Direttore	
coadiuva	il	Dirigente	nelle	proprie	funzioni	organizzative	e	amministrative.	

Vicario	 Prof.ssa	Maria	Caramagno	

Sostituzione	 del	D.S.	in	 caso	 di	 assenza	 per	 impegni	 istituzionali,	malattia,	 ferie,	 permessi	 con	 delega	 alla	
firma	degli	atti;	

Sostituzione	dei	docenti	assenti	con	criteri	di	efficienza	ed	equità;	

Controllo	del	rispetto	del	Regolamento	d’istituto	da	parte	degli	alunni	(disciplina,	ritardi,	uscite	anticipate,	
ecc.);	

Contatti	con	le	famiglie;	

Collaborazione	diretta	con	il	D.S.	per	il	buon	andamento	delle	attività	svolte	in	Istituto	

cura	 del	 collegamento	 organizzativo/didattico/educativo	 tra	 staff	 di	 Presidenza,	 FFSS,	 coordinatori,	
commissioni,	responsabili	di	laboratori,	dipartimenti	disciplinari.	

	

II	Collaboratore	 Prof.	ssa	Teresa	Ferlito	

Sostituzione	del	D.S.	in	caso	di	assenza	anche	del	vicario	;	

Collaborazione	con	il	vicario	per	la	sostituzione	dei	docenti	assenti	con	criteri	di	efficienza	ed	equità;	

Controllo	del	rispetto	del	Regolamento	d’istituto	da	parte	degli	alunni	(disciplina,	ritardi,	uscite	anticipate,	
ecc.);	

Contatti	con	le	famiglie;	

Segretario	verbalizzante	del	Collegio	Docenti	

Collaborazione	diretta	con	il	D.S.	per	il	buon	andamento	delle	attività	svolte	in	Istituto.	

III	Collaboratore	 Prof.		Sandro	Mattioli	

Sostituzione	del	D.S.	in	caso	di	assenza	anche	del	vicario	;	

Collaborazione	con	il	vicario	per	la	sostituzione	dei	docenti	assenti	con	criteri	di	efficienza	ed	equità;	

Controllo	del	rispetto	del	Regolamento	d’istituto	da	parte	degli	alunni	(disciplina,	ritardi,	uscite	anticipate,	
ecc.);	

Contatti	con	le	famiglie;	

Segretario	verbalizzante	del	Collegio	Docenti	

Collaborazione	diretta	con	il	D.S.	per	il	buon	andamento	delle	attività	svolte	in	Istituto.	
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Fiduciari	succursale	
Prof.ssa		Carmelina	Nicastro	
Prof.	ssa	Silvia	Perpinà	

Collaborazione	diretta	con	il	D.S.	per	il	buon	andamento	delle	attività	svolte	in	succursale;	

Collaborazione	con	il	D.S.		per	la	sostituzione	dei	docenti	assenti	con	criteri	di	efficienza	ed	equità;	

Controllo	del	rispetto	del	Regolamento	d’istituto	da	parte	degli	alunni	(disciplina,	ritardi,	uscite	anticipate,	
ecc.);	

Contatti	con	le	famiglie.	

	
CONSIGLIO	D’ISTITUTO	

	

PRESIDENTE	 Avv.	Sergio	Cacopardo	

DIRIGENTE	SCOLASTICO	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

DOCENTI	

Prof.ssa	Santa	Campo	

Prof.	ssa	Mercedes	Turco	

Prof.ssa	Patricia	Romano	

Prof.	Sergio	Guarino	

Prof.ssa	Silvia	Perpinà	

Prof.	Valentino	Coco	

Prof.ssa	Giuseppina	Di	Mauro	

Prof.	Walter	Gily	

PERSONALE	ATA	
A.T.	Castelli	Vincenzo	

C.L.	Antonino	Salanitro	

GENITORI	

Sig.ra	Silvia	Giunta		

Sig.	Gaetano	Pandino	

Sig.ra	Gabriella	Platania	

ALUNNI	

Valeria	Bruno		

Matteo	Testa	

Michela	Marletta	

Vincenzo		Santonocito	

I	compiti	e	le	funzioni	del	Consiglio	d'Istituto	sono	definiti	dall'art.	10	del	D.Lgs.	16/04/1994	n.	297	e	dagli	art.	
2,3,4,5	 del	 D.P.R	 275/99	 come	 modificato	 dai	 D.P.R	 156/99	 e	 105/01,	 nonché,	 per	 la	 parte	 contabile,	 dal	
D.I.44/2001	 e	 dalle	 	 “Disposizioni	 relative	 alla	 gestione	 amministrativo‐contabile	 delle	 istituzioni	 scolastiche	
statali	di	ogni	ordine	e	grado	operanti	nel	territorio	della	Regione	siciliana”	(Decreto	Assessoriale	Reg.	Sicilia	31	
dicembre	2001	n.	895)		

Il	 Consiglio	d’Istituto	delibera	 relativamente	 alla	determinazione	dei	 criteri	 e	dei	 limiti	 per	 lo	 svolgimento,	da	
parte	del	dirigente,	delle	attività	negoziali;	

Al	Consiglio	d’Istituto	competono	funzioni	di	indirizzo	politico‐amministrativo.	
	

GIUNTA	ESECUTIVA	
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DIRIGENTE	SCOLASTICO	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

DSGA	 Sig.	Patrizio	Cantoni	Maurizio			

DOCENTI	 Prof.ssa	Mercedes	Turco	

PERSONALE	ATA	 A.T.	Castelli	Vincenzo	

GENITORI	 Sig.	Gaetano	Pandino	

ALUNNI	 Matteo	Testa		

Predispone		i	lavori		del		Consiglio	d'Istituto	

	

Funzioni	Strumentali	

Ogni	Funzione	Strumentale	può	avvalersi	della	collaborazione	di	una	commissione	specifica,	al	fine	di	realizzare	
l'attività	inerente	alla	funzione	stessa.	Il	Collegio	Docenti	fissa	i	criteri	per	l'attribuzione	dell'incarico	di	Funzione	
Strumentale	e	può	designare	una	commissione	al	fine	di	valutare	i	titoli	dei	docenti	che	aspirano	all'incarico.		I	
Docenti	 aspiranti	 all'incarico	 devono	 possedere:	 capacità	 professionali	 acquisite	 in	 relazione	 ai	 corsi	 di	
aggiornamento	e	di	formazione	frequentati,	agli	incarichi		di	collaborazione	conferiti	per	il	funzionamento	della	
scuola	e	agli	anni	di	servizio	prestati	nella	scuola;		abilità	connesse	alla	conduzione	del	lavoro	di	gruppo;	capacità	
di	stabilire	forme	di	collaborazione	con	tutti	i	componenti,	l’istituzione	scolastica	e	le	altre	funzioni	strumentali.	

	L’incarico	di	Funzione	Strumentale	del	P.O.F.	viene	conferito	dal	Collegio	Docenti	ed	ha	durata	annuale.	

SUPPORTO,	PROGETTAZIONE		E	GESTIONE	DEL	POF	 Prof.ssa	Maria	Di	Guardo	

Progettazione	 organizzativa	 in	 collaborazione	 con	 dipartimenti,	 consigli	 di	 classe,	 relativamente	 alle	 attività	
connesse	allo	sviluppo	e	all’integrazione	dei	curricoli	e	dei	progetti	(flessibilità,	attività	integrative,	facoltative)	

Verifica	la	congruenza	delle	attività	progettate	nell’ambito	di	indirizzo	e	di	dipartimento	con	il	POF	

Attiva	 insieme	 alla	 Funzione	 Qualità	 e	 autovalutazione	 un	 adeguato	 processo	 di	 valutazione	 delle	 attività	 del	
Piano	

Cura	la	comunicazione	interna	in	merito	alle	attività	del	POF	

SOSTEGNO	ALLE	ATTIVITÀ	DEI	DOCENTI	E	QUALITÀ	E	
AUTOVALUTAZIONE		

Prof.		ssa		Marinella	Calabrese	

Analisi	bisogni	formativi	e	piano	di	formazione	e	aggiornamento	

Documentazione	educativa	e	didattica	

Servizio	per	utilizzo	didattico	delle	tecnologie		informatiche	e	multimediali	

Ambiente	scolastico		come		risorsa	per	la	didattica	e	l’autoformazione	

Predispone	ed	elabora	i	questionari	per	la	valutazione	di	sistema	rivolti	a	genitori,	alunni,	personale	della	scuola	
(docente	e	non	docente);	

Coordina	 le	 attività	 	 finalizzate	 alla	 stesura	 del	 rapporto	 di	 autovalutazione	 istituto,	 al	 monitoraggio	 e	 alla	
valutazione	delle	attività	inserite	nel	POF	alla	formulazione	di	proposte	di	miglioramento	dei	processi	

Effettua	il	monitoraggio	relativo	al	processo	di	apprendimento.	

INTERVENTI	E	SERVIZI	PER	GLI	STUDENTI	
Prof.	ssa	Ada	Failla	

Prof.	ssa		Fiorella	Interlandi		

Coordinamento	e	progettazione	delle	attività	di	accoglienza	ed	integrazione	
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Coordinamento	rapporti	scuola‐famiglia	‐	mediazione		culturale

Coordinamento	delle	attività	da	realizzazione	in	rete		con	enti	e	istituzioni	esterni	alla	scuola					

Supporta	gli	studenti	provvedendo	alla	diffusione	e	distribuzione	di	materiali	informativi	e	formativi	

Redige	mappatura	orientamento	alunni	in	entrata/uscita	

Interazione	con	il	referente	dispersione	scolastica	e	referente	successo	formativo	

ORGANIZZAZIONE	E	REALIZZAZIONE	VISITE	GUIDATE	

E	VIAGGI	D’ISTRUZIONE	
Prof	.		Valentino	Coco	

Coordinamento	della	progettazione	didattica	per	la	realizzazione	dei	viaggi	d’istruzione	e	visite	guidate	

Supporto	ai	Consigli	di	classe	per	le	rispettive	delibere	inerenti	i	viaggi	d’istruzione	e	le	visite	guidate		

Coordinamento	rapporti	con	le	famiglie	inerenti	ai	viaggi	d’istruzione	

Interazione	con	il	personale	ATA	preposto	ai	viaggi	d’istruzione	e	visite	guidate		

Rapporti	con	enti	e	istituzioni	esterne	

Direttori	di	laboratori,	palestra,	biblioteca

LAB.	CHIMICA	E	SCIENZE	 Prof.	Mario	Scibilia	

LAB.	FISICA	 Prof.	Alfio	Carlo	Russo	

LAB.	LINGUISTICO	 Prof.	Sandro	Mattioli

LAB.	MULTIMEDIALE	 Prof.	ssa	Giuseppina	Di	Mauro		

PALESTRA	 Prof.	ssa	Patrizia	Sciacca

DISEGNO	 Prof.	Walter	Gily

	
REFERENTI	ALTRE	AREE	E	COMMISSIONI	

	

REFERENTE	AMBIENTE	 Prof.	Carmelo	Greco	

REFERENTE	BENI	CULTURALI	 Prof.	ssa	Mercedes	Turco	

REFERENTI	DSA/BES	 Prof.	ssa	Maria	Di	Guardo	e	Prof.	ssa	Virginia	Amato	Cotogno	

REFERENTE	CITTADINANZA	ATTIVA		 Prof.ssa	Anna	O.	Maugeri	

REFERENTE	LEGALITÀ	 Prof.	sse	Giovanna	Quattropani‐	Anna	O.	Maugeri	

REFERENTE	ED.	ALLA	SALUTE	 Prof.	ssa	Concetta	Pisano	

REFERENTI	TEATRO	 Prof.		ssa	P.	Romano	–	Prof.ssa	A.	Pometti	

REFERENTE	DISPERSIONE	SCOLASTICA		 Prof.		ssa	Daniela	Frasca	

REFERENTE	ESABAC	 Prof.		ssa	Interlandi	Fiorella	

REFERENTE	CLIL	 Prof.		ssa	Marinella	Calabrese	
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REFERENTE	ERASMUS	 Prof.		ssa	Teresa	Ferlito	

FORMULAZIONE	ORARIO	 Prof.	sse	Maria	Caramagno,	Giuseppina	Di	Mauro		

SITO	WEB	 Prof.	ssa	Giuseppina	Di	Mauro		

COMMISSIONE	ELETTORALE	 Prof.ssa	M.	Vecchio,	Prof.	A.	Cerami,	Prof.ssa	M.	Turco	

COMMISSIONE	POF/PTOF	

Funzione	Strumentale:	Prof.ssa	Maria	Di	Guardo.	

Coordinatori	 di	 Dipartimento:	 Suor	 Ivana	 Sanfilippo	
Scimonella,	 Valeria	 Messineo,	 Rosetta	 Maugeri,	 Maria	 Teresa	
Maglia,	Carmelina	Nicastro,	Daniela	La	Rosa,	Giselda	Maugeri,	
Natala	Ferlante,	Giuseppe	Tomasello,	Francesco	Lo	Presti.	

Sig.re	 Gabriella	 Platania	 e	 Silvia	 Giunta;	 studentesse:	Michela	
Marletta	e	Valeria	Bruno.																																		

COMMISSIONE	ORIENTAMENTO	

Funzioni	 Strumentali:Prof.sse	 Ada	 Failla‐	 Fiorella	 Interlandi.	
Docenti:	Marinella	Calabrese,	Anna	Maria	Ciancitto	Natalina		Di	
Benedetto,	Teresa	Ferlito,	Domenica	Giuffrida	,	Carmelo	Greco,	
Claudia	La	Ferla,	Daniela	La	Rosa,	Maria	Teresa	Maglia,	Maria	
Grazia	 Mammana	 Valentina	 Nicoletti,	 Carmelina	 Tomasello,	
Annamaria	Pavone,	Giusy	Tartaro,	Concetta	Zinna.	

NUCLEO	INTERNO	PER	
L’AUTOVALUTAZIONE	D’ISTITUTO	(RAV)	

Docenti:	 Marinella	 Calabrese,	 Maria	 Di	 Guardo,	 Maria	
Caramagno,	Teresa	Ferlito,	Sandro	Mattioli,	Alfio	Carlo	Russo,	
Fiorella	 Interlandi,	 Ada	 Failla,	 Valentino	 Coco,	 Giuseppina	 Di	
Mauro.	

COMITATO	SCIENTIFICO	

Docenti:	 Carmelina	 Carruba,	 Pina	 Chiaramonte	 ,Domenica	
Giuffrida	 ,Carmelo	 Greco,	 Daniela	 La	 Rosa,	 Maria	 Teresa	
Maglia,		

Maria	Grazia	Mammana,	Lorella	Pagano,	Concetta	Pisano,	Anna	
Pometti,	Concetta	Tigano,	Turco	Valeria.	

	
	

COORDINATORI	DI	DIPARTIMENTO:	
	

I	 Dipartimenti	 elaborano	 programmi	 comuni	 a	 discipline	 affini,	 anche	 utilizzando	 la	 scansione	 modulare	
consentita	dalle	norme	sull’autonomia	didattica,	 al	 fine	di	 consentire	ai	Consigli	di	 classe	una	più	consapevole	
deliberazione.		

In	particolare,	rientrano	tra	i	compiti	dei	Dipartimenti	i	seguenti	aspetti:	

 definizione	del	valore	formativo	della	disciplina	o	dell'area	disciplinare.	
 individuazione	e	ri‐strutturazione	dei	contenuti	disciplinari	essenziali		differenziati		per	indirizzi.	
 attività	di	progettazione	e	coordinamento	per	lo	svolgimento	di	prove	di	verifica	disciplinari	comuni.	

 attività	di	coordinamento	nell'adozione	dei	libri	di	testo	comuni	a	più	corsi	dello	stesso	indirizzo,	ferme	
restando	le	competenze	deliberative	del	Consiglio	di	Classe	e	del	Collegio	dei	Docenti.	

DISEGNO	E	STORIA	DELL’ARTE	 Prof.	ssa	Natala	Ferlante		

SCIENZE	MOTORIE	 Prof.	Francesco	Lo	Presti		
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LETTERE	 Prof.	ssa	Valeria	Messineo	

LINGUE	 Prof.	ssa	Maria	Teresa	Maglia	–	Prof.ssa	Carmelina	Nicastro	

MATEMATICA	E	FISICA	 Prof.	ssa	Rosetta	Maugeri	e	Giuseppe	Tomasello	

RELIGIONE	 Prof.	Suor	Ivana	Sanfilippo	Scimonella		

SCIENZE	 Prof.	ssa	Daniela	La	Rosa	

STORIA	E	FILOSOFIA	 Prof.	ssa	Giselda	Maugeri		

	
COLLEGIO	DEI	DOCENTI	

	
Competenze	risultanti	dall’art.	7	del	T.U.	297/’74,	di	successivi	provvedimenti	normativi	e	delle	disposizioni	del	
CCNL	
Compiti	definiti	dall’art.	16	comma	1	del	regolamento	dell’autonomia	approvato	con	D.P.R.	8.3.1999	n.	275	
Ha	la	responsabilità	dell’impostazione	didattico	‐educativa.	
Ha	competenza	esclusiva	per	quanto	attiene	agli	aspetti	pedagogico	‐formativi	e	all’organizzazione	didattica.	
Concorre	 con	 autonome	 deliberazioni	 alle	 attività	 di	 progettazione	 a	 livello	 d’istituto	 e	 di	 programmazione	
educativa	e	didattica.	
E’	costituito	dal	personale	insegnante	di	ruolo	e	non	di	ruolo	in	servizio	nell'istituto.	
	

CONSIGLI	DI	CLASSE	
	
Fanno	parte	del	Consiglio	di	Classe	tutti	i	Docenti	della	classe,	n°	2	Genitori	degli	alunni	della	classe	eletti		quali	
rappresentanti	n°	2	Alunni	della	classe	eletti	quali	rappresentanti.	
Il	 	 Consiglio	 di	 classe	 ha	 competenze	 in	 merito	 a:	 Educazione,	 Programmazione,	 Didattica,	 Sperimentazione,	
Coordinamento	 Didattico	 ed	 Interdisciplinare,	 Valutazione	 degli	 alunni.	 Le	 competenze	 relative	 a	 Didattica,	
Coordinamento	Didattico	ed	Interdisciplinare	e	Valutazione	degli	alunni	spettano	alla	sola	componente	docente.	

	
COORDINATORI	E	SEGRETARI	DEI	CONSIGLI	DI	CLASSE	a.s.	2015/2016	

	
CLASSE		 COORDINATORE SEGRETARIO/A	
1	A		 TIGANO	CONCETTA CORMACI	LUISA	
2	A	 TIGANO	CONCETTA SUOR	IVANA	SANFILIPPO	SCIMONELLA
3	A	 PAVONE	ANNAMARIA CORMACI	LUISA	
4	A	 PAPPALARDO	AGATA FAILLA	ADA	
5	A		 MAUGERI	ANNA	ORSOLA LA	ROSA	DANIELA	
1	B	 ATTOLINI	MIRELLA SCUDERI	LETIZIA	
2	B	 ATTOLINI	MIRELLA SACCA’	GIUSEPPINA	
3	B	 DI	MAURO	GRAZIELLA SCARDACI	ALESSANDRO
4	B	 RUSSO	ALFIO	CARLO DI	MAURO	GRAZIELLA	
5B	 VERGA	LUCIA LIBERTI	MARIA	
1	C	 DI	MAURO	GIUSEPPINA MESSINEO	DOMENICA	VALERIA
2	C		 TEDESCHI	ANTONELLA ZISA	CARMELO	
3	C	 PARADISO	SANTO MAUGERI	GISELDA	
4	C	 SCIBILIA	MARIO MESSINEO	DOMENICA	VALERIA
5	C		 TEDESCHI	ANTONELLA SALERNO	LORELLA	
1	D	 SCIRE’	PATRIZIA ORIGLIO	NELLO	
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2	D	 DI	MAURO	GIUSEPPINA SPADARO	MARIA	
3	D	 MESSINEO	DOMENICA	VALERIA TOMASELLO	GIUSEPPE	
4	D	 SPADARO	MARIA GUARINO	SERGIO	
5	D	 TOMASELLO	GIUSEPPE CARRUBA	CARMELINA	
1	E	 FRASCA	DANIELA GIUSEPPINA	IGNOTI	
2	E	 PAGANO	LORELLA ATTOLINI	MIRELLA	
3	E	 FRASCA	DANIELA PISANO	CONCETTA	
4	E	 SANTORO	PATRIZIA ZINNA	CONCETTA	
5	E	 CHIARAMONTE	GIUSEPPA IGNOTI	GIUSEPPINA	
1	F	 TURCO	VALERIA MAJORANA	CESARE	
2	F	 GIUFFRIDA	DOMENICA PAGANO	LORELLA	
3	F	 MAUGERI	ROSETTA TURCO	VALERIA	
4	F	 CAMPO	SANTA FRASCA	DANIELA	
5	F	 MAGLIA	MARIA	TERESA POMETTI	ANNAMARIA	
1	G	 ROMANO	MARINA MAJORANA	CESARE	
2	G	 TARTARO	GIUSEPPINA VIRGINIA	AMATO	COTOGNO
3	G	 CONDORELLI	ANGELO TARANTO	M.	T	
4	G	 CONDORELLI	ANGELO QUATTROPANI	GIOVANNA
5	G	 ROMANO	MARINA TARTARO	GIUSEPPINA	
1	H	 TALOMO MAMMANA	MARIA	GRAZIA
2	H	 MAMMANA	MARIA	GRAZIA LO	RE	DONATELLA	
3	H	 CALABRESE	MARINELLA LAUDANI	CONCETTA	
4	H	 VECCHIO	MARIA TURCO	MERCEDES	
5	H	 MARZULLO	VITTORIA CALABRESE	MARINELLA
1	I	 RUSSO	S. MAJORANA	CESARE	
2	I	 RUSSO	ORNELLA TALOMO	GIUSEPPE	
4	I	 PAPPALARDO	AGATA PILATO	A.	
1	A/L	 SANGIORGIO	GAIA SANGIORGIO	GAIA	
2	A/L	 CAVARRA	GIULIA IRATO	
3	A/L	 MICALE	GIUSI BONACCORSO	
4	A/L	 MANGIARATTI	PATRIZIA MICALE	GIUSEPPINA	
5	A/L	 BONURA	MARIA	STELLA MANGIARRATTI	PATRIZIA
1	B/L	 DI	BENEDETTO LA	ROCCA	
2	B/L	 SANGIORGIO	GAIA NICOLETTI	
3	B/L	 TOMASELLO	C. LO	RE	DONATELLA	
4	B/L	 POMETTI	ANNAMARIA MARANO	CONCETTA	
1	C/L	 CRISCUOLI	LAURA CERAMI	ALDO	
2	C/L	 INTERLANDI	FIORELLA NICASTRO	CARMELA	
3	C/L	 DI	GUARDO	MARIA TOMASELLO	C.	
4	C/L	 INTERLANDI	FIORELLA GRECO	CARMELO	
5	C/L	 PERPINA	SILVIA INTERLANDI	FIORELLA
1	D/L	 BARBARINO	GIUSEPPINA DE	LUCA	ALESSANDRA	
2	D/L	 GRECO	CARMELO GIUFFRIDA	DOMENICA	
3	D/L	 COSTA	ALESSANDRA TARANTO	MARIA	TERESA
4D/L	 LA	FERLA	CLAUDIA GRECO	CARMELO	
5D/L	 LA	FERLA	CLAUDIA LO	PRESTI	FRANCESCO	
2	E/L	 CAVALLARO	CRISTINA PUGLISI	AGATA	
3E/L	 MESSINA	M.	R. SPINA	G.	
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SEGRETERIA	
	

Il	 settore	 amministrativo	 e	 la	 gestione	 del	 personale	 A.T.A.	 sono	 curate	 dal	 Direttore	 dei	 servizi	 generali	 ed	
amministrativi,	che	organizza	l'articolazione	dei	servizi.			

La	flessibilità	dei	servizi,	con	i	rientri	pomeridiani,	garantisce	un	servizio	adeguato	alle	esigenze	dell'utenza.		

La	Segreteria	didattica:		

protocollo	 e	 archivio,	 si	 trova	 al	 piano	 terra	 dell'istituto.	 Essa	 riceve	 gli	 alunni	 tutti	 i	 giorni	 durante	 la	
ricreazione	e	l'utenza	esterna	il	lunedì,	il	mercoledì	e	il	venerdì	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.00;	giovedì	dalle	15:30	
alle	17:30.		

La	Segreteria	Amministrativa:		

ufficio	personale	docente,	personale	A.T.A.	e	 ragioneria,	 si	 trova	al	primo	piano	dell'istituto.	Essa	 riceve	
l'utenza	esterna	il	lunedì,	il	mercoledì	e	il	venerdì	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.00;	lunedì	e	mercoledì	dalle	15:30	alle	
17:30.		

Tutti	 gli	 uffici	 di	 segreteria	 sono	 informatizzati.	 La	 segreteria	 rilascia	 le	 certificazioni	 relative,	 dopo	
ventiquattro	 ore.	 La	 formazione	 in	 servizio	 prevista	 per	 il	 personale	 A.T.A.	 favorisce	 l'acquisizione	 ed	 il	
consolidamento	delle	competenze	e	della	personalità.	Il	personale	A.T.A.	ha	la	possibilità	di	accedere	al	fondo	di	
istituto	per	le	attività	aggiuntive	prestate	per	la	realizzazione	dei	progetti	P.O.F.	

	
DSGA PATRIZIO	CANTONI	MAURIZIO	

Sovrintende	ai	servizi	amministrativo‐contabili	e	ne	cura	l’organizzazione.	
Ha	 autonomia	 operativa	 e	 responsabilità	 diretta	 nella	 definizione	 ed	 esecuzione	 degli	 atti	 amministrativo‐
contabili,	di	ragioneria	e	di	economato,	anche	con	rilevanza	esterna.	
Ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 25	 bis	 D.	 L.vo	 29/93	 e	 successive	modificazioni	 ed	 integrazioni,	 il	 Direttore	
coadiuva	 il	 Dirigente	 nelle	 proprie	 funzioni	 organizzative	 e	 amministrative	 sovrintende	 ai	 servizi	
amministrativo‐contabili	 e	 ne	 cura	 l’organizzazione.	 Ha	 autonomia	 operativa	 e	 responsabilità	 diretta	 nella	
definizione	ed	esecuzione	degli	atti	amministrativo‐contabili,	di	ragioneria	e	di	economato,	anche	con	rilevanza	
esterna.	 Ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 25	 bis	 D.	 L.vo	 29/93	 e	 successive	 modificazioni	 ed	 integrazioni,	 il	
Direttore	coadiuva	il	Dirigente	nelle	proprie	funzioni	organizzative	e	amministrative.	
	

PERSONALE	ASSISTENTE	AMMINISTRATIVO		
Sig.ri	Pino,	Milici,	Giuffrida,	Catania	Longo,	Guzzetta,	
Caruso,Finocchiaro,	Presti.	

PERSONALE	ASSISTENTE	TECNICO		 Sig.	Castelli,	Accomando,	Di	Mauro,	Salanitro,	Pulvirenti.	

PERSONALE	COLLABORATORE	SCOLASTICO	

Sig.ri	Baialardo,	Basile,	Bonfiglio,	Condorelli,	Consoli,	
Galofaro,	Giuffrè,	Indelicato,	Longo,	Mammolenti,	
Paladino,	Pedi,	Petrella,	Reitano,	Romeo,	Rotondo,	Russo,	
Scardavilli,	Spampinato.			

	
RSU	

	

RAPPRESENTANZA	SINDACALE	DEI	LAVORATORI	
Prof.ri	Gily	‐	Vecchio
Sig.	Romeo	

Sono	l’organismo	sindacale	che	rappresenta	tutte	le	professionalità	all’interno	della	scuola	
Contratta	su	importanti	aspetti	dell’organizzazione	del	lavoro	per	personale	docente	e	non	
Sottoscrivono	con	il	DS	il	contratto	integrativo	d’istituto	
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SICUREZZA	

La	scuola	aderisce	alla	Rete	Interistituzionale	Sicurezza	

DS	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

Valuta	i	rischi	

Elabora	il	Documento	di	Valutazione	dei	Rischi	

Designa	il	Responsabile	del	Servizio	di	Protezione	e	Prevenzione	

RESPONSABILE	SERVIZIO	PREVENZIONE	e	PROTEZIONE	(RSPP)	 Ing.	Furnari	

Individua	i	fattori	di	rischio	

Valuta	i	rischi	

Individua	le	misure	per	la	sicurezza	e	la	salubrità	degli	ambienti	di	lavoro	

Elabora	le	misure	preventive	e	protettive	e	dei	sistemi	da	utilizzare	a	tale	fine	

Elabora	le	procedure	di	sicurezza	per	le	varie	attività	

SERVIZIO	PREVENZIONE	e	PROTEZIONE	(SPP)	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

Realizza	le	azioni	preventive	

Realizza	programmi	di	informazione	e	formazione	

RESPONSABILE	LAVORATORI	SICUREZZA	(RLS)	 Sig.	Romeo	

Deve	essere	informato	su	tutte	le	materie	che	attengono	alla	sicurezza	sul	luogo	di	lavoro	

Ha	l'obbligo	di	segnalare	i	rischi	al	Dirigente	

PREPOSTI	 DSGA‐	Direttori	Laboratori	e	
Palestra‐	Vicepresidenza	‐
Fiduciari	Succursale	

SQUADRA	DI	EMERGENZA	

Dirigente	scolastico	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

R.S.P.P.	 Ing.	Furnari	

R.L.S.	 Carmelo	Romeo	

Coordinatore	delle	emergenze	 Prof.ssa	Maria	Raciti	

Emanatore	ordine	di	evacuazione	 Patrizio	Cantoni	Maurizio	

Diffusione	ordine	di	evacuazione	 Giuseppa	Consoli	

Carmelo	Bonfiglio	

Nicolò	Russo	

Controllo	operazioni	di	evacuazione	 Carmelo	Bonfiglio	

Vittorio	Scardavilli	

Carmelo	Romeo	

Nicolò	Galofaro	

Addetti	alla	lotta	antincendio	 Maria	Caramagno	

Vincenzo	Castelli	

Carmelo	Bonfiglio	
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Carmelo	Romeo	

Nicolò	Russo	

Vittorio	Scardavilli	

Lucio	Indelicato	

Giuseppa	Consolii	

Patrizia	Giulia	Sciacca	
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LE	PRIORITÀ	



LICEO	SCIENTIFICO	E	LINGUISTICO	STATALE	

PRINCIPE	UMBERTO	DI	SAVOIA	‐	CATANIA	

 

 

34 

4 Priorità	strategiche	dell’istituzione	scolastica	

	
Viste	 le	 evidenze	 emerse	 dal	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 d’Istituto	 sono	 stati	 individuati	
quali	 	obiettivi	 formativi	 	prioritari	gli	stessi	che	 	trovano	oggettivo	riscontro		negli	obiettivi	
formativi	di	cui	alle	seguenti	lettere	del	comma	7	della	Legge	n.	107/2015:			

 lett.a.‐	 valorizzazione	 e	 potenziamento	 delle	 competenze	 linguistiche,	 con	 particolare	
riferimento	 all’italiano	 nonchè	 alla	 lingua	 inglese	 e	 ad	 altre	 lingue	 dell’Unione	 europea,	
anche	mediante	l’utilizzo	della	metodologia	Content	language	integrated	learning	(CLIL);	

 lett.b.‐	potenziamento	delle	competenze	matematico‐logiche	e	scientifiche;	
 lett.d	 –sviluppo	 delle	 competenze	 in	 materia	 di	 cittadinanza	 attiva	 e	 democratica	

attraverso	 la	 valorizzazione	 dell’educazione	 interculturale	 e	 alla	 pace,	 il	 rispetto	 delle	
differenze	e	 il	dialogo	 tra	 le	culture,	 il	 sostegno	dell’assunzione	di	responsabilità	nonchè	
della	 solidarietà	 e	 della	 cura	 dei	 beni	 comuni	 e	 della	 consapevolezza	 dei	 diritti	 e	 dei	
doveri;potenziamento	delle	conoscenze	in	materia	giuridica	ed	economico‐finanziaria	e	di	
educazione	all’autoimprenditorialità;	

 lett.i‐		potenziamento		delle		metodologie			laboratoriali			e			delle	attivita'	di	laboratorio;		
 lett.e	–sviluppo	di	comportamenti	responsabili	ispirati	alla	conoscenza	ed	al	rispetto	della	

legalità,	della	sostenibilità	ambientale,	dei	beni	paesaggistici,	del	patrimonio	e	delle	attività	
culturali;	

 lett.g‐		potenziamento		delle		discipline		motorie			e		sviluppo			di	comportamenti	ispirati	a		
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uno	stile		di		vita	sano,	con		particolare	riferimento	all'alimentazione,	all'educazione	fisica	e	
allo	sport,	 	e	attenzione	 	alla	 	 tutela	 	del	 	diritto	 	allo	 	 studio	 	degli	 	 studenti	 	 	praticanti	
attivita'	sportiva	agonistica;		

 lett.h.‐	 sviluppo	 	 delle	 	 competenze	 	 digitali	 	 degli	 	 studenti,	 con	 particolare	 riguardo	 al	
pensiero	computazionale,	all'utilizzo	critico	e	consapevole	dei	social	network	e	dei	media	
nonche'	alla		produzione	e	ai	legami	con	il	mondo	del	lavoro.	

In	 aggiunta	 alle	 suddette	 priorità	 emergenti	 dal	 RAV	 d’Istituto,	 nei	 limiti	 delle	 risorse	
finanziarie	 ed	 umane	 disponibili	 concorreranno	 altresì	 al	 raggiungimento	 delle	 finalità	
istituzionali	i	seguenti		obiettivi	formativi:	

 lett.f‐alfabetizzazione	 all’arte,	 alle	 tecniche	 e	 ai	 media	 di	 produzione	 e	 diffusione	 delle	
immagini;	

 lett.l‐	 prevenzione	 e	 contrasto	 della	 dispersione	 scolastica,	 di	 ogni	 forma	 	 di		
discriminazione	 	 e	 	 del	 bullismo,	 	 anche	 informatico;	 potenziamento	 dell'inclusione	
scolastica	e	del		diritto		allo		studio	degli	alunni		con		bisogni		educativi		speciali		attraverso		
percorsi	individualizzati		e	 	personalizzati	 	anche		con		il	 	supporto		e	 	 	 la	collaborazione	
dei	 servizi	 socio‐sanitari	 ed	 educativi	 del	 territorio	 e	 delle	 associazioni	 di	 	 settore	 	 e		
l'applicazione	 	 delle	 	 linee	 	 d’indirizzo	 per	 favorire	 il	 diritto	 allo	 studio	 degli	 alunni		
adottati,	 emanate	 	 dal	 	Ministero	 	 dell'istruzione,	 	 dell'universita'	 	 e	 	 della	 ricerca	 il	 18	
dicembre	2014;		

 lett.p‐	 valorizzazione	 	 di	 	 percorsi	 	 formativi	 	 individualizzati	 	 	 e	 coinvolgimento	 degli	
alunni	e	degli	studenti;		

 lett.q‐	 individuazione	 	 di	 	 percorsi	 	 e	 	 di	 	 sistemi	 	 funzionali	 	 alla	 premialità	 	 e	 alla	
valorizzazione	del	merito		degli		alunni		e		degli	studenti;		

 lett.	m‐	valorizzazione	della		scuola		intesa		come		comunità	attiva,	aperta		al		territorio		e		
in	 	grado	 	di	 	 	sviluppare	 	 	e	 	 	aumentare	 l'interazione	con	 le	 famiglie	e	con	 la	comunità	
locale,	comprese		le	organizzazioni	del	terzo	settore	e	le	imprese;		

 lett.	n‐	apertura	pomeridiana	delle	scuole	e	riduzione		del		numero		di	alunni	e	di	studenti	
per	classe	o		per		articolazioni	 	di	 	gruppi	 	di	classi,	anche	con	potenziamento	del	tempo	
scolastico	o	 	rimodulazione	del	monte	orario	rispetto	a	quanto	indicato	dal	regolamento	
di	cui	al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	20	marzo	2009,	n.	89;		

 lett.	o‐	incremento	dell'alternanza	scuola‐lavoro	nel	secondo	ciclo	di	istruzione;		
 lett.	r‐	alfabetizzazione	e	perfezionamento	dell'italiano		come		 lingua	seconda	attraverso	

corsi	 e	 laboratori	 per	 studenti	 di	 cittadinanza	 o	 di	 lingua	 non	 italiana,	 da	 organizzare	
anche		in		collaborazione		con	gli	enti	locali	e	il	terzo	settore,	con	l'apporto	delle	comunità		
di	origine,	delle	famiglie	e	dei	mediatori	culturali;		

 lett.	s‐	definizione	di	un	sistema	di	orientamento.	
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5 Azioni	previste	in	coerenza	con	il	RAV	

 

5.1 Priorità,	traguardi	ed	obiettivi	di	processo		

Il	PTOF	prende	avvio	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.		

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,	i	dati	di	monitoraggio	e	le	evidenze	disponibili.		

Si	 riprendono	 qui	 in	 forma	 esplicita	 come	 punto	 di	 partenza	 per	 la	 redazione	 del	 PTOF	 gli	
elementi	 conclusivi	 del	 RAV	 e	 cioè:	 Priorità,	 Traguardi	 di	 lungo	 periodo,	 Obiettivi	 di	 breve	
periodo.	

5.1.1 Priorità	

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

1) Potenziamento	del	processo	di	insegnamento‐apprendimento	attraverso	la	creazione	di	
un	clima	comunicativo	favorevole	
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2) Potenziamento	 delle	 competenze	 nelle	 discipline	 scientifiche/Sviluppo	 delle	 abilità	
linguistico‐espressive	nelle	discipline	linguistiche	

3) Sviluppo	delle	competenze	comunicative/Potenziamento	delle	abilità	di	collaborazione,	
partecipazione	e	di	interazione	di	gruppo	

4) Sviluppo	delle	competenze	in	materia	di	cittadinanza	attiva	e	democratica.	

5.1.2 Traguardi	

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

1) Ridurre	i	trasferimenti	in	corso	d’anno	ad	una	percentuale	minore	del	10%	
2) Ridurre	 i	 debiti	 formativi	 nelle	 discipline	 di	 indirizzo	 e	 i	 casi	 di	 disagio	 relazionale	

docente‐discente	
3) Innovare	 le	 modalità	 di	 comprensione	 dei	 messaggi	 utilizzando	 supporti	 cartacei,	

informatici	e	multimediali	
4) Utilizzare	abitualmente	attività	cooperative,	collaborative,	di	gruppo	e	laboratoriali.	

Le	motivazioni	delle	scelte	effettuate	sono	le	seguenti:	

le	 priorità	 sono	 state	 individuate	 sulla	 base	 dell'analisi	 dei	 dati	 riportati	 nel	 processo	 di	
autovalutazione,	 da	 cui	 si	 evince	 l'esigenza	 per	 la	 nostra	 scuola	 nel	 suo	 complesso	 di	
migliorare	 i	 processi	 di	 insegnamento	 ‐	 apprendimento.	 Tenuto	 conto	 del	 contesto	 e	 delle	
finalità	 dell'indirizzo	 liceale	 e	 considerati	 i	 dati	 relativi	 al	 tasso	 di	 dispersione	 scolastica	
inferiore	 alla	 media	 del	 territorio,	 la	 scelta	 operata	 muove	 dalla	 presenza	 di	 un	 tasso	 di	
trasferimenti	in	uscita	(circa	il	10%	al	terzo	anno)	superiore	alla	media	locale	e	nazionale.		

Inoltre,	si	 individua	quale	priorità	per	 la	programmazione	del	piano	di	miglioramento	 l'area	
delle	competenze	chiave	e	di	cittadinanza	al	cui	interno	si	individuano	in	particolare	gli	ambiti	
relativi	alle	competenze	comunicative	(comprensione	di	messaggi	di	genere	diverso	mediante	
differenti	 supporti)	 e	 alle	 competenze	 sociali	 che	 valorizzano	 la	 capacità	 di	 interagire	 in	
gruppo	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 di	 civile	 convivenza.	 Quest'ultima	 scelta	 si	 incardina	 nella	
storia	della	nostra	 scuola,	da	 sempre	attenta	alla	promozione	di	una	progettualità	afferente	
l'area	 dell'educazione	 alla	 legalità,	 volta	 a	 favorire	 la	 conoscenza	 del	 territorio	 e	 la	
partecipazione	attiva	alle	dinamiche	sociali.		

La	 priorità	 individuata	 costituisce	 un	 obiettivo	 privilegiato	 per	 consentire	 agli	 studenti	 di	
sviluppare	 le	 loro	 attitudini	 comunicative,	 sperimentando	 altresì	 nuove	 modalità	 di	
partecipazione	alla	vita	della	comunità	di	riferimento.	
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5.1.3 Obiettivi	di	processo	

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

1) Curricolo,	progettazione	e	valutazione	

 Rivedere	 la	 programmazione	 del	 curricolo	 di	 istituto	 alla	 luce	 delle	 indicazioni	
nazionali	

 Promuovere	 interventi	 utili	 per	 il	 successo	 formativo	 (es.	 potenziamento	 delle	
discipline	di	indirizzo	

 Utilizzare	 criteri	 dipartimentali	 omogenei	 e	 condivisi	 in	 un'ottica	 di	 valutazione	
formativa	unitaria	d'istituto	

 Potenziare	 l'indirizzo	 scientifico	 con	 l'aggiunta	 di	 due	 ore	 settimanali	 volte	
all'approfondimento	nell'ambito	linguistico/economico	

2) Ambiente	di	apprendimento	

 Attivare	strategie	metodologiche	alternative	alla	 lezione	 frontale	utilizzando	attività	
cooperative	e	collaborative	

 Avviare	progetti	formativi	di	comunicazione	assertiva	per	docenti/studenti	
 Diffondere	l'uso	delle	TIC	e	delle	attività	laboratoriali	

3) Inclusione	e	differenziazione	

 Creare	momenti	di	 informazione/sensibilizzazione/formazione	sui	Disturbi	Specifici	
dell'Apprendimento	per	docenti,	ATA	e	genitori	

 Coinvolgere	i	gruppi	classe	nella	condivisione	e	nella	consapevolezza	delle	diversità	e	
dei	diversi	stili	di	apprendimento	

4) Continuità	e	orientamento	

 Costituire	gruppi	di	lavoro	per	la	continuità	verticale	tra	primo	e	secondo	biennio	del	
percorso	formativo	liceale	

 Monitorare	 attraverso	 una	 commissione	 i	 risultati	 a	 distanza	 conseguiti	 dai	 nostri	
studenti	nella	prosecuzione	degli	studi	in	ambito	universitario	

 Istituire	docente	tutor	per	azioni	di	raccordo	con	gli	altri	ordini	ed	indirizzi	scolastici	

5) Orientamento	strategico	e	organizzazione	della	scuola	

 Promuovere	 piani	 formativi	 su	 tecniche	 comunicative	 più	 vicine	 agli	 studenti	 (uso	
TIC,	role	play,	cooperative	learning,	brainstorming,	etc.)	

 Indirizzare	il	lavoro	dipartimentale	alla	pianificazione	di	attività	volte	al	superamento	
di	metodologie	didattiche	tradizionali	

 Creare	 una	 procedura	 standard	 oggettiva	 attraverso	 una	 modulistica	 specifica	 per	
uniformare	e	ottimizzare	i	processi	agiti	
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6) Sviluppo	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	

 Supportare	 il	 personale	 con	processi	 di	 formazione	 continua	 sia	per	 l'espletamento	
delle	procedure	che	per	risolvere	problematiche	emergenti	

 Avviare	interventi	volti	al	superamento	di	resistenze	e	autoreferenzialità	

7) Integrazione	con	il	territorio	e	rapporti	con	le	famiglie	

 Implementare	accordi	e	 intese	con	associazioni	di	 imprese	o	categorie	professionali	
(banche,	enti,	assicurazioni,	associazioni	sportive)	

 Avviare	progettazione	idonea	per	l'attuazione	dell'alternanza	Scuola‐lavoro	
 Continuare	il	dialogo	ed	il	confronto	con	le	famiglie	per	una	proficua	collaborazione	e	
partecipazione	al	processo	educativo/formativo.	

Le	motivazioni	delle	scelte	effettuate	sono	le	seguenti:	

l'uso	di	 strategie	di	 insegnamento	 che	 coinvolgano	maggiormente	gli	 studenti	 consentirà	di	
potenziare	le	loro	competenze	in	uscita	e	migliorare	gli	ambienti	di	apprendimento	attraverso	
un	clima	relazionale	più	sereno,	attrattivo	e	vicino	alle	esigenze	e	agli	stili	di	apprendimento	
dei	nostri	studenti.	

La	 mission	 del	 nostro	 istituto,	 sintetizzata	 dal	 motto	 Tradizione	 e	 Innovazione,	 è	 volta	
prioritariamente	all'interazione	e	coniugazione	dell'innovazione	delle	metodologie	didattiche	
con	la	tradizionale	lezione	trasmissiva.	

Dalla	riflessione	sui	dati	del	processo	di	autovalutazione	si	è	riscontrato	che	permane	ancora	
qualche	 resistenza	 da	 parte	 degli	 operatori	 scolastici	 all'utilizzo	 di	 tecniche	 e	 strategie	
metodologiche	 innovative;	pertanto	 si	 ritiene	opportuno	porre	più	obiettivi	di	processo	 che	
convergano	al	conseguimento	delle	priorità	individuate.	

Nell'ottica	dell'implementazione	delle	intese	esistenti,	anche	al	fine	di	programmare	percorsi	
di	 alternanza	 scuola‐lavoro	 per	 sviluppare	 competenze	 di	 cittadinanza,	 la	 nostra	 scuola	 si	
prefigge	 di	 avviare	 accordi	 e	 intese	 con	 associazioni	 di	 imprese	 o	 categorie	 professionali	
presenti	sul	territorio.	Last	but	not	least,	il	rapporto	con	le	famiglie	si	ritiene	debba	continuare	
ad	essere	di	tipo	partecipativo.	
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5.2 Scelte	conseguenti	ai	risultati	delle	prove	INVALSI	

L’analisi	 compiuta	 nella	 sezione	 2.2.	 del	 RAV	 (Risultati	 di	 apprendimento	 nelle	 prove	
standardizzate	nazionali	di	Italiano	e	Matematica)	ha	messo	in	luce	i	seguenti	punti	di	forza:	

 nell'indirizzo	 scientifico	 dall'analisi	 dei	 dati	 delle	 prove	 standardizzate	 nazionali	 si	
evidenzia	 un	 livello	 degli	 apprendimenti	 superiore	 alla	 media	 nazionale,	
particolarmente	nelle	prove	di	matematica.	La	quota	di	studenti	collocata	nei	livelli	1	e	2	
nelle	prove	di	 italiano	è	contenuta	rispetto	alla	media	della	Sicilia,	ma	più	alta	rispetto	
alla	media	nazionale.	Per	quanto	riguarda	il	numero	degli	studenti	collocati	ai	livelli	3,	4	
e	5	delle	prove	di	italiano	non	vi	è	una	grande	variabilità	dei	risultati	tra	le	varie	classi	
rispetto	alla	media	nazionale.	La	variabilità	all'interno	di	ciascuna	classe	è	generalmente	
marcata	negli	esiti	delle	prove	in	italiano,	mentre	lo	è	meno	in	matematica.		

Ad	essi	si	affiancano	i	seguenti	punti	di	debolezza:	

 negli	 anni	 precedenti	 alcune	 classi	 seconde	 hanno	 boicottato	 le	 prove	 INVALSI.	 Ciò	
determina	 l'impossibilità	 di	 avere	 dei	 risultati	 attendibili.	 Si	 evidenzia	 un	 livello	
differente	tra	i	risultati	dei	due	indirizzi	presenti	nell'istituzione	scolastica,	scientifico	e	
linguistico.	Relativamente	ai	risultati	nelle	prove	standardizzate	nazionali,	per	l'indirizzo	
scientifico	le	prove	sono	nella	norma	in	italiano	e	sensibilmente	al	di	sopra	della	media	
in	 matematica.	 Nell'indirizzo	 linguistico,	 relativamente	 alle	 due	 classi	 analizzate,	 le	
prove	 di	 italiano	 si	 attestano	 su	 livelli	 corrispondenti	 alla	 media	 mentre	 le	 prove	 di	
matematica	registrano	esiti	al	di	sotto	degli	standard.	La	variabilità	di	preparazione	 in	
matematica	 risulta	 abbastanza	 alta	 tra	 le	 classi,	 ma	 ciò	 è	 dovuto	 specialmente	 alle	
differenze	 di	 competenze	 misurabili	 tra	 il	 liceo	 scientifico	 e	 linguistico.	 La	
sensibilizzazione	 effettuata	 all'interno	 della	 scuola	 per	 un'attiva	 partecipazione	 alle	
prove	 standardizzate	 nazionali,	 sia	 a	 favore	 degli	 studenti	 che	 dei	 genitori	 e	 del	
personale	scolastico,	risulta	essere	poco	incisiva	rispetto	alle	forti	influenze	che	esistono	
sul	nostro	territorio	volte	a	convincere	gli	studenti	a	non	affrontare	le	prove.	

Si	 prevede	 di	 integrare	 le	 priorità,	 i	 traguardi,	 gli	 obiettivi	 del	 RAV	 con	 le	 seguenti	 scelte	
organizzative:		

 promuovere	 nell'ambito	 dei	 dipartimenti	 disciplinari	 azioni	 per	 costruire	 prove	
standardizzate	iniziali,	in	itinere	e	finali	nelle	prime	e	nelle	terze	classi;	

 condividere	 strategie/processi	 di	 partecipazione	 alle	 prove	 nazionali	 INVALSI	 tra	
tutte	 le	 componenti	 della	 comunità	 scolastica	 (docenti,	 personale	 ATA,	 studenti,	
famiglie).		
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L’OFFERTA		
FORMATIVA
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6 Progettazione	curricolare,	extracurricolare,	educativa	e	

organizzativa	

	

	

	

	

	

	

	

6.1 Finalità	formative	generali	

La	legge	107/2015	all’art.	1	c.	3	prevede	“la	piena	realizzazione	del	curricolo	della	scuola	e	 il	
raggiungimento	degli	obiettivi	di	cui	ai	commi	da	5	a	26,	 la	valorizzazione	delle	potenzialità	e	
degli	stili	di	apprendimento	nonché	della	comunità	professionale	scolastica	con	 lo	sviluppo	del	
metodo	 cooperativo,	 nel	 rispetto	 della	 libertà	 di	 insegnamento,	 la	 collaborazione	 e	 la	
progettazione,	 l'interazione	con	 le	 famiglie	e	 il	 territorio	 sono	perseguiti	mediante	 le	 forme	di	
flessibilità	dell'autonomia	didattica	e	organizzativa	previste	dal	regolamento	di	cui	al	decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.	275”.	

Il	 PTOF	 è	 espressione	 e	 sintesi	 della	 programmazione	 didattico	 ‐	 educativa,	 nella	 quale	
convergono	e	si	armonizzano	le	autonome	scelte	metodologiche,	didattiche	e	pedagogiche	dei	
singoli	 docenti	 e	 dei	 Consigli	 di	 Classe,	 la	 riflessione	 condivisa	 del	 Collegio	 dei	 Docenti,	
l’istanza	 del	 cambiamento	 e	 l'apertura	 verso	 realtà	 diverse	 con	 l’apporto	 di	 tutte	 le	
componenti	scolastiche,	in	un	pluralismo	ideologico‐culturale	che	costituisce	la	vera	ricchezza	
della	vita	intellettuale	dell’Istituto	e	della	sua	offerta	formativa.	

Poiché	il	curriculum	didattico	sia	del	Liceo	Scientifico,	sia	del	Liceo	Linguistico	apre	l’accesso	a	
tutte	 le	 facoltà	 universitarie,	 il	 PTOF	 si	 articola	 su	 direttive	 che	 si	 intrecciano	
inscindibilmente:	

LICEO 
SCIENTIFICO 

ECONOMIA DEI MERCATI 
GIOCHI MATEMATICI 

BIOMEDICINA - CINESE 
2a LINGUA STRANIERA 
CAMBRIDGE - ESABAC 

LICEO 
LINGUISTICO 
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 esso	si	 fonda	su	prioritari	valori	etici,	quali	 libertà	di	pensiero,	spirito	di	 tolleranza,	di	
solidarietà	e	quindi	di	socializzazione;	

 tiene	 conto	 delle	 basi	 filosofico	 ‐	 culturali,	 artistico	 ‐	 progettuali,	 religiose,	
antropologiche	 e	 storico	 sociali	 della	 nostra	 civiltà	 occidentale	 che,	 partendo	 dal	
contesto	europeo,	si	apre	alla	società	multietnica	ed	interculturale;	

 mira	 ad	 una	 formazione	 equilibrata	 tra	 cultura	 umanistica	 e	 saperi	 scientifici	 di	 cui	
coglie	le	interazioni;	

 promuove	 la	 formazione	 logico‐scientifica	 dell’uomo,	 capace	 di	 inserirsi	 nei	 diversi	
processi	di	apprendimento	e	nel	campo	del	lavoro;	

 promuove	la	formazione	del	cittadino	che	vive	consapevolmente	i	problemi	del	proprio	
tempo;	

 promuove	la	conoscenza	coordinata	di	più	sistemi	linguistici	e	culturali;	
 favorisce	lo	sviluppo	psico‐motorio	dell’individuo;	
 promuove	il	rispetto	dell’ambiente	natura;	
 valorizza	l’educazione	alla	bellezza.	

La	 programmazione	 didattica	 delle	 varie	 aree	 disciplinari	 punta	 sulla	 qualità	 dell’offerta	
formativa	e	si	concretizza	in	una	istruzione	che:	
 crei	cultura;	
 tenga	conto	delle	attese	e	dei	bisogni	degli	studenti	di	un	 liceo	scientifico	e	di	un	 liceo	

linguistico;	
 crei	 la	 possibilità	 di	 ampliare	 le	 conoscenze,	 le	 competenze	 e	 le	 capacità	 spendibili	 in	

futuro	accrescendo	la	consapevolezza	di	sé	stessi	e	della	propria	autostima;	
 sappia	corrispondere	alle	aspettative	delle	famiglie;	
 sappia	confrontarsi	con	i	diversi	aspetti	del	mondo	moderno;	
 tenga	conto	dei	nuovi	criteri	per	l’accesso	alle	facoltà	universitarie.		
 crei	 altre	 conoscenze,	 competenze,	 capacità,	 oltre	 quelle	 curriculari,	 tali	 da	 essere	

formative	 della	 personalità,	 spendibili	 nella	 vita	 professionale	 degli	 alunni	 in	 quanto	
cittadini	italiani	ed	europei.	

L’Istituzione	 scolastica	 mira	 a	 che	 lo	 studente	 approfondisca	 la	 conoscenza	 di	 sé	 stesso,	
individui	 le	sue	motivazioni	e	 le	sue	attitudini,	sia	in	grado	di	orientarsi	con	consapevolezza	
nella	 scelta	 della	 facoltà	 universitaria	 o	 di	 cercare	 un	 inserimento	 nel	 mondo	 del	 lavoro;	
potenzia	 le	 capacità	 intellettive	 e	 comunicative	 che	 consentono	 di	 adattarsi	 alle	 continue	
trasformazioni	del	panorama	culturale	della	nostra	epoca.	

Nell’ambito	del	proprio	territorio	il	PTOF	si	propone	di:	
 limitare	la	dispersione	scolastica;	
 innalzare	il	tasso	di	successo	scolastico;	
 favorire	l’accoglienza	e	l’integrazione	delle	diversità	individuali,	sociali	e	culturali;	
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 valorizzare	le	diversità;	
 assicurare	l’attuazione	dei	principi	di	pari	opportunità;	
 promuovere	l'educazione	alla	parità	tra	i	sessi,	la		prevenzione	della	violenza	di	genere	e	

di	tutte	le	discriminazioni;		
 di	educare	alla	legalità;	
 di	educare	alla	pace;	
 di	educare	al	rispetto	dell’ambiente.	

6.2 Curricolo	 comune	 a	 tutte	 le	 classi	 dell’indirizzo	 Scientifico	 e	

dell’indirizzo	Linguistico	

Il	 curricolo	 di	 scuola	 è	 l’offerta	 formativa	 dell’istituzione	 scolastica	 declinata	 in	 termini	 di	
insegnamenti	e	di	opportunità	aggiuntive	nell’esercizio	dell’autonomia	didattica.	

L’istituto	ha	elaborato	la	programmazione	educativo‐didattica	e	definito	il	curricolo	d’istituto	
comune	 a	 tutte	 le	 classi	 di	 entrambi	 gli	 indirizzi.	 Alla	 luce	 del	 Profilo	 educativo	 culturale	 e	
professionale	dello	studente,	delle	Indicazioni	nazionali	che	contengono	le	strategie	europee	
per	 la	 costruzione	 della	 “società	 della	 conoscenza”,	 in	 armonia	 con	 i	 quattro	 assi	 culturali	
(D.M.	139	del	22/08/2007)	e	con	le	otto	competenze	per	l’esercizio	della	cittadinanza	attiva	
(Raccomandazione	 2006/962/CE),	 	 dei	 quadri	 di	 riferimento	 delle	 indagini	 nazionali	 ed	
internazionali	 e	 dei	 loro	 risultati,	 l’insegnamento	 delle	 diverse	 aree	 disciplinari	 viene	
declinato	nelle	seguenti	aree:		

Area	metodologica		

 Acquisire	un	metodo	di	studio	autonomo	e	flessibile,	che	consenta	di	condurre	ricerche	e	
approfondimenti	personali	e	di	continuare	in	modo	efficace	i	successivi	studi	superiori	e	
di	continuare	ad	imparare	lungo	l’intero	arco	della	vita;		

 acquisire	competenze	metacognitive,	come	imparare	ad	apprendere,	e	relazionali,	come	
sapere	lavorare	in	gruppo,	o	attitudinali,	come	autonomia	e	creatività;		

 sapere	riconoscere	la	diversità	dei	metodi	utilizzati	dai	vari	ambiti	disciplinari	ed	essere	
in	grado	di	valutare	i	criteri	di	affidabilità	dei	risultati	raggiunti;		

 sapere	compiere	 le	necessarie	 interconnessioni	 tra	 i	metodi	e	 i	 contenuti	delle	 singole	
discipline.		

Area	logico‐argomentativa		

 Sapere	 ascoltare	 e	 valutare	 criticamente	 le	 argomentazioni	 altrui	 oltre	 che	 sapere	
sostenere	una	propria	tesi;		

 acquisire	l’abitudine	a	ragionare	con	rigore	logico;		
 sapere	individuare	i	problemi	ed	elaborare	possibili	soluzioni;		
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 sapere	 leggere	 e	 interpretare	 criticamente	 i	 contenuti	 delle	 diverse	 forme	 di	
comunicazione.		

Area	linguistica	e	comunicativa		

Padroneggiare	pienamente	la	lingua	italiana	e	in	particolare:		

 dominare	la	scrittura	in	tutti	i	suoi	aspetti,	da	quelli	elementari	(ortografia	e	morfologia)	
a	 quelli	 più	 avanzati	 (sintassi	 complessa,	 precisione	 e	 ricchezza	 del	 lessico,	 anche	
letterario	 e	 specialistico),	modulando	 tali	 competenze	 a	 seconda	dei	 diversi	 contesti	 e	
scopi	comunicativi;		

 saper	leggere	e	comprendere	testi	complessi	di	diversa	natura,	cogliendo	le	implicazioni	
e	le	sfumature	di	significato	proprie	di	ciascuno	di	essi,	in	rapporto	con	la	tipologia	e	il	
relativo	contesto	storico	e	culturale;		

 curare	l’esposizione	orale	e	saperla	adeguare	ai	diversi	contesti;	
 aver	 acquisito	 in	 una	 lingua	 straniera	 moderna	 strutture,	 modalità	 e	 competenze	

comunicative	 corrispondenti	 almeno	 al	 Livello	 B2	 del	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	
Riferimento;		

 saper	riconoscere	 i	molteplici	 rapporti	e	stabilire	raffronti	 tra	 la	 lingua	 italiana	e	altre	
lingue	moderne	e	antiche;	

 saper	utilizzare	le	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	per	studiare,	fare	
ricerca,	comunicare.	

Area	storico	umanistica		

 Conoscere	i	presupposti	culturali	e	la	natura	delle	istituzioni	politiche,	giuridiche,	sociali	
ed	economiche,	con	riferimento	particolare	all’Italia	e	all’Europa,	e	comprendere	i	diritti	
e	i	doveri	che	caratterizzano	l’essere	cittadini;	

 conoscere,	 con	 riferimento	 agli	 avvenimenti,	 ai	 contesti	 geografici	 e	 ai	 personaggi	 più	
importanti,	la	storia	d’Italia	inserita	nel	contesto	europeo	e	internazionale,	dall’antichità	
sino	ai	giorni	nostri,	valorizzando	le	radici	latine	della	lingua	e	letteratura	italiana;		

 utilizzare	 metodi	 (prospettiva	 spaziale,	 relazioni	 uomo‐ambiente,	 sintesi	 regionale),	
concetti	(territorio,	regione,	localizzazione,	scala,	diffusione	spaziale,	mobilità,	relazione,	
senso	del	luogo)	e	strumenti	(carte	geografiche,	sistemi	informativi	geografici,	immagini,	
dati	 statistici,	 fonti	 soggettive)	 della	 geografia	 per	 la	 lettura	 dei	 processi	 storici	 e	 per	
l’analisi	della	società	contemporanea;		

 conoscere	 gli	 aspetti	 fondamentali	 della	 cultura	 e	 della	 tradizione	 letteraria,	 artistica,	
filosofica,	 religiosa	 italiana	 ed	 europea	 attraverso	 lo	 studio	 delle	 opere,	 degli	 autori	 e	
delle	 correnti	 di	 pensiero	 più	 significativi	 e	 acquisire	 gli	 strumenti	 necessari	 per	
confrontarli	con	altre	tradizioni	e	culture;	

 essere	consapevoli	del	significato	culturale	del	patrimonio	archeologico,	architettonico	e	
artistico	 italiano,	 della	 sua	 importanza	 come	 fondamentale	 risorsa	 economica,	 della	
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necessità	di	preservarlo	attraverso	gli	strumenti	della	tutela	e	della	conservazione;		
 collocare	il	pensiero	scientifico,	la	storia	delle	sue	scoperte	e	lo	sviluppo	delle	invenzioni	

tecnologiche	nell’ambito	più	vasto	della	storia	delle	idee;	
 saper	 fruire	 delle	 espressioni	 creative	 delle	 arti	 e	 dei	 mezzi	 espressivi,	 compresi	 lo	

spettacolo,	la	musica,	le	arti	visive;	
 conoscere	gli	elementi	essenziali	e	distintivi	della	cultura	e	della	civiltà	dei	paesi	di	cui	si	

studiano	le	lingue.		

Area	scientifica,	matematica	e	tecnologica		

 Comprendere	il	linguaggio	formale	specifico	della	matematica,	della	fisica	e	delle	scienze	
fisiche	e	naturali;		

 sapere	utilizzare	le	procedure	tipiche	del	pensiero	matematico	e	del	metodo	scientifico;		
 conoscere	 i	 contenuti	 fondamentali	 delle	 teorie	 scientifiche	 che	 sono	 alla	 base	 della	

descrizione	della	realtà;		
 sapere	usare	criticamente	strumenti	informatici	e	telematici	nelle	attività	di	studio	e	di	

approfondimento;		
 comprendere	 la	 valenza	 metodologica	 dell’informatica	 nella	 formalizzazione	 e	

modellizzazione	dei	processi	complessi	e	nell’individuazione	di	procedimenti	risolutivi;		
 acquisire	 consapevolezza	 dei	 legami	 tra	 scienza	 e	 tecnologia	 e	 delle	 correlazioni	 tra	

contesto	socio	culturale,	modelli	di	sviluppo	e	salvaguardia	dell’ambiente	e	della	salute.		

Tutte	 le	 materie	 concorrono	 a	 raggiungere	 risultati	 trasversali	 integrando	 un	 percorso	 di	
acquisizione	 di	 conoscenze	 e	 di	 competenze	 molteplici	 nella	 salvaguardia	 dello	 statuto	
epistemico	della	singola	disciplina.		

L’acquisizione	 poi,	 delle	 competenze	 digitali	 nel	 primo	 biennio,	 è	 uno	 strumento	 per	 il	
miglioramento	del	lavoro	in	classe	e	valido	supporto	allo	studio,	per	la	verifica,	per	la	ricerca,	
per	il	recupero	e	l’approfondimento	personale	dello	studente.	

In	 armonia	 con	 gli	 obiettivi	 fissati	 dalla	 legge	 107/2015	 e	 nella	 piena	 attuazione	
dell’autonomia	 scolastica,	 nel	 rispetto	 dei	 livelli	 unitari	 e	 nazionali	 garantiti	 dalla	 Carta	
Costituzionale,	 il	 Liceo	 Scientifico	 e	 Linguistico	 Statale	 Principe	 Umberto	 di	 Savoia	 ha	
individuato	quali	obiettivi	del	processo	di	insegnamento‐apprendimento:	

1. l’innalzamento	 delle	 competenze	 degli	 studenti	 in	 ambito	 linguistico,	 matematico‐
logico	e	scientifico	e	giuridico‐economico;	

2. il	 recupero	 dell’abbandono	 e	 della	 dispersione	 scolastica	 con	 il	 potenziamento	 delle	
metodologie	laboratoriali	e	delle	attività	di	laboratorio;	

3. la	garanzia	del	diritto	allo	studio,	nel	rispetto	della	pluralità	di	scelta	delle	famiglie.	

Pertanto	 vengono	 proposti	 per	 ciascun	 indirizzo	 alcuni	 insegnamenti	 opzionali	 che	
entreranno	nel	curricolo	dell’alunno	e	saranno	inseriti	nel	suo	profilo.	
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La	 revisione	dei	nuclei	 fondanti	del	 curricolo	d’istituto	operata	dai	dipartimenti	disciplinari	
nell’anno	 scolastico	 2015/2016	 è	 analiticamente	 illustrata	 sul	 sito	 del	 Liceo	 in	 un	 apposito	
spazio	 dedicato	 alle	 programmazioni	 didattico	 ‐	 educative,	 ove	 è	 possibile	 scaricare	 le	
programmazioni	per	disciplina	e	quelle	dei	singoli	docenti	periodicamente	aggiornate.	

Dall’anno	scolastico	2014/2015	sono	attive	nella	scuola	in	via	sperimentale	le	classi	2.0	che	si	
avvalgono	dell’utilizzo	delle	TIC	a	supporto	della	tradizionale	didattica	in	aula.			

6.3 Curricolo	specifico	del	Liceo	Scientifico	

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	
sviluppare	 le	 conoscenze	 e	 le	 abilità,	 a	 maturare	 le	 competenze	 necessarie	 per	 seguire	 lo	
sviluppo	della	 ricerca	scientifica	e	 tecnologica	e	per	 individuare	 le	 interazioni	 tra	 le	diverse	
forme	di	sapere.	

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

 aver	acquisito	una	formazione	culturale	equilibrata	nei	due	versanti	linguistico‐storico‐
filosofico	 e	 scientifico;	 comprendere	 i	 nodi	 fondamentali	 dello	 sviluppo	 del	 pensiero,	
anche	in	dimensione	storica,	e	i	nessi	tra	i	metodi	di	conoscenza	propri	della	matematica	
e	delle	scienze	sperimentali	e	quelli	propri	dell’indagine	di	tipo	umanistico;		

 saper	cogliere	i	rapporti	tra	il	pensiero	scientifico	e	la	riflessione	filosofica;		
 comprendere	 le	strutture	portanti	dei	procedimenti	argomentativi	e	dimostrativi	della	

matematica,	 anche	 attraverso	 la	 padronanza	 del	 linguaggio	 logico‐formale;	 usarle	 in	
particolare	nell’individuare	e	risolvere	problemi	di	varia	natura;		

 saper	utilizzare	 strumenti	di	 calcolo	 e	di	 rappresentazione	per	 la	modellizzazione	e	 la	
risoluzione	di	problemi;		

 aver	raggiunto	una	conoscenza	sicura	dei	contenuti	fondamentali	delle	scienze	fisiche	e	
naturali	 (chimica,	 biologia,	 scienze	 della	 terra,	 astronomia)	 e,	 anche	 attraverso	 l’uso	
sistematico	 del	 laboratorio,	 una	 padronanza	 dei	 linguaggi	 specifici	 e	 dei	 metodi	 di	
indagine	propri	delle	scienze	sperimentali;		

 essere	consapevoli	delle	ragioni	che	hanno	prodotto	lo	sviluppo	scientifico	e	tecnologico	
nel	tempo,	in	relazione	ai	bisogni	e	alle	domande	di	conoscenza	dei	diversi	contesti,	con	
attenzione	 critica	 alle	 dimensioni	 tecnico‐applicative	 ed	 etiche	 delle	 conquiste	
scientifiche,	in	particolare	quelle	più	recenti;		

 saper	 cogliere	 la	 potenzialità	 delle	 applicazioni	 dei	 risultati	 scientifici	 nella	 vita	
quotidiana.	
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Il	piano	degli	studi	del	Liceo	ad	indirizzo	Scientifico	è	così	articolato:	

ORARIO SETTIMANALE  I° biennio  2° biennio   

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti 

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   3  3  3  3  3 

Storia e Geografia  3  3       

Storia       2  2  2 

Filosofia      3  3  3 

Matematica (con Informatica I° biennio)  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 

6.3.1 Insegnamenti	opzionali	

A	partire	dall’anno	scolastico	2016/2017	gli	studenti	che	si	iscrivono	al	primo	anno	del	Liceo	
Scientifico	possono	scegliere	uno	dei	corsi	caratterizzanti	proposti	dalla	scuola	frequentando	
al	 termine	dell'orario	curriculare	e	per	una	volta	a	settimana	un'ora	aggiuntiva	di	 lezione.	Il	
corso	opzionale,	 se	 scelto,	 deve	 essere	 seguito	per	 tutto	 il	 quinquennio	 e	 la	 valutazione	del	
profitto	concorre	alla	valutazione	formativa	intermedia	e	di	fine	anno.	

I	corsi	attivati	a	decorrere	dal	triennio	2016/2019	sono	i	seguenti.	 

6.3.1.1 ECONOMIA	DEI	MERCATI	NAZIONALI	ED	INTERNAZIONALI	

Il	 corso	 offre	 l’opportunità	 di	 intraprendere	 un	 percorso	 di	 apprendimento	 del	 settore	
economico		aziendale	nazionale	ed	internazionale.		

La	scelta	di	approfondire	gli	studi	economici	è	motivata	dall’evidente	importanza	che	hanno	i	
mercati	finanziari	e	industriali	del	paese.	La	proposta	scaturisce	anche	dalla	constatazione	che	
gli	 studi	 economici	 aziendalistici	 sono	 molto	 importanti	 con	 lo	 svilupparsi	 della	
globalizzazione.	

Il	 percorso	 opzionale	 di	 apprendimento	 del	 settore	 economico	 nazionale,	 internazionale	 ed	
aziendale	si	pone	i	seguenti	obiettivi:	

 potenziare	le	competenze	nel	settore	economico;	



LICEO	SCIENTIFICO	E	LINGUISTICO	STATALE	

PRINCIPE	UMBERTO	DI	SAVOIA	‐	CATANIA	

 

 

49 

 offrire	 l’opportunità	 di	 maturare	 competenze	 tecniche	 e	 professionali	 in	 una	
dimensione	nazionale	ed	internazionale;	

 sviluppare	e	potenziare	la	conoscenza	dell’economia	dei	mercati.	

Il	 corso	 è	 impostato	 in	maniera	 da	 fare	 acquisire	 competenze	 comunicativo	 –	 pragmatiche.	
Viene	 curato	 lo	 sviluppo	 delle	 abilità	 di	 produzione,	 ricezione	 ed	 interazione.	 Il	 corso	 è	
strutturato	in	unità	di	apprendimento	le	cui	sequenze	interagiscono	in	un	percorso	flessibile	
in	 cui	 conoscenze	 già	 acquisite	 vengono	presentate	 accanto	 a	nuovi	 input	 per	 uno	 sviluppo	
integrato	delle	abilità.	

6.3.1.2 THE	IMITATION	GAME:	LOGICA	E	GIOCHI	MATEMATICI	

Si	 tratta	di	un	percorso	di	 studi	 con	potenziamento	delle	 competenze	matematico‐logiche	e	
scientifiche	 per	 la	 valorizzazione	 delle	 eccellenze	 e	 del	 merito.	 E’	 un’opportunità	 di	
miglioramento	 dell’apprendimento	 degli	 studenti,	 instaurando	 relazioni	 di	 supporto	 allo	
sviluppo	armonico	delle	personalità,	delle	attitudini	e	delle	curiosità,	oltre	che	la	costruzione	
delle	competenze	per	il	successo	formativo	e	scolastico	degli	allievi.	

L’azione	didattica	è	 finalizzata	a	 far	conoscere	agli	 studenti	 il	 lato	divertente,	 interessante	e	
utile	della	matematica	attraverso	il	gioco	e	la	metodologia	del	problem	posing	e	solving.	Infatti	
utilizzare	questa	metodologia	didattica	permette	di	costruire	 la	conoscenza	e	 le	competenze	
dal	 basso	 a	 partire	 dal	 contesto	 applicativo.	 Gli	 aspetti	 teorici,	 formali	 e	 astratti	 vengono	
mediati	da	animali,	aneddoti	e	paradossi	che	stimolano	 la	 fantasia	e	 la	curiosità	dei	ragazzi,	
favoriscono	 il	 coinvolgimento	 della	 sfera	 emotiva	 innescando	 un	 processo	 positivo	
sull'apprendimento	e	sulla	motivazione.	

Seguendo	questo	percorso	gli	alunni	potranno:		

 acquisire	competenze	metacognitive	come	imparare	ad	apprendere,	relazionali	come	
sapere	lavorare	in	gruppo,	attitudinali	come	l’autonomia	e	la	creatività;		

 acquisire	 l’abitudine	a	ragionare	con	rigore	 logico,	sapere	 individuare	 i	problemi	ed	
elaborare	possibili	soluzioni;		

 sapere	decodificare	le	informazioni,	sia	di	natura	geometrica	che	numerica;		
 conoscere	proprietà	e	procedure	riguardanti	gli	enti	aritmetici	e	geometrici.	

6.3.1.3 INDIRIZZO	BIOMEDICO	

Questo	percorso	di	studi	si	caratterizza,	nell’ambito	del	comune	indirizzo	di	Liceo	Scientifico,	
per	l’ampliamento	delle	conoscenze	di	tipo	biomedico,	in	linea	con	l’evoluzione	del	progresso	
scientifico.	

Vengono	offerte	allo	studente	competenze	particolarmente	avanzate	negli	studi	afferenti	alla	
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cultura	 scientifica,	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 scienze	 biomediche	 e	 chimiche.	 Il	 corpo	
docente	fornisce	agli	allievi	elementi	di	igiene,	epidemiologia,	profilassi,	scienza	degli	alimenti,	
tossicologia	 dell’ambiente	 e	 degli	 alimenti,	 patologia,	 bioetica,	 nonché	 informazioni	
sull’organizzazione	del	Sistema	Sanitario	Nazionale.	

Gli	obiettivi	del	percorso	didattico	sono:	

 acquisire	conoscenze	su	temi	inerenti	la	salute;	
 potenziare	le	conoscenze	di	base	di	scienze	e	chimica;	
 conoscere	l’organizzazione	del	sistema	sanitario	nazionale;	
 acquisire	le	competenze	relative	alle	conoscenze	apprese;	
 comprendere	i	punti	chiave	di	problematiche	attuali	relative	alla	bioetica.	

6.3.1.4 SECONDA	LINGUA	STRANIERA	

Il	 percorso	 è	 finalizzato	 all’apprendimento	 di	 conoscenze	 ed	 acquisizione	 di	 competenze	 in	
una	seconda	lingua	straniera	(Francese	‐	Spagnolo	‐	Tedesco).		

La	 proposta	 scaturisce	 dai	 bisogni	 e	 dalle	 richieste	 dell’utenza	 emersi	 nelle	 attività	 di	
orientamento	in	ingresso	degli	anni	precedenti.	Si	ipotizza	infatti	di	proseguire	lo	studio	
della	2^	lingua	straniera	della	scuola	media.		

Gli	obiettivi	e	le	finalità	sono:	

 sviluppare	e	potenziare	la	conoscenza	di	base	della	seconda	lingua	straniera;	
 acquisire	le	competenze	relative	alle	conoscenze	apprese;	
 muoversi	con	disinvoltura	in	situazioni	che	possono	verificarsi	mentre	si	viaggia	nel	
paese	in	cui	si	parla	la	lingua;		

 produrre	 un	 testo	 semplice	 relativo	 ad	 argomenti	 che	 siano	 familiari	 o	 di	 interesse	
personale.	

6.3.1.5 LINGUA	CINESE		

Il	percorso	ha	ad	oggetto	 l’apprendimento	di	conoscenze	ed	acquisizione	di	competenze	
in	lingua	cinese.		La	scelta	della	lingua	cinese	è	motivata	dall’evidente	valenza	economica	
in	 campo	 internazionale	 assunta	 dalla	 produzione	 industriale	 del	 paese.	 La	 proposta	
scaturisce	 anche	 dalla	 constatazione	 della	 presenza	 di	 una	 comunità	 cinese	 piuttosto	
rilevante	nel	territorio	del	comune	in	cui	è	collocato	questo	liceo.		

Gli	obiettivi	del	corso	sono:	

 sviluppare	e	potenziare	la	conoscenza	di	base	della	lingua	cinese;		
 acquisire	le	competenze	relative	alle	conoscenze	apprese;	
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 muoversi	con	disinvoltura	in	situazioni	che	possono	verificarsi	mentre	si	viaggia	nel	
paese	in	cui	si	parla	la	lingua;	

 produrre	 un	 testo	 semplice	 relativo	 ad	 argomenti	 che	 siano	 familiari	 o	 di	 interesse	
personale;	

 descrivere	esperienze	ed	avvenimenti.	

6.3.2 Insegnamento	CLIL	nelle	classi	del	Liceo	Scientifico	

In	merito	al	quinto	anno	del	Liceo	ad	indirizzo	scientifico	la	scuola	ha	attivato	la	modalità	di	
insegnamento	 CLIL	 in	 lingua	 Inglese:	 “Fatto	 salvo	 quanto	 stabilito	 specificamente	 per	 il	
percorso	del	liceo	linguistico,	nel	quinto	anno	è	impartito	l’insegnamento,	in	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	annualmente	assegnato.	Tale	insegnamento	è	attivato	
in	ogni	caso	nei	limiti	degli	organici	determinati	a	legislazione	vigente”	(Nota	MIUR	N.4969	del	
25	luglio	2014	‐	CLIL	norme	transitorie	2014‐2015).	

6.4 Curricolo	specifico	del	Liceo	Linguistico	

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

Gli	studenti	a	conclusione	del	percorso	di	studio	dovranno:	

 aver	acquisito	in	due	lingue	moderne	strutture,	modalità	e	competenze	comunicative	
corrispondenti	almeno	al	livello	B2	del	Quadro	Comune	Europeo	di	Riferimento;	

 aver	 acquisito	 in	 una	 terza	 lingua	 moderna	 strutture,	 modalità	 e	 competenze	
comunicative	 corrispondenti	 almeno	 al	 livello	 B1	 del	 Quadro	 Comune	 Europeo	 di	
Riferimento;	

 saper	comunicare	in	tre	lingue	moderne	in	vari	contesti	sociali	passando	agevolmente	
da	un	sistema	linguistico	all’altro;	

 conoscere	le	principali	caratteristiche	culturali	dei	paesi	di	cui	si	è	studiata	la	lingua;		
 sapersi	 confrontare	 con	 la	 cultura	 degli	 altri	 popoli,	 avvalendosi	 anche	di	 eventuali	
occasioni	di	contatto	e	di	scambio.	
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Il	piano	degli	studi	del	Liceo	ad	indirizzo	Linguistico	è	così	articolato:	

ORARIO SETTIMANALE  I° biennio  2° biennio   

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti 

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

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

Lingua latina  2  2       

Lingua e cultura straniera 1  4  4  3  3  3 

Lingua e cultura straniera 2  3  3  4  4  4 

Lingua e cultura straniera 3  3  3  4  4  4 

Storia e Geografia  3  3       

Storia       2  2  2 

Filosofia      2  2  2 

Matematica (con Informatica I° biennio)  3  3  2  2  2 

Fisica      2  2  2 

Scienze naturali  2  2  2  2  2 

Storia dell’arte      2  2  2 

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1 

Totale ore  27  27  30  30  30 

Nel	Liceo	Linguistico	la	scuola	garantisce	almeno	un	corso	di	Inglese‐Tedesco‐	Francese	e	/o	
Spagnolo	 sulla	 base	 delle	 richieste	 e	 delle	 libere	 scelte	 delle	 famiglie	 e	 uno	 o	 più	 corsi	 di	
Inglese‐Francese‐Spagnolo,	in	relazione	al	numero	di	iscritti.	

Inoltre	in	due	sezioni	dell’indirizzo	linguistico	è	attivo	il	corso	EsaBac.	

6.4.1 EsaBac	

Si	 tratta	 di	 un	 percorso	 di	 eccellenza,	 innovativo,	 realmente	 bi‐culturale,	 che	 mira	 a	
valorizzare	 l’insegnamento	della	 lingua	 francese	e	prevede	 il	 rilascio	di	un	doppio	diploma:	
Diploma	Italiano	e	Baccalauréat	Francese.		

Il	piano	di	studi	dei	corsi	EsaBac	prevede	la	progettazione	integrata	di	moduli	di	 letteratura	
italiana	e	francese	che,	arricchendo	i	programmi	istituzionalmente	previsti,	mettono	in	luce	i	
contributi	 reciproci	 delle	 due	 lingue	 e	 delle	 due	 letterature,	 potenziando	 la	 competenza	
comunicativa	degli	allievi	e	valorizzando	le	comuni	radici	europee	nel	rispetto	della	diversità.		

Il	corso	prevede	altresì,	a	partire	dal	terzo	anno,	l'insegnamento	della	Storia	in	lingua	francese	
e	 secondo	 la	 metodologia	 francese.	 Al	 termine	 del	 quinquennio	 gli	 studenti	 sostengono,	
all'interno	del	normale	Esame	di	Stato,	una	quarta	prova	di	Francese	e	Storia	che	permetterà	il	
conseguimento	 del	 Diploma	 Francese.	 Il	 non	 conseguimento	 dell'EsaBac	 non	 inficia	 il	
superamento	dell'esame	italiano.	
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Il	 conseguimento	del	Baccalauréat	 costituisce	un	valore	aggiunto	nella	 formazione	culturale	
degli	alunni	e	consente	loro	di	accedere	non	soltanto	all’università	francese,	ma	anche	a	quelle	
degli	stati	francofoni	che	riconoscono	il	Baccalauréat,	favorendo	un	migliore	inserimento	nel	
mondo	del	lavoro.	

Il	percorso	si	pone	i	seguenti	obiettivi:	

 fornire	l’occasione	di	usare	una	lingua	straniera	in	situazioni	pratiche	autentiche;	
 rafforzare	la	motivazione	all’apprendimento	della	lingua	straniera;	
 potenziare	le	conoscenze	e	le	competenze	della	lingua	francese;	
 conseguire	il	Baccalauréat	(diploma	francese);	
 sviluppare	 e	 potenziare	 la	 conoscenza	 di	 tre	 lingue	 europee	 (inglese	 ‐	 francese	 ‐	
spagnolo);	

 approfondire	 la	 propria	 competenza	 linguistica	 in	 funzione	 di	 una	 futura	 mobilità	
interculturale	e	occupazionale;	

 contestualizzare	le	quattro	abilità	linguistiche.	

6.4.2 Indirizzo	Linguistico	Internazionale	Cambridge	International	School	

Si	tratta	di	un	percorso	di	Liceo	Linguistico	che	prevede	l'inserimento	di	alcuni	insegnamenti	
che	 seguono	 i	 programmi	 della	 scuola	 britannica	 (redatti	 dalla	 Cambridge	 University),	 il	
conseguimento	 di	 certificazioni	 IGCSE	 che	 si	 aggiungono	 alle	 normali	 certificazioni	
linguistiche	e	lo	studio	aggiuntivo	di	una	lingua	orientale.	

Il	corso	prevede,	in	aggiunta	al	curricolo	ordinamentale,	1	ora	settimanale	aggiuntiva	di	lingua	
inglese	e	1	ora	di	lingua	cinese	da	effettuarsi	in	coda	al	normale	orario	scolastico.	

Inoltre	dal	primo	al	quarto	anno	è	previsto	l’insegnamento	in	inglese	di	una	diversa	disciplina	
secondo	 i	 programmi	 della	 Cambridge	 University	 finalizzato	 al	 conseguimento	 della	
certificazione	IGCSE	(International	General	Certificate	of	Secondary	Education).	

Gli	obiettivi	del	percorso	possono	essere	così	sintetizzati:	

 fornire	l’occasione	di	usare	una	lingua	straniera	in	situazioni	pratiche	autentiche;		
 rafforzare	la	motivazione	all’apprendimento	della	lingua	straniera;		
 potenziare	le	conoscenze	e	le	competenze	della	lingua	inglese;	
 conseguire	 le	 certificazioni	 IGCSE	 (International	 General	 Certificate	 Of	 Secondary	
Education	)	in	quattro	discipline;	

 sviluppare	e	potenziare	la	conoscenza	di	tre	lingue	europee	(inglese	‐	francese	e	una	
lingua	a	scelta	tra	spagnolo/tedesco)	e	una	lingua	orientale	(cinese);	

 approfondire	 la	 propria	 competenza	 linguistica	 in	 funzione	 di	 una	 futura	 mobilità	
interculturale	e	occupazionale;	

 contestualizzare	le	quattro	abilità	linguistiche.	
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6.4.3 Lingua	Cinese		

A	partire	dall’anno	scolastico	2016/2017	gli	studenti	che	si	iscrivono	al	primo	anno	del	Liceo	
Linguistico	possono	scegliere	uno	dei	corsi	caratterizzanti	proposti	dalla	scuola	frequentando	
al	 termine	dell'orario	curriculare	e	per	una	volta	a	settimana	un'ora	aggiuntiva	di	 lezione.	 Il	
corso	opzionale,	 se	 scelto,	 deve	 essere	 seguito	per	 tutto	 il	 quinquennio	 e	 la	 valutazione	del	
profitto	concorre	alla	valutazione	formativa	intermedia	e	di	fine	anno.	

Il	corso	opzionale attivato a decorrere dal triennio 2016/2019 ha	ad	oggetto	l’apprendimento	di	
conoscenze	ed	acquisizione	di	competenze	in	lingua	cinese.	

Gli	obiettivi	del	corso	sono:	

 sviluppare	e	potenziare	la	conoscenza	di	base	della	lingua	cinese;		
 acquisire	le	competenze	relative	alle	conoscenze	apprese;	
 muoversi	con	disinvoltura	in	situazioni	che	possono	verificarsi	mentre	si	viaggia	nel	
paese	in	cui	si	parla	la	lingua;	

 produrre	 un	 testo	 semplice	 relativo	 ad	 argomenti	 che	 siano	 familiari	 o	 di	 interesse	
personale;	

 descrivere	esperienze	ed	avvenimenti.	

6.4.4 Insegnamento	CLIL	nelle	classi	del	Liceo	Linguistico	

Il	 Regolamento	 del	 15	 marzo	 2010	 recante	 la	 “Revisione	 dell’assetto	 ordinamentale,	
organizzativo	didattico	dei	 licei	ai	sensi	dell’articolo	64,	comma	4,	del	decreto	 legge	25	giugno	
2008,	N.112,	 convertito	dalla	 legge	6	agosto	2008,	n.133”	 prevede	 per	 i	 Licei	 Linguistici	 dal	
primo	 anno	 del	 secondo	 biennio	 l’insegnamento	 in	 lingua	 straniera	 di	 una	 disciplina	 non	
linguistica	(CLIL),	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,	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	 (CLIL)	 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,	 tenuto	 conto	
delle	richieste	degli	studenti	e	delle	loro	famiglie.	

Nella	scuola	è	attivo	 l’insegnamento	in	modalità	CLIL	 in	 lingua	Inglese	di	una	disciplina	non	
linguistica.		
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6.5 Ampliamento	dell’offerta	formativa	

Il	Collegio	dei	Docenti	progetta	una	serie	di	attività	allo	scopo	di	ampliare	l’offerta	formativa	
fornita	con	i	curricula.	Nella	scelta	dei	progetti	il	Collegio	dei	Docenti	tiene	conto	delle	finalità	
formative	 del	 Liceo.	 I	 progetti	 sono	 realizzati	 con	 i	 Fondi	 nazionali	 Europei,	 con	 il	 fondo	
d’Istituto	o	con	i	fondi	del	D.P.R.567,	con	la	dotazione	perequativa	regionale	e	con	contributi	
delle	famiglie.	

La	scuola:	

 favorisce	 le	 convenzioni,	 gli	 accordi	 in	 rete	 con	 enti	 pubblici	 e	 con	 facoltà	
universitarie,	 la	 formazione,	 l’orientamento	 e	 il	 passaggio	 dalla	 scuola	 superiore	
all’università.	

 promuove	 attività	 di	 recupero	 e	 di	 sostegno,	 attivando	 corsi	 dopo	 lo	 scrutinio	 del	
primo	quadrimestre;	

 promuove	la	valorizzazione	dell’eccellenza	in	tutte	le	aree	disciplinari;	
 istituisce	corsi	per	il	conseguimento	della	patente	europea	per	il	computer	(E.C.D.L.);	
 promuove	 attività	 mirate	 allo	 sviluppo	 e	 all’ampliamento	 della	 creatività,	 sia	
progettuale	che	artistica,	attivando	corsi	che	trattano	il	valore	della	“comunicazione”	
nel	vastissimo	“mondo”	dei	linguaggi	non	verbali;	

 promuove	 l’intercultura	 accogliendo	 studenti	 stranieri	 che	 sono	 seguiti	 da	 un	 tutor	
per	 tutte	 le	 loro	 esigenze;	 favorisce	 il	 soggiorno	 all’estero	 degli	 studenti	 del	 nostro	
liceo	nelle	scuole	di	un	paese	europeo	ed	extraeuropeo;		

 è	centro	sportivo	scolastico	presieduto	dal	Dirigente	Scolastico.	Le	discipline	sportive	
proposte	 nell’ambito	 del	 centro	 sportivo	 scolastico	 sono:	 atletica	 leggera,	 corsa	
campestre,	pallavolo,	basket,	palla	tamburello,	beach	volley,	badminton,	nuoto,	rugby,	
tennis,	 tennis	 tavolo,	 sci	 alpino	 e	 sci	 da	 fondo,	 arrampicata	 sportiva,	 tornei	 di	
pallavolo	e	di	 tennis	 tavolo.	È	prevista	 la	partecipazione	ai	 campionati	 studenteschi	
per	le	attività	sopraelencate.	La	scuola,	su	concessione	degli	enti	locali,	utilizza	anche	
strutture	 sportive	 esterne	 (Palaspedini,	 Cittadella	 universitaria,	 Stadio	Massimino);	
inoltre	 favorisce	 e	 organizza	 stages	 ed	 eventi	 sportivi	 in	 territorio	 nazionale	 ed	
estero;	

 effettua	 visite	 d’istruzione	 in	 Italia	 ed	 all’estero,	 diversificando	 opportunamente	 gli	
itinerari	 in	 relazione	 alla	 corrispondente	 programmazione	 educativo‐didattica	 delle	
classi;	

La	partecipazione	degli	alunni	alle	iniziative	integrative	e	complementari	è	regolamentata	dai	
consigli	di	classe	nell’ambito	della	programmazione	annuale	e	autorizzata	dalle	famiglie.			

Nel	triennio	2016/2019	i	Progetti	PTOF,	deliberati	dagli	organi	collegiali	competenti,	saranno	
realizzati	in	conformità	alle	linee	di	indirizzo	emanate	dal	Dirigente	Scolastico	(decreto	1021,	
ex	art.1,	c.	14,	Legge	107/2015),	secondo	criteri	di	priorità	individuati	in	coerenza	con	gli	esiti	
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del	Rapporto	di	Autovalutazione	d’Istituto	e	nei	limiti	della	reale	disponibilità	finanziaria	della	
scuola:	

A. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	con	attuale	copertura	finanziaria		

B. Progetti	 coerenti	 con	 le	 priorità	 del	 RAV	 realizzabili	 su	 eventuali	 altre	 disponibilità	
finanziarie	

C. Progetti	che	concorrono	al	raggiungimento	degli	obiettivi	formativi	del	Liceo	realizzabili	
su	eventuali	altre	disponibilità	finanziarie	

Potenziamento	delle	competenze	matematico‐logiche	e	scientifiche	

A. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	con	attuale	copertura	finanziaria	

 POTENZIAMENTO	DI	MATEMATICA	E	FISICA		

 SOSTEGNO	E	CONSOLIDAMENTO	DI	CHIMICA		
 GREEN	GAME	
 MATHELP			
 OLIMPIADI	CHIMICA	
 OLIMPIADI	SCIENZE	NATURALI	
 OLIMPIADI	MAT.	“PREMIO	ZINA	BIANCA”	
 ETNIADE	MATEMATICA	
 OLIMPIADI	ASTRONOMIA	
 OLIMPIADI	DI	FISICA	

Valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche	

A. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	con	attuale	copertura	finanziaria	

 BIBLIOTECA	SCOLASTICA	MULTIMEDIALE	

 CERT.	B1	INGLESE		
 CERT.		B2	INGLESE		
 CERT.	B1	FRANCESE		
 CERT.	B2	FRANCESE	
 CERT.	A2/B1	SPAGNOLO		
 CERT.	B1SPAGNOLO	
 CERT.	B2	TEDESCO	
 TEATRO	FRANCOFONO	
 PROGETTO	MUN	
 SPORT	AS	A	VEHICLE		OF	MULTICULTURAL	KNOWLEDGE		
 STAGE	MALTA	
 STAGE	LONDRA	
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 PROGETTO	STUDIUM	SALAMANCA	
 STAGE	VALENCIA	
 SCAMBIO	CT‐ROUEN	
 LA	LANGUE	COMME	DECOUVERTE	ENTRE	SCIENCES	ET	ARTS	

B. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	realizzabili	su	eventuali	altre	disponibilità	
finanziarie	

 LABORATORIO	DI	SCRITTURA	

 POTENZIAMENTO	HISTOIRE	ESABAC			
 TEATRIAMO	IN	TUTTE	LE	LINGUE	

Sviluppo	delle	competenze	in	materia	di	cittadinanza	attiva	e	democratica	

A. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	con	attuale	copertura	finanziaria  

 PEG		‐	PARLAMENTO	EUROPEO	GIOVANI		

 COSTRUIAMO	INSIEME	UN	MONDO	DI	FRATERNITA’	E	DI	PACE	

 PERCORSI	DI	LIBERTA’	

 ED.	SOLIDARIETA’	
 LEGALITA’	E	AZIONE	CIVILE	
 UNICUIQUE	SUUM	

Potenziamento	delle	discipline	motorie	

A. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	con	attuale	copertura	finanziaria  

 ATTIVITA’	SPORTIVA	SCOLASTICA		

 PRIMO	SOCCORSO	

B. Progetti	coerenti	con	le	priorità	del	RAV	realizzabili	su	eventuali	altre	disponibilità	
finanziarie	

 ORIENTEERING	

 MIGLIORIAMO	LA	NOSTRA	POSTURA	
 TENNIS	IN	CATTEDRA	

Sviluppo	delle	competenze	digitali	
B.	 Progetto	coerente	con	le	priorità	del	RAV	realizzabili	su	eventuali	altre	disponibilità	

finanziarie	
 ECDL	
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Alfabetizzazione	all’arte,	alle	tecniche	e	ai	media	di	produzione	e	diffusione	delle	
immagini	

C. Progetti	che	concorrono	al	raggiungimento	degli	obiettivi	formativi	del	Liceo	
realizzabili	su	eventuali	altre	disponibilità	finanziarie	

 CORSO	DI	FOTOGRAFIA	

 GRAFICA	COMPUTERIZZATA	
 PITTURA	E	DISEGNO	DAL	VERO	

Valorizzazione		di		percorsi		formativi		individualizzati		e	coinvolgimento	degli	
alunni	e	degli	studenti	

C.	 Progetti	che	concorrono	al	raggiungimento	degli	obiettivi	formativi	del	Liceo	
realizzabili	su	eventuali	altre	disponibilità	finanziarie	

 INTERCULTURA	

 SPORTELLO	DIDATTICO	

Definizione	di	un	sistema	di	orientamento	
A. Progetto	coerente	con	le	priorità	del	RAV	con	attuale	copertura	finanziaria	

 PER	UNA	SCELTA	CORRETTA	E	CONSAPEVOLE:	UN	GIORNO	AL	LICEO	…	PRINCIPE	
UMBERTO	

I	 suddetti	 progetti	 potranno	 essere	 integrati	 di	 anno	 in	 anno	 dalla	 specifica	 progettazione	
della	componente	studentesca.		

La	scuola	partecipa	altresì	con	una	progettazione	specifica	ai	bandi	MIUR	emanati	ai	sensi	del	
Decreto	 MIUR	 16.06.2015,	 n.	 435	 “Criteri	 e	 parametri	 per	 l'assegnazione	 diretta	 alle	
istituzioni	 scolastiche	 nonché	 per	 la	 determinazione	 delle	 misure	 nazionali	 relative	 la	
missione	 Istruzione	 Scolastica,	 a	 valere	 sul	 Fondo	 per	 il	 funzionamento	 delle	 istituzioni	
scolastiche”.		

Al	momento	dell’approvazione	del	PTOF	risultano	trasmessi	i	seguenti	progetti:	

Denominazione	progetto	 Rete	 Bando	
In	attesa	di	
approvazione	

Approvato	

Pagine	 di	 realtà	 nella	 narrativa	
del	secondo	Novecento	

(CAPOFILA)	
Italianetneo	

MIUR	 	 X	

CyberResponsibility	 CAPOFILA	 MIUR	 X	 	

Musei…amo	 e	 Accogliamo!	
(alternanza	scuola‐lavoro)	

NO	 USR	 	 X	

Teatriamo	in	tutte	le	lingue	 NO	 MIUR	 X	 	



LICEO	SCIENTIFICO	E	LINGUISTICO	STATALE	

PRINCIPE	UMBERTO	DI	SAVOIA	‐	CATANIA	

 

 

59 

Denominazione	progetto	 Rete	 Bando	
In	attesa	di	
approvazione	

Approvato	

Insieme	 per	 migliorare	
competenze	

SI	 USR	 X	 	

Scuole	sicure	(School	reporter)	 NO	 MIUR	 X	 	

Laboratori	mobili	 NO	 PON	 X	 	

Cittadinanza	 Legalità	 (Per	 una	
conoscenza	 civile	 contro	 la	
criminalità	mafiosa)		

NO	 MIUR	 X	 	

Cittadiniamo	sperimentando	 NO	 MIUR	 X	 	

Officina	dell’accoglienza	 NO	 MIUR	 X	 	

Cittadinanza	 digitale	 (Be	 citizen,	
be	digital)	

CAPOFILA	 MIUR	 X	 	

Per	 il	 triennio	 2016/2019	 la	 scuola	 attiverà	 i	 progetti	 P.O.N.	 che	 saranno	 destinati	 alla	
formazione	del	personale	docente	e/o	agli	studenti,	secondo	la	programmazione	ministeriale.	

La	scuola	è	stata	autorizzata	per	i	seguenti	progetti:	

 cod.C1‐FESR‐06‐POR‐SICILIA‐2010‐893‐IMPIANTO	FOTOVOLTAICO	
 cod.C2‐FESR‐06‐POR‐SICILIA‐2010‐581‐INTERVENTI	SICUREZZA		
 cod.C3‐FESR‐06‐POR‐SICILIA‐2010‐745‐INTERVENTI	PER	L’ATTRATTIVITA’		
 cod.C4‐FESR‐06‐POR‐SICILIA‐2010‐707‐INTERVENTI	ACCESSIBILITA’	
 cod.C5‐FESR‐06‐POR‐SICILIA‐2010‐606‐INTERVENTI	ATTIVITA’	SPORTIVE	
 PROGETTO	PON	2014‐2020	
 PER	LA	SCUOLA	COMPETENZE	E	AMBIENTI	PER	L’APPRENDIMENTO	
 FESR	BANDO	9035	13/07/2015	MOD.	10/8.1	A1		
 REALIZZAZIONE	RETE	LAN/WLAN	“MOBCT‐MOBILITA’	PER	GLI	STUDENTI”	

Si	fa	presente	che	la	scuola	parteciperà	ai	Bandi	PON	del	Piano	Integrato	2014/2020.	

Inoltre	 costituiscono	 parte	 integrante	 dell’ampliamento	 dell’offerta	 formativa	 le	 iniziative	
promosse	dall’istituzione	scolastica	finalizzate	a:	

 limitare	la	dispersione	scolastica;	
 innalzare	il	tasso	di	successo	scolastico;	
 favorire	l’accoglienza	e	l’integrazione	delle	diversità	individuali,	sociali	e	culturali;	
 valorizzare	le	diversità;	
 assicurare	l’attuazione	dei	principi	di	pari	opportunità;	
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 promuovere	l'educazione	alla	parità	tra	i	sessi,	la	prevenzione	della	violenza	di	genere	e	
di	tutte	le	discriminazioni;		

 educare	alla	legalità;	
 educare	alla	pace;	
 educare	al	rispetto	dell’ambiente.	

6.6 Organizzazione	della	didattica	

L’attività	 didattica	 è	 organizzata	 su	 base	 settimanale	 dal	 lunedì	 al	 sabato	 con	 la	 seguente	
scansione	oraria:	

INGRESSO ALUNNI ORE 8.10 

prima ora  8,20  9,20 

seconda ora  9,20  10,20 

terza ora  10,20  11,15 

pausa didattica  11,15  11.25 

quarta ora  11,25  12.20 

quinta ora  12,20  13,20 

	

6.7 Ambienti	di	apprendimento	ed	ambiente	educativo	

La	 scuola	 cura	 gli	 spazi	 laboratoriali	 individuando	 un	 docente	 coordinatore	 per	 ciascun	
laboratorio,	e	dei	tecnici	che	lo	coadiuvano	per	il	funzionamento	e	la	manutenzione.	

L'articolazione	dell'orario	scolastico	è	su	sei	giorni	settimanali	ed	è	adeguata	alle	esigenze	di	
apprendimento	degli	studenti.	

La	durata	delle	lezioni	risponde	alle	esigenze	di	apprendimento	degli	studenti.	

La	scuola	rimane	aperta	nell'orario	pomeridiano	per	l'ampliamento	dell'offerta	formativa.	

La	 scuola	 dispone	 di	 nuove	 tecnologie	 a	 supporto	 delle	 unità	 didattiche	 (LIM,	 etc)	 in	 quasi	
tutti	gli	ambienti.	

L'istituto	 dispone	 altresì	 di	 buoni	 supporti	 e	 materiali	 per	 le	 attività	
scientifiche/espressive/sportive.	

La	 biblioteca	 è	 curata	 da	 un	 team	 di	 docenti	 che	 promuovono	 varie	 iniziative	 per	 la	
valorizzazione	 delle	 abilità	 di	 lettoscrittura	 e	 per	 l'organizzazione	 di	 eventi	 di	
sponsorizzazione	della	lettura. 
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6.8 L’orientamento	

La	 nostra	 scuola	 recepisce	 gli	 obiettivi	 del	 piano	 nazionale	 del	 Ministero	 dell’Istruzione,	
dell’Università	 e	 della	 Ricerca	 e	 valorizza	 l’orientamento	 come	 processo	 di	 attenzione	 alla	
persona	con	le	sue	specificità	(età,	genere,	appartenenze	sociali	e	culturali,	valori	e	aspirazioni	
personali,	 ecc.)	 e	 con	 un	 diretto	 collegamento	 ai	 suoi	 contesti	 di	 vita.	 Inoltre	 l’istituto	
promuove	 un’azione	 che	 accompagni	 lo	 studente	 lungo	 tutto	 il	 suo	 percorso	 formativo	 con	
attività	 differenziate	 in	 funzione	 della	 specificità	 dei	 bisogni	 orientativi	 del	 singolo	 e	 dei	
diversi	gruppi	sociali	che	connotano	le	fasi	del	ciclo	evolutivo	dall’infanzia	alla	vita	adulta.	

L’istituto	si	raccorda	con	le	realtà	educative	del	ciclo	 inferiore	per	quanto	riguarda	 le	prime	
classi	 e	 con	 l’università	 per	 le	 quarte	 e	 quinte	 classi.	 Per	 gli	 alunni	 delle	 prime	 classi	 si	
stabiliscono	 rapporti	 con	 le	 scuole	 di	 provenienza	 per	 prendere	 atto	 dell’attività	 formativa	
avviata	e	per	progettare	iniziative	in	una	prospettiva	di	continuità.		

All’inizio	 di	 ogni	 anno	 scolastico	 l’istituto	 organizza	 per	 i	 nuovi	 alunni	 un	 progetto	 di	
accoglienza	 che	 vede	 interessati	 i	 docenti	 e	 i	 rappresentanti	 di	 Istituto	 degli	 studenti,	
coordinati	 dal	 Dirigente	 Scolastico.	 Lo	 scopo	 di	 tale	 attività	 è	 rendere	 i	 nuovi	 alunni	
consapevoli	 delle	 finalità,	 degli	 obiettivi,	 dei	metodi,	 dei	mezzi	 a	 disposizione	dell’Istituto	 e	
favorirne	l’inserimento	nella	scuola	e	nella	classe.	

Inoltre	 per	 gli	 alunni	 delle	 terze,	 quarte	 e	 quinte	 classi	 vengono	 predisposte	 giornate	 di	
orientamento	 nelle	 quali	 vengono	 invitate	 anche	 tutte	 le	 associazioni	 che,	 a	 vario	 titolo,	
operano	nei	diversi	settori	dell’orientamento	universitario	o	che	si	occupano	di	 inserimento	
nel	mondo	del	 lavoro;	 enti	 di	 formazione	 interculturale	 o	 enti	 che	propongono	 iniziative	di	
solidarietà	e/o	di	educazione	alla	legalità;	informazioni	sulle	facoltà	universitarie;	incontri	con	
i	 referenti	 delle	 varie	 facoltà;	 somministrazione	 di	 questionari	 per	 la	 valutazione	 degli	
interessi	culturali	o	professionali	degli	studenti;		incontri	con	rappresentanti	di	enti	pubblici	e	
privati	del	territorio.		

L'orientamento	 attiva,	 ove	 richiesto	 dalle	 famiglie	 e	 nell’ambito	 della	 normativa	 vigente,	
eventuali	 “passerelle”	 per	 agevolare	 il	 successo	 scolastico	 anche	 in	 contesti	 diversi.	 A	 tal	
proposito	a	ciascun	alunno	sarà	fornita,	su	richiesta,	la	documentazione	sui	crediti	maturati	e	
sulle	abilità	acquisite.		
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7 Alternanza	scuola‐lavoro	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’Alternanza	 scuola‐lavoro	 (comma	 33	 Legge	 107/2015)	 si	 propone	 di	 orientare	 le	
studentesse	e	gli	studenti	verso	scelte	future	consapevoli	e,	nel	contempo,	di	indirizzarli	verso	
concrete	 realtà	 lavorative	 consentendo	 loro	 l’acquisizione	 di	 competenze	 indispensabili	 e	
spendibili	nel	mercato	del	lavoro.		

È	necessario	che	gli	alunni	conoscano	i	rudimenti	dei	vari	percorsi	e	maturino	gradatamente	
le	loro	scelte,	per	poi	adottare	una	metodologia	esperienziale	e	laboratoriale	che	li	porti	non	
solo	a	sapere	ma	anche	a	saper	fare.	Il	percorso	di	alternanza	va	quindi	strutturato	attraverso	
un	periodo	di	 formazione	 in	 aula	 e	 periodi	 di	 esperienze	dirette	 di	 stage	 da	 ritenersi	 parte	
integrante	dei	percorsi	formativi	in	aula.		

Il	percorso	triennale	di	alternanza	scuola‐lavoro	prevede:	

Obiettivi	educativi	trasversali		
 sviluppare	 nei	 giovani	 nuove	 o	 alternative	 modalità	 di	 apprendimento	 flessibili	

attraverso	 il	 collegamento	 dei	 due	 mondi	 formativi,	 pedagogico	 ‐	 scolastico	 ed	
esperienziale‐aziendale,	 sostenendo	 un	 processo	 di	 crescita	 dell’autostima	 e	 della	
capacità	di	auto‐progettazione	personale;		

 avvicinare	i	giovani	al	mondo	del	lavoro	attraverso	un’esperienza	protetta,	ma	tarata	su	
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ritmi	e	problematiche	effettive	e	concrete,	promuovendo	il	senso	di	responsabilità	e	di	
impegno	sociale	e	lavorativo;		

 sviluppare	e	favorire	la	socializzazione	e	la	comunicazione	interpersonale.		

Obiettivi	formativi	trasversali	
 favorire	e	sollecitare	la	motivazione	allo	studio;		
 avvicinare	 il	 mondo	 della	 scuola	 e	 dell’impresa,	 concepiti	 come	 attori	 di	 un	 unico	

processo	che	favorisca	la	crescita	e	lo	sviluppo	della	personalità	e	del	bagaglio	culturale	
e	professionale	dei	giovani;		

 socializzare	 e	 sviluppare	 caratteristiche	 e	 dinamiche	 alla	 base	 del	 lavoro	 in	 azienda	
(lavoro	 di	 squadra,	 relazioni	 interpersonali,	 rispetto	 di	 ruoli	 e	 gerarchie,	 strategie	
aziendali	e	valori	distintivi,	etc.);		

 rendere	 consapevoli	 i	 giovani	 del	 profondo	 legame	 tra	 la	 propria	 realizzazione	 futura	
come	persone	 e	 come	professionisti	 e	 le	 competenze	 acquisite	durante	 la	 propria	 vita	
scolastica;		

 acquisire	competenze	spendibili	nel	mondo	del	lavoro;		
 migliorare	la	comunicazione	a	tutti	i	suoi	livelli	e	abituare	i	giovani	all’ascolto	attivo;		
 sollecitare	capacità	critica	e	diagnostica;		
 acquisire	 la	 capacità	 di	 essere	 flessibili	 nel	 comportamento	 e	 nella	 gestione	 delle	

relazioni.		

Competenze	specifiche	da	acquisire	
 acquisire	competenze	ed	esperienze	in	situazione;		
 sviluppare	abilità	funzionali	e	relazionali;		
 sviluppare	la	progettualità	e	la	collaborazione	delle	risorse	umane;		
 operare	secondo	criteri	di	efficienza,	efficacia	ed	economicità;		
 favorire	 l’orientamento	 valorizzando	 le	 vocazioni	 personali,	 gli	 interessi	 e	 gli	 stili	 di	

apprendimento	individuali;		
 rispondere	alle	esigenze	di	apprendimento	degli	studenti	in	situazione;	
 potenziare	 le	 capacità	 di	 interagire	 in	 modo	 adeguato	 al	 contesto	 anche	 in	 lingua	

straniera.		

Risultati	attesi		
 individuazione	dei	processi	produttivi	sia	in	termini	quantitativi	che	qualitativi;	
 organizzazione	delle	attività	secondo	la	normativa	di	settore;		
 cura	delle	relazioni	con	gli	operatori	di	settore;		
 applicazione	della	normativa	di	settore;		
 controllo	 delle	 attività	 attraverso	 strumenti	 di	 carattere	 economico‐	 finanziario	 ‐

statistico;		
 favorire	il	collegamento	con	il	territorio,	il	mondo	del	lavoro	e	delle	professioni;		
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 trasmettere	 in	 forma	 interdisciplinare	 le	 conoscenze	 relative	ad	ogni	bene	materiale	e	
immateriale	del	patrimonio	culturale	ed	ambientale	e	dei	valori	di	cui	esso	è	portatore;		

 creazione	di	siti	web	e	prodotti	multimediali	specifici	dei	settori	di	riferimento.		

7.1 	Definizione	di	massima	del	percorso	di	alternanza	per	le	classi	terze	e	

quarte		

Monte	ore	totale	
annuo	

Monte	ore	in	azienda	
(per	anno)	

Monte	ore	in	istituto	
(per	anno)	

Attività	formativa	
propedeutica	allo	
stage	(per	anno)	

70	 40	
12	

(sicurezza	sul	lavoro	e	
prevenzione)	

18	

	

La	scuola	ha	un	ruolo	centrale	nella	moderna	società	della	conoscenza,	promuove	nei	giovani	
lo	sviluppo	di	competenze	chiave	e	l’assunzione	di	comportamenti	responsabili.	Ai	sensi	della	
normativa	vigente	la	nostra	scuola	si	fa	promotrice	di	iniziative	finalizzate	alla	crescita	e	alla	
formazione	culturale	delle	studentesse	e	degli	studenti.		

Il	percorso	di	alternanza	implica	il	raccordo	della	scuola	con	il	tessuto	attivo	e	produttivo	del	
territorio	 e	 si	 svolge	 in	 collaborazione	 con	 associazioni	 di	 categoria,	 enti	 pubblici,	 studi	
professionali	 (dottori	 commercialisti,	 consulenti	 del	 lavoro,	 architetti	 e	 geometri),	 piccole	 e	
medie	 imprese,	 cooperative	 sociali,	 residenze	 per	 anziani,	 case	 di	 riposo,	 centri	 diurni	
integrati.	

Il	progetto	prevede	altresì	il	ricorso	all’impresa	formativa	simulata	con	l’intento	di	utilizzare	
una	metodologia	didattica	attiva	e	operare	secondo	i	criteri	del	 learning	by	doing,	favorendo	
quindi	l’apprendimento	in	contesti	operativi.	

Attraverso	 il	 ricorso	 all’impresa	 formativa	 simulata	 gli	 studenti	 possono	 operare	 da	 scuola	
come	 farebbero	 in	un’azienda:	una	classe	simula	 in	un	contesto	 laboratoriale	 la	 creazione	e	
poi	la	gestione	di	un’impresa.		

La	metodologia	dell’impresa	formativa	simulata	si	propone	in	particolare	di	promuovere	nei	
giovani	 il	problem	 solving	 (strategie	 di	 risoluzione	 dei	 problemi)	 superando	 l’attività	 legata	
alla	semplice	applicazione	di	regole	e	prevede	la	realizzazione	di	un	microsistema	aziendale	
mediante	la	creazione	di	un	ambiente	di	lavoro	reale,	identico	a	quello	di	una	vera	impresa,	in	
cui	 gli	 studenti	 imparano	 il	 lavoro	 con	 la	 simulazione	 dell’attività	 completa	 di	 un’azienda,	
dallo	start‐up	alle	attività	commerciali,	che	avvengono	in	modo	virtuale.	

L’alternanza	scuola‐lavoro	prevede	percorsi	tecnico‐operativi	per	l’acquisizione	di	specifiche	
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conoscenze	e	competenze	professionali.		

In	particolare	nel	corso	del	triennio	2016/2019	saranno	attivati	i	seguenti	percorsi	didattici.		

7.2 	Iniziative	in	tema	di	tutela	della	salute/sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro	

Obiettivi		
 informare	sulla	normativa	generale	e	specifica	in	tema	di	igiene	e	sicurezza	del	lavoro;		
 far	adottare	comportamenti	“sicuri”;	
 conseguire	consapevolezza	sui	rischi	e	i	danni	da	lavoro;	
 saper	gestire	le	modalità	e	organizzare	un	sistema	di	prevenzione.		

Attività		
 incontri	con	esperti;		
 lezioni	e	dibattiti;		
 esercitazioni	di	gruppo.		
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LA	VALUTAZIONE	
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8 Valutazione	

	

La	 valutazione	 è	 un’attività	 complessa,	 che	 riguarda	molti	 aspetti	 della	 vita	 scolastica.	 Essa	
costituisce	 un	momento	 centrale	 nella	 pratica	 educativa;	 la	 trasparenza	 dei	 comportamenti	
valutativi	 permette	 allo	 studente	 di	 imparare	 ad	 autovalutarsi	 e	 a	 sviluppare	 così	 anche	 la	
competenza	 dell’imparare	 ad	 imparare,	 una	 delle	 competenze	 chiave	 per	 l’apprendimento	
permanente	definite	nel	Quadro	di	riferimento	europeo.		

La	 nostra	 scuola	 recepisce	 la	 normativa	 vigente	 in	 tema	 di	 valutazione	 e	 la	 interpreta	
nell’ottica	di	una	funzione	regolativa	dei	processi	di	insegnamento/apprendimento	in	quanto	
la	 valutazione	 precede,	 accompagna	 e	 segue	 i	 percorsi	 curricolari.	 Essa	 attiva	 le	 azioni	 da	
intraprendere,	 regola	 quelle	 avviate,	 promuove	 l’autovalutazione	 su	 quelle	 condotte	 a	
termine.		

Assume	funzione	formativa,	di	accompagnamento	dei	processi	di	apprendimento	e	di	stimolo	
al	 miglioramento	 continuo,	 consentendo	 di	 valutare	 il	 possesso	 dei	 prerequisiti	 necessari	
all'attivazione	di	particolari	competenze,	così	da	determinare	la	pertinenza	del	percorso	che	si	
intende	affrontare;	osservare	in	modo	sistematico	il	processo	di	maturazione	degli	allievi,	al	
fine	di	predisporre	 interventi	di	recupero	e	di	supporto	basati	sulle	esigenze	degli	alunni.	Si	
valuta	per	educare	e	la	scuola	garantisce	a	tutti	gli	alunni	il	successo	formativo,	 inteso	come	
piena	formazione	della	persona	umana,	nel	rispetto	delle	identità	personali,	sociali,	culturali	e	
professionali.		
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A	decorrere	dall’a.s.	2012/2013	la	scuola	ha	individuato	una	specifica	Funzione	Strumentale	
“Qualità	e	autovalutazione”.	L’autovalutazione	di	Istituto	si	concentrerà	prioritariamente	sulla	
verifica	del	raggiungimento	degli	obiettivi	indicati,	in	termini	operativi,	nel	Progetto	d’Istituto.	
I	 dati	 raccolti	 ed	 elaborati	 saranno	 un	 supporto,	 quindi,	 in	 funzione	 del	 possibile	
miglioramento	del	servizio	scolastico.		

Le	 diverse	modalità	 attraverso	 cui	 si	 articola	 il	 percorso	 di	 valutazione	 ‐	 valutazione	 degli	
apprendimenti,	 autovalutazione	 d’istituto,	 valutazione	 di	 sistema	 da	 parte	 dell’INVALSI	 ‐	
mirano	a	realizzare	forme	di	co‐partecipazione	di	insegnanti	e	allievi	nel	processo	continuo	di	
miglioramento,	nell’acquisizione	di	conoscenze,	competenze,	abilità,	al	 fine	di	promuovere	e	
concretizzare	la	cultura	della	valutazione.		

8.1 	Criteri	per	l’attribuzione	del	voto	del	comportamento		

La	valutazione	del	comportamento	assume	una	peculiare	valenza	educativa	nella	fiducia	delle	
potenzialità	di	miglioramento	di	ogni	singolo	studente;	attraverso	il	voto	di	comportamento	si	
fornisce	ai	genitori	una	puntuale	 informazione	 sulla	 condotta	degli	 studenti	nel	 rispetto	del	
patto	di	corresponsabilità	sottoscritto	all’atto	dell’iscrizione	alla	scuola.		

Il	Consiglio	di	classe	assegna,	di	norma,	un	voto	di	comportamento	fino	a	dieci	decimi;	in	casi	
di	 negligenza	 nel	 comportamento	 viene	 assegnato	 il	 voto	 di	 sei	 decimi;	 in	 casi	 di	
comportamenti	particolarmente	gravi,	che	abbiano	determinato	la	sospensione	dalle	lezioni	e	
l’allontanamento	 temporaneo	dello	 studente	 dalla	 comunità	 scolastica,	 il	 Consiglio	 di	 classe	
valuta	la	possibilità	di	assegnare	il	voto	di	cinque	decimi	con	la	conseguente	non	ammissione	
alla	classe	successiva.		

In	ogni	caso,	in	riferimento	al	D.P.R.	249/98,	integrato	con	D.P.R.	235/07	e	al	DPR	122/2009,	
anche	 in	 presenza	 di	 sanzioni	 disciplinari	 che	 abbiano	 comportato	 l’allontanamento	 dalla	
comunità	 scolastica,	 il	 Consiglio	 di	 classe	 valuta	 con	 cura	 i	 comportamenti	 che	 abbiano	
evidenziato	livelli	di	miglioramento	nel	percorso	di	crescita	e	di	maturazione.		

Il	Consiglio	di	Classe	è	sovrano	nel	determinare	il	voto	di	comportamento	e	attribuisce	il	voto	
in	base	ai	seguenti	indicatori:		
 rispetto	 delle	 regole:	 frequenza,	 puntualità,	 rispetto	 delle	 persone	 e	 dell’ambiente	

scolastico;	
 impegno	nello	studio;	
 partecipazione	al	dialogo	educativo;	
 infrazioni	disciplinari.		
	



LICEO	SCIENTIFICO	E	LINGUISTICO	STATALE	

PRINCIPE	UMBERTO	DI	SAVOIA	‐	CATANIA	

 

 

69 

Tabella	di	attribuzione	del	voto	del	comportamento	

INDICATORI CON 
DESCRIZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

ATTESO 

Voto 10  Voto 9  Voto 8 Voto 7 Voto 6  Voto 5

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Lo  studente 
frequenta  le  lezioni 
assiduamente  e  nel 
responsabile 
rispetto  delle 
prescrizioni previste 
dal  Regolamento  di 
Istituto:  in 
particolare  rispetta 
il  ruolo  di  tutto  il 
personale  operante 
nella  scuola,  è 
corretto  e  attento 
verso  i  compagni; 
giustifica 
tempestivamente  le 
assenze,  le  entrate 
posticipate  e  le 
uscite  anticipate; 
utilizza 
responsabilmente  i 
materiali  e  le 
strutture  della 
scuola,  con 
particolare 
riferimento 
all’igiene  ed  al 
decoro della propria 
classe  e  dei  servizi; 
rispetta  le 
disposizioni  circa  la 
sicurezza  e 
l’emergenza,  il 
divieto di  fumo e di 
utilizzo di cellulari. 

COMPOR 
TAMENTO 
ESEMPLARE E 
FREQUENZA 
ASSIDUA 

COMPORTA 
MENTO 
ATTENTO E 
SCRUPOLOSO 
FREQUENZA 
ASSIDUA  
 
 
 
 
  

COMPORTAMENTO 
CORRETTO, 
FREQUENZA 
REGOLARE  
  

REITERATI 
RITARDI  
 
FREQUENZA 
DISCONTINUA  
 
ASSENZE 
SUPERIORI A 
GIORNI 15 NON 
DOVUTE A 
MOTIVI DI 
SALUTE NON 
RICONOSCIUTI 
VALIDI DAL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE O NON 
IDONEAMENTE 
DOCUMENTATI 
 
UNA O PIU’ 
NOTE 
DISCILPINARI 
SUCCESSIVA 
MENTE 
VALUTATE DAL 
DS  
 
REITERATI 
RITARDI NELLE 
GIUSTIFICAZIONI 

COMPORTAMENTO   
NEGLIGENTE,  
FREQUENZA 
IRREGOLARE  
 
UNA O PIU’ NOTE 
DISCILPINARI 
SUCCESSIVA 
MENTE VALUTATE 
DAL DS CHE 
COMPORTANO 
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI AI 
SENSI DEL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 
 
RIPETUTE ASSENZE 
ARBITRARIE/ 
STRATEGICHE 
 
USO NON 
AUTORIZZATO E/O 
DANNEGGIAMENTO 
DEI LOCALI E DEGLI 
STRUMENTI DELLA 
SCUOLA 

COMPORTAMEN
TO GRAVEMENTE 
INADEGUATO    
 
PRESENZA DI GRAVI 
SANZIONI 
DISCIPLINARI CHE 
COMPORTANO 
ALLONTANAMENTO 
TEMPORANEO 
DALLA SCUOLA  
 
 
  

IMPEGNO NELLO 
STUDIO 

Lo  studente  sa 
consolidare  in 
durevoli 
apprendimenti 
culturali  le 
conoscenze 
progressivamente 
acquisite,  in  modo 
da  maturare  una 
progressiva capacità 
di  orientarsi  nella 
scelta  negli  studi 
futuri:  a  tale  scopo 
rispetta le consegne 
a casa e a  scuola  in 
tutte  le  discipline, 
porta  i  materiali 

  LODEVOLE  MATURO E 
CONSAPEVOLE 
 
  

ATTENTO ADEGUATO SALTUARIO  INSUFFICIENTE E/O 
SCARSO 
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richiesti, è presente 
alle  verifiche  e 
valutazioni, 
collabora  con  i 
docenti  nella 
preparazione  di 
materiali  utili  alla 
didattica,  si 
impegna  nella 
didattica curricolare 
e  partecipa  alle 
diverse  iniziative 
scolastiche. 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO 

EDUCATIVO 

Lo  studente 
partecipa  al  lavoro 
didattico in classe in 
modo  educato, 
collaborativo  e 
attento;  è 
responsabile  e 
propositivo  durante 
le  visite  di 
istruzione,  i  viaggi 
culturali ed  in  tutte 
le  attività 
scolastiche  ed 
extrascolastiche;  è 
disponibile  e 
costruttivo  nella 
collaborazione con  i 
compagni. 

ATTIVA   E 
PROPOSITIVA   
  

COOPERATIVA 
E 
COSTRUTTIVA 

ATTIVA REGOLARE ACCETTABILE  SPORADICA

N.B.	L’attribuzione	del	voto	di	condotta	di	norma	deriva	da	almeno	due	 indicatori	per	ciascun	
voto.	

8.2 Criteri	per	l’attribuzione	dei	voti	nelle	singole	discipline		

I	 docenti,	 per	 ogni	 disciplina,	 adottano	 forme	 e	 tipologie	 di	 verifica	 e	 criteri	 di	 valutazione	
discussi	e	concordati	nella	programmazione	dei	Consigli	di	Classe	e	dei	Dipartimenti.	Tutte	le	
verifiche	 sono	 strettamente	 legate	 agli	 obiettivi	 della	 programmazione	 e	 realizzate	 per	
accertare	 le	 conoscenze	 e	 le	 competenze	 conseguite	da	ogni	 alunno.	 Il	 Collegio	dei	Docenti,	
inoltre,	 elabora	 criteri	 generali	 di	 valutazione	 per	 conferire	 omogeneità	 ai	 processi	 di	
valutazione	in	tutte	le	discipline,	articolandoli	in:		

 Conoscenze:	 sono	 l’insieme	 di	 fatti,	 principi,	 teorie	 e	 pratiche,	 relative	 a	 un	 ambito	
disciplinare.	 Esse	 indicano	 il	 risultato	 dell’assimilazione	 di	 informazioni	 attraverso	
l’apprendimento	

 Abilità:	implicano	l’applicazione	di	conoscenze	per	portare	a	termine	compiti	e	risolvere	
problemi.	 Possono	 essere	 distinte	 in	 cognitive	 (in	 riferimento	 al	 pensiero	 logico,	



LICEO	SCIENTIFICO	E	LINGUISTICO	STATALE	

PRINCIPE	UMBERTO	DI	SAVOIA	‐	CATANIA	

 

 

71 

intuitivo	e	creativo)	e	pratiche	(in	riferimento	all’uso	di	metodi,	materiali,	strumenti)		
 Competenze:	 indicano	 la	 capacità	di	 far	 interagire	 le	 conoscenze	e	 le	 abilità	 acquisite	

con	le	capacità	personali	e/o	sociali	nell’elaborazione	responsabile	di	percorsi	di	studio	
e	di	autonoma	rielaborazione	culturale.		

8.3 	Verifica	del	profitto		

Le	procedure	di	verifica	del	profitto	(sia	in	itinere	che	finale)	si	basano	su	criteri	che	mirano	a	
rendere	 trasparente	 l'intero	processo	di	valutazione	 in	coerenza	con	gli	obiettivi	specifici	di	
apprendimento.	 La	 valutazione	 dei	 risultati	 negli	 scrutini	 intermedi	 e	 finali	 tiene	 conto	 dei	
seguenti	indicatori:		
 situazione	di	partenza;		
 frequenza	assidua	delle	lezioni;		
 partecipazione	attenta	e	attiva	al	dialogo	educativo	e	didattico;		
 puntualità	nel	rispetto	delle	consegne,	cura	del	lavoro	svolto	in	classe;		
 continuità	nell’impegno	e	capacità	di	organizzare	il	lavoro	a	casa;		
 conoscenza	e	comprensione	dei	contenuti	disciplinari	specifici;		
 applicazione	delle	conoscenze	acquisite;		
 esposizione	e	uso	dei	linguaggi	specifici;		
 corretto	utilizzo	delle	tecnologie	informatiche	e/o	digitali;		
 capacità	di	analisi,	di	sintesi,	di	rielaborazione	e	di	interpretazione	in	chiave	personale.		

Il	Collegio	dei	Docenti	assume	come	strumenti	di	valutazione	diagnostica	le	prove	di	ingresso	
per	classi	prime	e	terze	per	aree	disciplinari	al	fine	di	verificare	i	prerequisiti	e	il	possesso	di	
abilità	 specifiche.	 Il	 test	 di	 ingresso	 non	 concorre	 alla	 determinazione	 del	 voto	 del	 primo	
quadrimestre.		

Ai	fini	della	valutazione	dei	risultati	di	apprendimento	dei	discenti	il	docente,	nell'ambito	della	
programmazione	educativo‐didattica	 individuale,	 esplicita	analiticamente	cosa	uno	studente	
deve	 sapere	 e	 saper	 fare;	 effettua	 rilevazioni	 accurate,	 utilizzando	 diverse	 tipologie	 di	
verifiche:	 interrogazione,	 tema	 o	 problema,	 prove	 strutturate,	 prove	 semistrutturate,	
questionario,	 relazione,	 esercizi	 o	 test,	 prova	 grafica	 per	 quanto	 riguarda	 l’insegnamento	
dell’arte,	 prova	 pratica	 di	 educazione	 fisica,	 discussioni	 collettive	 per	 filosofia,	 lavori	 di	
gruppo,	esperimenti.		

Ciascun	 Dipartimento	 disciplinare	 elabora	 e	 concorda	 strategie	 didattiche	 e	 quantifica	 le	
prove	scritte	che	concorreranno	ai	fini	della	valutazione,	di	norma	in	numero	non	inferiore	a	
due	per	ciascun	quadrimestre,	fatta	salva	la	specificità	e	le	peculiarità	di	singole	discipline	per	
le	quali	non	 si	prevedono	prove	 scritte	o	 si	prevedono	 in	numero	non	 inferiore	 ad	una	per	
quadrimestre.	 Per	 quanto	 riguarda	 le	 prove	 di	 verifica	 orali	 si	 prevede	 per	 ciascun	
quadrimestre	 e	 per	 singola	 disciplina	 un	 numero	 adeguato	 di	 interrogazioni	 per	 poter	
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procedere	in	modo	sereno	e	obiettivo	alla	valutazione	degli	apprendimenti.	

Per	le	classi	quinte	è	prevista	almeno	una	simulazione	della	terza	prova	dell’Esame	di	Stato.	

E’	prevista	inoltre	una	simulazione	della	quarta	prova	(Francese	e	Storia)	nelle	classi	quinte	
del	corso	EsaBac.		

La	 tabella	 che	 segue	 declina	 i	 descrittori	 per	 ogni	 livello	 di	 voto,	 in	 modo	 da	 rendere	
comprensibile	 e	 condiviso	 il	 significato	 di	 ciascun	 voto	 assegnato	 (CM	 n.89‐	 Prot.	
MIURA00DGOS/6751	del	18/10/2012).	

Prospetto	riepilogativo	per	la	valutazione	degli	apprendimenti	

CONOSCENZE	 ABILITÀ COMPETENZE	 VOTO

Acquisizione	 delle	
conoscenze	non	verificabile	
(verifica	 scritta	 consegnata	
in	 bianco/rifiuto	 del	
colloquio).	

	 1‐2

Livello	 di	 conoscenza	
pressoché	nullo.	

Non	 riesce	 ad	 applicare	 le	 scarse	
conoscenze.	

Non	verificabili 3

Conoscenze	 frammentarie	
e	non	corrette.	

Applica	 con	 notevoli	 difficoltà,	 ed	
errori	 anche	 gravi,	 le	 scarse	
conoscenze.	

Non	 riesce	 a	 distinguere,	 classificare	 e	
sintetizzare	in	maniera	precisa.	

Esposizione	 compromessa	 da	 frequenti	
errori.	

4

Conoscenza	 parziale	 e	
superficiale	 dei	 contenuti	
essenziali.	

Manifesta	 qualche	 difficoltà	
nell’applicazione	 delle	 conoscenze	
acquisite.	

Non	riesce	ad	elaborare	e	analizzare	se	non	
adeguatamente	sostenuto.	

Esposizione	poco	organica	e	con	errori.		

5

Conoscenza	 adeguata	 dei	
contenuti	essenziali.	

Manifesta	 qualche	 imprecisione	
nella	applicazione	delle	conoscenze,	
che	gestisce	in	modo	meccanico.	

Sa	 analizzare	 e	 sintetizzare	 in	 contesti	
semplici	se	opportunamente	guidato.	

Espone	 in	 modo	 ordinato	 e	 senza	 gravi	
errori.		

6

Conoscenza	 sicura	 dei	
contenuti.	

Applica	 con	 consapevolezza	 le	
conoscenze	acquisite.	

Sa	 analizzare	 e	 sintetizzare	 in	 modo	
autonomo.	Espone	in	modo	corretto.		

7

Conoscenza	 completa	 e	
approfondita	dei	contenuti.	

Applica	 le	 conoscenze	 con	
consapevolezza	e	sa	organizzarle	 in	
situazioni	nuove.	

Sa	 analizzare	 e	 rielaborare	 in	 modo	
autonomo;	 espone	 con	 proprietà	 di	
linguaggio	 ed	 adeguata	 terminologia,	 anche	
specifica.	

8

Conoscenze	 complete,	
approfondite	 e	 arricchite	
da	ricerche	autonome.	

Applica	 autonomamente	 le	
conoscenze	 ricercando	 sempre	
nuove	soluzioni.	

Stabilisce	 autonomamente	 relazioni	 con	
quanto	appreso	da	altri	contesti;	espone	con	
disinvoltura	utilizzando	in	modo	accurato	la	

9
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CONOSCENZE	 ABILITÀ COMPETENZE	 VOTO

terminologia	specifica.		

Conoscenze	 complete,	
approfondite	 e	 arricchite	
da	 ricerche	autonome	e	da	
contributi	originali.	

Applica	 autonomamente	 le	
conoscenze	 e	 trova	 soluzioni	
originali.	

Valuta	 con	 approccio	 critico	 personale	 e	
motivato	 anche	 in	 situazioni	 e	 contesti	 non	
noti.	Espone	con	rigore	e	notevole	ricchezza	
e	padronanza	lessicale.	

10

Tabella	di	valutazione	IRC	

La	 tabella	 che	 segue	 declina	 la	 valutazione	 degli	 apprendimenti	 tenendo	 presenti	 i	 diversi	
livelli	 relativi	 al	 linguaggio,	 alla	 criticità	 e	 agli	 atteggiamenti	 in	 conformità	 alla	
programmazione	specifica:				

PROFITTO	 CONOSCENZE	 LINGUAGGIO	 COMPORTAMENTO INTERESSE		‐
PARTECIPAZIONE	

IMPEGNO

OTTIMO	 APPROFONDITE	E	
ARTICOLATE	

ELABORATO	‐
CORRETTO	
CHIARO	‐	
EFFICACE	

MOLTO	
RESPONSABILE	

TRAINANTI	 RIGOROSO

DISTINTO	 APPROFONDITE	 CORRETTO	E	
CHIARO	

RESPONSABILE COSTRUTTIVI	 MOLTO	
DILIGENTE	

BUONO	 COMPLETE	 CORRETTO	 MOLTO	CORRETTO VIVACI	 SEMPRE	
COSTANTE	

DISCRETO	 QUASI	COMPLETE	 PARZIALMENTE	
CORRETTO	

CORRETTO NORMALI	 ADEGUATO

SUFFICIENTE	 ABBASTANZA	
COMPLETE	

PARZIALMENTE	
CORRETTO	

ABBASTANZA	
CORRETTO	

SALTUARI	 SALTUARIO

INSUFFICIENTE	 MOLTO	CARENTI	‐	
INESISTENTI	

CAPACITA’	
ESPRESSIVA	
INCERTA	

SCORRETTO SCARSI/ASSENTI	 SCARSO	‐	
INESISTENTE	

8.4 Certificazione	 delle	 competenze	 di	 base	 (a	 conclusione	 del	 primo	

biennio)		

In	 base	 alla	 legge	 n.	 269	 del	 26	 dicembre	 2006	 e	 al	 regolamento	 emanato	 dal	 MIUR	 con	
decreto	22	agosto	2007,	n.	139,	 l’assolvimento	dell’obbligo	di	 istruzione	è	anche	sancito	dal	
Certificato	delle	Competenze	di	Base	che	ogni	scuola	secondaria	superiore	di	secondo	grado	
deve	 compilare	 per	 ciascuno	 studente	 al	 termine	 della	 seconda	 classe.	 Tale	 certificato	 è	
predisposto	 dal	 Ministero	 dell’Istruzione	 sulla	 base	 delle	 Raccomandazioni	 del	 Parlamento	
Europeo	 secondo	 un	 formato	 standardizzato	 che	 consente	 di	 garantire	 l’equivalenza	
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formativa	 di	 tutti	 i	 percorsi,	 nel	 rispetto	 dell’identità	 delle	 singole	 scuole.	 Esso	 prevede	 la	
valutazione	di	competenze	organizzate	in	assi	culturali	e	la	valutazione	non	è	espressa	in	voti,	
bensì	in	livelli:	competenza	non	raggiunta,	competenza	a	livello	base,	intermedio	ed	avanzato.		

 Livello	 base:	 lo	 studente	 svolge	 compiti	 semplici	 in	 situazioni	 note,	 mostrando	 di	
possedere	 conoscenze	 ed	 abilità	 essenziali	 e	 di	 saper	 applicare	 regole	 e	 procedure	
fondamentali.	 Nel	 caso	 in	 cui	 non	 sia	 stato	 raggiunto	 il	 livello	 base,	 è	 riportata	
l’espressione	“livello	base	non	raggiunto”,	con	l’indicazione	della	relativa	motivazione.		

 Livello	 intermedio:	 lo	 studente	 svolge	 compiti	 e	 risolve	 problemi	 complessi	 in	
situazioni	note,	compie	scelte	consapevoli,	mostrando	di	saper	utilizzare	le	conoscenze	e	
le	abilità	acquisite.		

 Livello	avanzato:	 lo	studente	svolge	compiti	e	problemi	complessi	 in	situazioni	anche	
non	note,	mostrando	padronanza	nell’uso	delle	conoscenze	e	delle	abilità.	Sa	proporre	e	
sostenere	le	proprie	opinioni	e	assumere	autonomamente	decisioni	consapevoli.		

8.5 	Limite	 minimo	 di	 frequenze	 obbligatorie	 per	 l’ammissione	 allo	

scrutinio	ed	eventuali	deroghe		

A	seguito	dell’avvio	della	riforma	della	scuola	secondaria	superiore	è	entrato	anche	in	vigore	il	
vincolo	della	frequenza	di	almeno	tre	quarti	dell’orario	annuale	personalizzato	per	la	validità	
dell’anno	scolastico	(DPR	122/09,	art.14,	c.	7).		

Gli	 studenti	 e	 le	 loro	 famiglie	 ricevono	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 informativa	 relativa	 al	
numero	 massimo	 di	 assenze	 consentite	 per	 procedere	 alla	 valutazione	 finale	 di	 ciascuno	
studente.		

È	 inoltre	 prevista	 una	 procedura	 di	 controllo	 in	 itinere	 per	 assicurare	 alle	 famiglie	
l’informazione	 dell’incidenza	 delle	 assenze	 del	 proprio	 figlio,	 in	 caso	 di	 assenze	 prolungate	
e/o	 saltuarie	 ma	 frequenti.	 In	 tali	 casi	 il	 coordinatore	 di	 classe	 chiama	 telefonicamente	 la	
famiglia;	se	l’assenza	continua	segnala	il	caso	alla	vicepresidenza,	in	modo	che	lo	studente	sia	
monitorato;	se	persistono	 le	assenze	 informa	per	 iscritto	su	apposito	modulo	con	eventuale	
convocazione	della	famiglia	da	parte	del	Dirigente.		

8.6 Motivazioni	che	legittimano	eventuali	deroghe	

 Gravi	motivi	di	salute	documentati	da	strutture	pubbliche	per	un	periodo	continuativo	
 Terapie/cure	programmate	
 Donazioni	di	sangue,	prelievi,	analisi	
 Partecipazione	ad	attività	sportive	e	agonistiche	organizzate	dal	CONI	
 Adesione	a	confessioni	religiose	che	considerano	il	sabato	giorno	di	riposo	
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 Patologie	gravi	
 Ricoveri	ospedalieri		
 Malattie	o	traumi	temporaneamente	invalidanti	
 Gravi	motivi	familiari	documentati.		

8.7 	Criteri	e	modalità	di	recupero	in	itinere		

In	 riferimento	 all’art.	 2	 dell’Ordinanza	Ministeriale	 n.	 92	 ‐	 Prot.	 n.	 11075	 del	 5.11.2007,	 le	
attività	 di	 recupero	 costituiscono	 parte	 ordinaria	 e	 permanente	 del	 Piano	 dell’Offerta	
Formativa	 che	 ogni	 istituzione	 scolastica	 predispone	 annualmente.	 Esse	 sono	programmate	
ed	attuate	dai	Consigli	di	classe	sulla	base	di	criteri	didattico‐metodologici	definiti	dal	Collegio	
dei	Docenti	e	delle	indicazioni	organizzative	approvate	dal	Consiglio	di	Istituto.		

Nelle	attività	di	recupero	rientrano	gli	interventi	di	sostegno	che	hanno	lo	scopo	fondamentale	
di	 prevenire	 l’insuccesso	 scolastico	 e	 si	 realizzano,	 pertanto,	 in	 ogni	 periodo	 dell’anno	
scolastico,	a	cominciare	dalle	 fasi	 iniziali.	Esse	sono	finalizzate	al	 tempestivo	recupero	e	alla	
progressiva	 riduzione	 del	 recupero	 dei	 debiti	 e	 si	 concentrano	 sulle	 discipline	 o	 sulle	 aree	
disciplinari	 per	 le	 quali	 si	 registri	 nella	 scuola	 un	 più	 elevato	 numero	 di	 valutazioni	
insufficienti.		

Gli	 studenti	 sono	 tenuti	 alla	 frequenza	 degli	 interventi.	 Al	 termine	 di	 tali	 attività	 sono	
effettuate	 verifiche	 volte	 ad	 accertare	 l’avvenuto	 recupero,	 del	 cui	 risultato	 si	 dà	 puntuale	
notizia	alle	famiglie.		

Nella	 organizzazione	 delle	 attività	 di	 sostegno	 e	 di	 recupero	 può	 essere	 adottata	 una	
articolazione	diversa	da	quella	per	classe,	che	tenga	conto	degli	obiettivi	formativi	che	devono	
essere	 raggiunti	 dagli	 studenti.	 Possono	 essere	 determinati	 calendari	 delle	 lezioni	 che	
prevedano	soluzioni	flessibili	e	differenziate	nella	composizione	delle	classi	per	far	fronte	sia	
alle	 necessità	 di	 sostegno	 e	 recupero	 che	 a	 quelle	 di	 valorizzazione	 ed	 incremento	 delle	
eccellenze.		

Le	 attività	 così	 organizzate	 rientrano	 nella	 normale	 attività	 didattica	 e	 sono,	
conseguentemente,	 computabili	 ai	 fini	 del	 raggiungimento	del	monte	 ore	 annuale	 di	 lezioni	
previsto	 dal	 vigente	 ordinamento.	 Possono	 essere	 previsti	 interventi	 per	 gruppi	 di	 studenti	
omogenei	per	 le	carenze	dimostrate	nelle	stesse	discipline,	provenienti	da	classi	parallele.	 Il	
docente	incaricato	di	svolgere	attività	di	recupero	nei	confronti	di	alunni	provenienti	da	classi	
diverse	e	con	carenze	non	omogenee	si	raccorda	con	i	docenti	della	disciplina	degli	alunni	del	
gruppo	affidatogli	al	fine	di	orientare	contenuti	e	metodi	dell’attività	di	recupero	agli	specifici	
bisogni	formativi	di	ciascun	alunno.		

La	tipologia	delle	discipline	oggetto	del	recupero,	la	durata	temporale	dei	corsi	e	le	modalità	
sono	deliberate	dal	Collegio	dei	Docenti	compatibilmente	alle	risorse	finanziarie.		
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8.8 	Criteri	e	modalità	di	recupero	del	debito	formativo		

Ciascun	 alunno	 frequenterà	 i	 corsi	 di	 recupero	 che	 la	 scuola	 potrà	 attivare	 in	 base	 alla	
disponibilità	 dei	 Fondi	 MIUR,	 su	 indicazione	 del	 Consiglio	 di	 classe,	 tenendo	 conto	 delle	
priorità	didattiche	e	del	numero	degli	alunni	coinvolti.		

I	corsi	di	recupero	estivi	di	norma	si	svolgeranno	dalla	fine	delle	lezioni	al	31	luglio	dell’anno	
scolastico	 di	 riferimento.	 La	 durata	 del	 corso	 sarà	 corrispondente	 a	 quanto	 deliberato	 dai	
competenti	 organi	 collegiali	 in	 coerenza	 con	 la	 disponibilità	 finanziaria.	 I	 corsi	 di	 recupero	
saranno	tenuti	dai	docenti	titolari	delle	discipline	interessate.		

Le	famiglie	che	non	vorranno	avvalersi	dei	corsi	di	recupero	organizzati	dall'Istituto	dovranno	
dichiarare	per	iscritto	di	provvedere	al	recupero	autonomamente.		

La	scuola	predispone	prima	dell’inizio	dell’anno	scolastico	il	calendario	delle	prove	di	verifica	
e	 degli	 scrutini	 per	 l’ammissione	 alla	 classe	 successiva.	 Le	 prove	 vengono	 elaborate	 dal	
docente	 del	 Consiglio	di	 classe	 e	 concordate	 col	 docente	 che	ha	 tenuto	 il	 corso	di	 recupero	
qualora	diverso	dal	Docente	titolare.		

8.9 	Criteri	per	 l’attribuzione	del	credito	scolastico	e	 formativo	 (secondo	

biennio	e	ultimo	anno)		

L’attribuzione	del	credito	scolastico,	ai	fini	dell’Esame	di	Stato	conclusivo,	è	svolta	in	sede	di	
scrutinio	finale	di	ciascuno	degli	ultimi	tre	anni	del	corso	di	studi	intrapreso	dall’alunno	ed	è	
esclusiva	competenza	del	Consiglio	di	classe.	

Il	 credito	 scolastico,	 da	 attribuire	 nell’ambito	 delle	 bande	 di	 oscillazione	 indicate	 nella	
seguente	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,	 alle	 attività	 complementari	 e	 integrative	 ed	 eventuali	
crediti	formativi.		

Ad	una	media	con	decimale	inferiore	o	uguale	a	0,5	verrà	attribuito	il	credito	inferiore	della	
fascia,	con	decimale	superiore	a	0,5	il	credito	superiore.	Anche	in	presenza	di	una	media	con	
decimale	inferiore	a	0,5,	il	Consiglio	di	Classe	potrà	attribuire	il	credito	superiore	della	fascia	
di	appartenenza	se	lo	studente	si	è	distinto	per	particolare	impegno	ed	interesse	e/o	se	è	in	
possesso	di	 crediti	 formativi	 certificati.	 	 Il	 riconoscimento	di	 eventuali	 crediti	 formativi	 per	
attività	extracurricolari	che	abbiano	una	reale	ricaduta	sul	percorso	di	studi	non	può	in	alcun	
modo	comportare	 il	 cambiamento	della	banda	di	oscillazione	corrispondente	alla	media	dei	
voti.		

Le	 modifiche	 alla	 precedente	 normativa,	 entrate	 a	 regime	 nell’anno	 scolastico	 2008‐2009	
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(D.M.	 n.99,	 16/12/2009),	 hanno	 modificato	 sensibilmente	 l’attribuzione	 del	 punteggio	 del	
credito	 scolastico,	 aumentando	 la	 disponibilità	 complessiva	 nell’arco	 del	 triennio	 da	 un	
massimo	di	20	punti	a	un	massimo	di	25	punti.		

Parametri	generali	previsti	dalla	normativa	vigente	

Media	dei	voti		 Credito	scolastico	(punti)		
			 I	anno	(terze	classi) II	anno	(quarte	classi) III	anno	(quinte	classi)
M	=	6		 3	‐	4	 3	‐ 4 4	‐	5	
6	<	M	<	7		 4	‐	5	 4	‐ 5 5	‐	6	
7	<	M	<	8		 5	‐	6	 5	‐ 6 6	‐	7	
8	<	M	<	9		 6	‐	7	 6	‐ 7 7	‐	8	
9	<	M	<	10		 7	‐	8	 7	‐ 8 8	‐	9	

8.10 	Criteri	di	ammissione	alla	classe	successiva	(scrutinio	finale)		

Gli	alunni	che	hanno	fatto	registrare	votazioni	positive	in	tutte	le	discipline	sono	ammessi	alla	
classe	successiva.	Per	 i	casi	 in	cui	persistono	 insufficienze	 in	una	o	più	discipline,	 il	Collegio	
dei	 Docenti	 indica	 ai	 Consigli	 di	 classe	 i	 seguenti	 criteri	 orientativi	 generali,	 tenuto	 conto	
anche,	 come	 da	 normativa,	 delle	 valutazioni	 espresse	 nello	 scrutinio	 intermedio,	 nonché	
dell’esito	 delle	 eventuali	 iniziative	 di	 sostegno	 e	 di	 recupero	 per	 le	 insufficienze	 del	 primo	
periodo:		

1) in	presenza	di	carenze	che	portino	a	valutazioni	di	insufficienza	in	più	di	tre	discipline,	
l’alunno	 non	 viene	 ammesso	 alla	 classe	 successiva	 perché	 non	 potrebbe	 seguirne	 il	
lavoro	con	profitto;		

2) in	caso	di	valutazioni	di	insufficienza	da	una	a	tre	discipline,	il	Consiglio	di	classe,	per	
deliberare	 l’eventuale	 sospensione	 di	 giudizio	 nello	 scrutinio	 di	 giugno,	 dovrà	
considerare:		
 l’entità	e	la	diffusione	delle	carenze	nella	preparazione;		
 la	capacità	di	recupero	e	la	volontà	di	impegnarsi	dell’alunno;		
 eventuali	aiuti	nello	scrutinio	finale	dell’anno	precedente.		

In	 caso	 di	 sospensione	 di	 giudizio	 la	 prova	 di	 verifica	 finale	 e	 l’analisi	 dell’intero	 percorso	
curricolare	 dell’anno	 scolastico	 consentono	 al	 Consiglio	 di	 classe,	 come	 previsto	 dalla	
normativa,	di	chiudere	lo	scrutinio,	valutando	definitivamente	la	preparazione	dello	studente,	
con	giudizio	di	ammissione	o	non	ammissione	all’anno	successivo.		

Se	 nello	 scrutinio	 finale	 (giugno	 e/o	 settembre)	 il	 Consiglio	 di	 classe	 decide	 di	 aiutare	 lo	
studente	 portando	 a	 sufficienza	 una	 valutazione	 di	 non	 piena	 sufficienza,	 la	 famiglia	 verrà	
informata	per	iscritto	di	tale	provvedimento	e	del	fatto	che	tale	aiuto	non	può	essere	reiterato	
nella	medesima	disciplina	nel	successivo	anno	scolastico.		
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I	RAPPORTI		

SCUOLA‐FAMIGLIA
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9 I	rapporti	scuola‐famiglia		

	

Il	 dialogo	 e	 la	 collaborazione	 con	 i	 genitori	 sono	 considerati	 preziose	 risorse	 per	 la	
costruzione,	realizzazione,	valutazione	del	progetto	formativo,	che	è	centrato	sui	bisogni	degli	
alunni.		

La	relazione	scuola‐famiglia	si	articola	nella	partecipazione	dei	genitori	agli	Organi	Collegiali	
(Consiglio	di	Classe,	Consiglio	di	Istituto)	e	negli	incontri	individuali	dei	genitori	con	i	docenti.		

I	rapporti	tra	gli	insegnanti	ed	i	genitori	sono	improntati	a:	
 reciproca	disponibilità	all'ascolto,	alla	collaborazione	e	all'informazione;	
 realismo	nella	lettura	e	nella	soluzione	dei	problemi;	
 riconoscimento	e	rispetto	reciproco	dei	ruoli.	

Nel	 corso	 dell'anno	 scolastico	 sono	 previsti	 incontri	 collegiali	 nei	 quali	 gli	 insegnanti	
affrontano	 insieme	 ai	 rappresentanti	 eletti	 dai	 genitori	 argomenti	 di	 tipo	
educativo/formativo;	concordano	e	discutono	progetti	specifici	che	richiedono	un	contributo	
fattivo	da	parte	dei	genitori.		

Nelle	 riunioni	 dei	 Consigli	 di	 Classe,	 previsti	 nel	 corso	 dell'anno	 scolastico,	 i	 docenti	 della	
classe	e	i	rappresentanti	dei	genitori	scambiano	informazioni	circa	l’evoluzione	della	didattica	
all’interno	 della	 classe;	 nelle	 riunioni	 individuali	 la	 famiglia	 e	 la	 scuola	 dialogano	 circa	 lo	
sviluppo	 cognitivo	 –	 affettivo	 ‐	 sociale	 del	 singolo	 allievo/a	 per	 assumere	 orientamenti	 di	
principio	condivisi.	

A	 tali	 riunioni	 si	 aggiungono	 di	 norma	 due	 ricevimenti	 collettivi	 dei	 genitori,	 uno	 per	 ogni	
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ciascun	quadrimestre,	effettuati	in	orario	pomeridiano.		

A	partire	dall’anno	scolastico	2009/2010	la	scuola	offre,	ai	genitori	che	ne	fanno	richiesta,	il	
servizio	di	SMS	per	comunicare	tempestivamente	le	assenze	e	i	ritardi	degli	alunni.	

Dall’anno	 scolastico	 2013/2014	 la	 scuola	 predispone	 apposite	 informative	 alle	 famiglie	
distinte	per	studenti	minorenni	e	per	studenti	maggiorenni.		

Dall’anno	 scolastico	 2014/2015	 la	 scuola	 ha	 deliberato	 l’introduzione	 dell’uso	 del	 Registro	
elettronico,	in	via	sperimentale	e	su	base	volontaria	nell’arco	di	un	triennio.		

Presso	la	Segreteria	Didattica	dell’Istituto	sono	disponibili	per	i	Docenti	e	per	i	genitori	degli	
alunni	iscritti	le	password	per	il	collegamento	a	Scuolanet	(registro	elettronico)	necessarie	a	
garantire	 un’ottimale	 comunicazione	 scuola‐famiglia.	 I	 genitori,	 attraverso	 questo	 sistema,	
sono	aggiornati	su	assenze,	ritardi,	valutazioni	dei	propri	figli.		
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L’INCLUSIONE
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10 Azioni	per	l’inclusione	

10.1 Prevenzione	della	dispersione	scolastica	

La	dispersione	 è	 un	 fenomeno	 complesso	 e	 può	 essere	definita	 come	 insieme	di	 fattori	 che	
modificano	il	regolare	svolgimento	del	percorso	scolastico	di	uno	studente.		

In	ambito	scolastico	non	si	identifica	semplicemente	con	l’abbandono,	ma	riunisce	un	insieme	
di	 cause	 (irregolarità	 nelle	 frequenze,	 ritardi,	 non	 ammissione	 all’anno	 successivo)	 che	
possono	sfociare	nell’uscita	anticipata	dei	ragazzi	dal	sistema	scolastico.		

Relativamente	 ad	 essa,	 al	 fine	 di	 assicurare	 legittimamente	 ad	 ogni	 studente	 il	 diritto	 allo	
studio	 costituzionalmente	 tutelato	 ed	 il	 raggiungimento	 del	 successo	 formativo,	 la	 scuola	
interagisce	 in	 rete	 con	 tutti	 gli	 altri	 istituti	 di	 Catania,	 monitorando	 e	 progettando	 per	 la	
prevenzione	della	dispersione	scolastica.	

10.2 	Istruzione	domiciliare		

Il	 Liceo	 recepisce	 le	 indicazioni	ministeriali	 relative	 a	 progetti	 di	 istruzione	 domiciliare	 da	
attivare	nei	casi	previsti	a	norma	di	legge	e	nei	limiti	delle	risorse	stanziate.		

10.3 	Criteri	di	inclusività	d’Istituto			

Recenti	disposizioni	normative	(Legge	170/2010;	Direttiva	MIUR	27	dicembre	2012;	C.M.	n.	8	
del	 6	marzo	 2013;	 Nota	ministeriale	 n.	 1551	 del	 27	 giugno	 2013)	 hanno	 definito	 la	 nuova	
strategia	 inclusiva	 della	 scuola	 italiana	 al	 fine	 di	 realizzare	 appieno	 il	 diritto	
all’apprendimento	per	tutti	gli	alunni	e	gli	studenti	in	situazione	di	difficoltà.		

Nel	nuovo	quadro	normativo	il	tradizionale	approccio	all’integrazione	scolastica,	basato	sulla	
certificazione	 della	 disabilità,	 è	 stato	 ridefinito	 e	 completato	 estendendo	 il	 campo	 di	
intervento	 all’intera	 area	 dei	 bisogni	 educativi	 speciali	 (BES),	 ossia	 a	 tutti	 gli	 alunni	 che	
presentano	una	richiesta	di	 “speciale	attenzione”	per	molteplici	 ragioni:	 svantaggio	sociale	e	
culturale,	 disturbi	 specifici	 di	 apprendimento	 e/o	 disturbi	 evolutivi	 specifici,	 difficoltà	
derivanti	 dalla	 non	 conoscenza	 della	 cultura	 e	 della	 lingua	 italiana	 perché	 appartenenti	 a	
culture	diverse.		

Ciò	premesso,	la	nostra	scuola	individua	e	persegue	le	seguenti	finalità	istituzionali:		
 garantire	il	diritto	all’istruzione	e	i	necessari	supporti	agli	alunni	con	DSA;	
 favorire	il	loro	successo	scolastico	e	prevenire	blocchi	nell’apprendimento;	
 ridurre	i	disagi	formativi	ed	emozionali;	
 assicurare	una	formazione	adeguata	e	lo	sviluppo	delle	loro	potenzialità;	
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 adottare	forme	di	verifica	e	di	valutazione	adeguate	alle	necessità	di	questi	alunni;	
 sensibilizzare	e	preparare	gli	 insegnanti	ed	i	genitori	nei	confronti	delle	problematiche	

legate	ai	DSA.	

Per	 gli	 studenti	 con	 bisogni	 educativi	 speciali	 (BES)	 verrà	 elaborato	 un	 percorso	
individualizzato	 e	 personalizzato	 anche	 attraverso	 la	 redazione	 di	 un	 Piano	 Didattico	
Personalizzato,	 che	servirà	come	strumento	di	 lavoro	 in	 itinere	per	gli	 insegnanti	ed	avrà	 la	
funzione	di	documentare	alle	famiglie	le	strategie	di	intervento	programmate.		

In	 accordo	 con	quanto	previsto	 dalla	 normativa,	 il	 Liceo	 si	 impegna	 a	 potenziare	 il	 proprio	
programma	di	inclusione	attraverso	la	rilevazione,	il	monitoraggio	e	la	valutazione	del	grado	
di	 inclusività	della	scuola.	Da	 tali	osservazioni	si	potranno	desumere	 indicatori	realistici	 sui	
quali	fondare	piani	di	miglioramento	organizzativo	e	culturale,	da	perseguire	“nel	senso	della	
trasversalità	 delle	 prassi	 di	 inclusione	 negli	 ambiti	 dell’insegnamento	 curricolare,	 della	
gestione	delle	classi,	dell’organizzazione	dei	 tempi	e	degli	spazi	scolastici,	delle	relazioni	 tra	
docenti,	alunni	e	famiglie”	(Nota	ministeriale	n.	1551	del	27	giugno	2013).	

In	 riferimento	 alle	 Linee	 di	 indirizzo	 per	 favorire	 il	 diritto	 allo	 studio	 degli	 alunni	 adottati	
(Prot.	MIUR	7443	del	18/12/2014)	il	Collegio	dei	docenti	prevede:	

 la	nomina	di	un	referente	che	si	occupi	dell’inserimento	degli	alunni	adottati	sia	con	
adozione	nazionale	che	internazionale	e	che	fornisca	al	consiglio	di	classe	una	sintesi	
sulla	 storia	 personale	 e	 scolastica	 dello/a	 studente/ssa,	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 in	
materia	di	privacy;	

 l’elaborazione,	 dopo	 opportuna	 e	 attenta	 valutazione,	 di	 un	 piano	 didattico	
personalizzato,	 che	 tenga	 conto	 delle	 difficoltà	 di	 apprendimento	 dello/a	
studente/ssa	 legate	 alla	 sua	 storia	 adottiva,	 anche	 quando	 la	 rilevanza	 di	 tale	
situazione	 incida	 sul	 comportamento	 e	 la	 relazione	 e	 non	 solo	 sul	 profitto;	 il	 piano	
dovrà	 compensare	 gli	 effetti	 di	 traumi	 e	 perdite	 sullo	 sviluppo	 emotivo	 e	
sull'apprendimento,	riconoscendo	i	bisogni	impliciti	ed	espliciti	dei	minori	adottati	e	
sarà	elaborato	su	una	scrupolosa	e	continua	lettura	di	eventuali	segnali	di	disagio;	

 il	 rafforzamento	 del	 rapporto	 scuola	 famiglia	 a	 cura	 del	 coordinatore	 di	 classe	 e	
l’individuazione	 di	 strategie	 di	 integrazione	 con	 soggetti	 abilitati	 che	 operano	 sul	
territorio;	

 il	 supporto	 di	 tipo	 psicologico,	 attivabile	 anche	 attraverso	 lo	 sportello	 di	 ascolto	
psicologico	con	l’intervento	della	psicologa;	

 la	 realizzazione	 ad	 opera	 del	 consiglio	 di	 classe	 di	 ambienti	 di	 apprendimento	
finalizzati	 a	 sviluppare	 nello/a	 studente/ssa	 capacità	 collaborative,	 autostima,	
percezione	di	autoefficacia,	

 la	valorizzazione	di	ogni	progresso	compiuto	dall’allievo/a	e	una	valutazione	attenta	
alla	crescita	culturale	ed	umana	del	discente.		
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Il	 Liceo	 recepisce	 le	 Linee	 guida	 per	 l’accoglienza	 e	 l’integrazione	 degli	 alunni	 stranieri	 del	
Febbraio	2014.		

Si	prevede,	a	tal	fine,	l’elaborazione	di	un	Protocollo	di	accoglienza	degli	studenti	stranieri	che	
riguarda	due	tipologie	di	studenti:	

 quelli	con	cittadinanza	non	italiana	in	età	di	obbligo	di	istruzione	che	saranno	iscritti	
alla	classe	corrispondente	all’	età	anagrafica,	salvo	diversa	deliberazione	della	scuola;	

 quelli	 con	 cittadinanza	 non	 italiana,	 non	 più	 soggetti	 all’obbligo	 di	 istruzione,	 che	
saranno	 iscritti	 alla	 classe	 per	 la	 quale	 dimostrino	 ci	 possedere	 adeguata	
preparazione,	 subordinatamente	 al	 requisito	 di	 età,	 che	 non	 può	 essere	 inferiore	 a	
quella	di	chi	abbia	seguito	normalmente	gli	studi	in	Italia.	
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IL	PIANO	NAZIONALE	

SCUOLA	DIGITALE
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11 Piano	Nazionale	Scuola	Digitale	

	

	

	

	

	

	

	

La	diffusione	dell’innovazione	a	scuola	e	 le	attività	 del	PNSD,	ivi	comprese	quelle	previste	nel	PTOF,	
sono	coordinate	dall’Animatore	Digitale.	Si	 tratta,	quindi,	di	una	 figura	di	 sistema	e	non	di	 supporto	
tecnico	(su	 questo,	infatti,	il	PNSD	prevede	un’azione	dedicata,	la	#26).	

L’attuazione	del	PNSD	prevede	quindi,	in	sintesi:		

FORMAZIONE	INTERNA:	stimolare	la	formazione	interna	alla	scuola	negli	 ambiti	del	PNSD	attraverso	
l’organizzazione	 di	 laboratori	 formativi,	 favorendo	 l’animazione	 e	 la	 partecipazione	 di	 tutta	 la	
comunità	 scolastica	 alle	 attività	 formative,	 come	ad	 esempio	 quelle	 organizzate	 attraverso	gli	 snodi	
formativi.	

COINVOLGIMENTO	 DELLA	 COMUNITA’	 SCOLASTICA:	 favorire	 la	 partecipazione	 e	 stimolare	 il	
protagonismo	 degli	 studenti	 nell’organizzazione	 di	 workshop	 e	 altre	 attività,	 anche	 strutturate,	 sui	
temi	del	PNSD,	anche	attraverso	 momenti	formativi	aperti	alle	famiglie	e	ad	altri	attori	del	territorio,	
per	la	 realizzazione	di	una	cultura	digitale	condivisa.	

CREAZIONE	 DI	 SOLUZIONI	 INNOVATIVE:	 individuare	 soluzioni	 metodologiche	 e	 tecnologiche	
sostenibili	da	diffondere	all’interno	degli	ambienti	della	scuola	 (es.	uso	di	particolari	strumenti	per	la	
didattica	 di	 cui	 la	 scuola	 si	 è	 dotata;	 la	 pratica	 di	 una	 metodologia	 comune;	 informazione	 su	
innovazioni	esistenti	in	 altre	scuole),	coerenti	con	l’analisi	 dei	fabbisogni	della	scuola	stessa,	anche	in	
sinergia	con	attività	di	assistenza	 tecnica	condotta	da	altre	figure.	

Coerentemente	 con	 quanto	 previsto	 dal	 PNSD	 (azione	 #28),	 si	 presenta	 il	 piano	 di	 intervento	
dell’Istituto. 
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AMBITO
FORMAZIONE INTERNA

INTERVENTI	 Prima annualità

	  Pubblicizzazione	 e	 socializzazione	 delle	 finalità	 del	 PNSD	 con	 il	 corpo	
docente.	

 Somministrazione	 di	 un	 questionario	 ai	 docenti	 per	 rilevare,	 analizzare	 e
determinare	 i	 diversi	 livelli	 partenza	 al	 fine	 di	 organizzare	 corsi	 di	
formazione	 ad	 hoc	 per	 acquisire	 le	 competenze	 di	 base	 informatiche	 e/o	
potenziare	quelle	già	esistenti.	

 Formazione	base	per	l’uso	degli	strumenti	tecnologici	già	presenti	a	scuola.	
 Formazione	base	dei	docenti	all’uso	delle	LIM.	
 Formazione	base	sulle	metodologie	e	sull'uso	degli	ambienti	per	la	 Didattica	

digitale	integrata.	
 Utilizzo	del	registro	elettronico.	
 Coinvolgimento	di	tutti	i	docenti	all’utilizzo	di	testi	digitali.	
 Partecipazione	a	bandi	nazionali,	europei	ed	internazionali.	

INTERVENTI	 Seconda annualità

	  Formazione	avanzata	per	l’uso	degli	strumenti	tecnologici	 in	dotazione	alla
scuola.	

 Formazione	 avanzata	 sulle	 metodologie	 e	 sull'uso	 degli	 ambienti	 per	 la
didattica	digitale	integrata.	

 Formazione	per	gli	studenti	e	le	famiglie	sulla	cittadinanza	digitale.	
 Creazione	da	parte	di	ogni	docente	del	proprio	e‐portfolio.	
 Sperimentazione	e	diffusione	di	metodologie	e	processi	di	didattica	attiva	e

collaborativa.	
 Coinvolgimento	di	tutti	i	docenti	all’utilizzo	di	testi	digitali	e	all’adozione	di

metodologie	didattiche	innovative.	
 Utilizzo	di	pc,	tablet	e	Lim	nella	didattica	quotidiana.	
 Scenari	 e	 processi	 didattici	 per	 l’integrazione	 del	 mobile,	 gli	 ambienti	

digitali	e	l’uso	di	dispositivi	individuali	a	scuola	(BYOD).	
 Partecipazione	a	bandi	nazionali,	europei	ed	internazionali.	

INTERVENTI	 Terza	annualità	

	  Elaborazione	di	 lavori	in	team	e	di	coinvolgimento	della	comunità	 (famiglie,	
associazioni,	ecc.).	

 Creazione	 di	 reti	 e	 consorzi	 sul	 territorio,	 a	 livello	 nazionale	 e	
internazionale.	

 Realizzazione	 di	 programmi	 formativi	 sul	 digitale	 a	 favore	 di	 studenti,
docenti,	famiglie,	comunità.	

 Utilizzo	 dati	 (anche	 INVALSI,	 valutazione,	 costruzione	 di	 questionari)	 e
rendicontazione	sociale	(monitoraggi).	

 Studio	 di	 soluzioni	 tecnologiche	 da	 sperimentare	 e	 su	 cui	 formarsi	 per	 gli	
anni	successivi.		

 Partecipazione	a	bandi	nazionali,	europei	ed	internazionali.	
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	 AMBITO
	 COINVOLGIMENTODELLA	COMUNITA’ SCOLASTICA	

INTERVENTI	 Prima annualità
	  Utilizzo	di	un	 cloud	d’Istituto	per	 la	 condivisione	di	 attività	e	 la	diffusione

delle	buone	pratiche.	
 Coordinamento	con	le	figure	di	sistema	e	con	gli	operatori	tecnici.	
 Ammodernamento	 del	 sito	 internet	 della	 scuola,	 anche	 attraverso

l’inserimento	in	evidenza	delle	priorità	del	PNSD.	

INTERVENTI	 Seconda annualità
   Realizzazione	 di	 ambienti	 di	 apprendimento	 per	 la	 didattica	 digitale

integrata.	
 Realizzazione	di	una	biblioteca	scolastica	come	ambiente	mediale.	
 Implementazione	dell’utilizzo	di	archivi	cloud.	
 Implementazione	del	sito	internet	della	scuola.	
 Coordinamento	con	le	figure	di	sistema	e	con	gli	operatori	tecnici. 

INTERVENTI	 Terza annualità
 

 Ricognizione	dell’eventualità	di	 nuovi	acquisti	e	fundraising.	
 Gestione	della	sicurezza	dei	dati	anche	a	tutela	della	privacy.	
 Sperimentazione	 di	 soluzioni	 digitali	 hardware	 e	 software	 sempre	 più

innovative.	
 Realizzazione	 di	 una	 comunità	 anche	 on	 line	 con	 famiglie	 e	 territorio,	

attraverso	servizi	digitali	che	potenzino	il	ruolo	del	sito	web	 della	scuola	e
favoriscano	il	processo	di	dematerializzazione	del	dialogo	scuola‐famiglia.	

 Nuove	modalità	di	educazione	ai	media	con	i	media.	
 Coordinamento	con	le	figure	di	sistema	e	con	gli	operatori	tecnici. 
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AMBITO 
CREAZIONEDI SOLUZIONI INNOVATIVE

INTERVENTI	 Prima annualità
   Ricognizione	 della	 dotazione	 tecnologica	 di	 Istituto	 e	 sua	 eventuale	

implementazione.	
 Selezione	e	presentazione	di	Siti	dedicati,	App,	Software	e	Cloud	per	la	 didattica.	
 Presentazione	di	strumenti	di	condivisione,	di	repository,	 di	documenti,	 forum	e	

blog	e	classi	virtuali.	
 Educazione	ai	media	e	ai	social	network.	

 Ricerca,	selezione,	organizzazione	di	informazioni.	
 Coordinamento	delle	iniziative	digitali	per	l’inclusione.	

INTERVENTI	 Seconda annualità
 

 Orientamento	per	le	carriere	digitali.	
 Cittadinanza	digitale.	
 Costruire	 curricola	 verticali	 per	 la	 costruzione	 di	 competenze	 digitali,

soprattutto	trasversali	o	calati	nelle	discipline.	
 E‐Safety.	
 Qualità	dell’informazione,	copyright	e	privacy.	
 Azioni	per	colmare	il	divario	digitale	femminile.	
 Introduzione	al	coding	
 Costruzione	di	curricola	digitali.	

INTERVENTI	 Terza annualità
 

 Aggiornare	il	curricolo	di	tecnologia.	
 Fare	coding	utilizzando	software	dedicati	(Scratch)	
 Risorse	educative	aperte	(OER)	e	costruzione	di	contenuti	digitali.	
 Collaborazione	e	comunicazione	in	rete:	dalle	piattaforme	digitali	 scolastiche	alle	

comunità	virtuali	di	pratica	e	di	ricerca.	
 Potenziamento	aule	2.0	e	creazione	di	aule	3.0.	
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L’AUTOVALUTAZIONE	
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12 L’autovalutazione	dell’istituzione	scolastica	

	

12.1 	Il	piano	di	miglioramento		

La	mission	della	scuola,	sinteticamente	indicata	dal	motto	Tradizione	e	Innovazione,	si	traduce	
nella	scelta	di	obiettivi	istituzionali	prioritari	tra	quelli	indicati	dalla	Legge	107	(art.1	comma	
7),	di	traguardi	di	miglioramento	a	breve,	medio	e	lungo	termine,	e	di	obiettivi	di	processo.		

Il	Piano	di	Miglioramento	della	 scuola	 si	 costruisce	a	partire	dalle	priorità	 individuate	 sulla	
base	dell'analisi	dei	dati	riportati	nel	processo	di	autovalutazione.		

Esse	riguardano:	

 il	miglioramento	dei	processi	di	insegnamento‐apprendimento;	
 l’area	 delle	 competenze	 chiave	 e	 di	 cittadinanza	 al	 cui	 interno	 si	 individuano	 in	

particolare	 gli	 ambiti	 relativi	 alle	 competenze	 comunicative	 (comprensione	 di	
messaggi	di	genere	diverso	mediante	differenti	supporti)	e	alle	competenze	sociali	
che	valorizzano	la	capacità	di	interagire	in	gruppo	nel	rispetto	delle	regole	di	civile	
convivenza.	
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Con	riferimento	alla	pianificazione	del	processo	di	miglioramento	coordinato	dall’INDIRE,	 la	
scuola	ha	elaborato	le	seguenti	tabelle	riepilogative.	

Tabella	1	

Relazione	fra	obiettivi	di	processo	e	priorità	strategiche	

Area	di	processo	 Obiettivi	di	processo	

È	connesso	
alle	priorità	

1	 2

Curricolo,	
progettazione	e	
valutazione	

Rivedere	la	programmazione	del	curricolo	di	istituto	alla	luce	delle	
indicazioni	nazionali.	

X	 	

Promuovere	interventi	utili	per	il	successo	formativo	(es.	
potenziamento	delle	discipline	di	indirizzo).	

X	 	

Utilizzare	criteri	dipartimentali	omogenei	e	condivisi	in	un'ottica	
di	valutazione	formativa	unitaria	d'istituto.	

X	 	

Potenziare	l'indirizzo	scientifico	con	l'aggiunta	di	due	ore	
settimanali	volte	all'approfondimento	nell'ambito	
linguistico/economico.	

X	 	

Ambiente	di	
apprendimento	

Attivare	strategie	metodologiche	alternative	alla	lezione	frontale	
utilizzando	attività	cooperative	e	collaborative	

X	 X	

Avviare	progetti	formativi	di	comunicazione	assertiva	per	
docenti/studenti.	

X	 X	

Diffondere	l'uso	delle	TIC	e	delle	attività	laboratoriali. X	

Inclusione	e	
differenziazione	

	

Creare	momenti	di	informazione/sensibilizzazione/formazione	
sui	Disturbi	Specifici	dell'Apprendimento	per	docenti,	ATA	e	
genitori.	

X	 X	

Coinvolgere	i	gruppi	classe	nella	condivisione	e	nella	
consapevolezza	delle	diversità	e	dei	diversi	stili	di	apprendimento	

	 X	

Continuità	e	
orientamento	

Costituire	gruppi	di	lavoro	per	la	continuità	verticale	tra	primo	e	
secondo	biennio	del	percorso	formativo	liceale.	

X	 	

Monitorare	attraverso	una	commissione	i	risultati	a	distanza	
conseguiti	dai	nostri	studenti	nella	prosecuzione	degli	studi	in	
ambito	universitario.	

X	 	

Istituire	docente	tutor	per	azioni	di	raccordo	con	gli	altri	ordini	ed	
indirizzi	scolastici.	

X	 	

Orientamento	
strategico	e	

Promuovere	piani	formativi	su	tecniche	comunicative	più	vicine	
agli	studenti	(uso	TIC;	Role	play,	cooperative	learning,	

X	 X	
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Area	di	processo	 Obiettivi	di	processo	

È	connesso	
alle	priorità	

1	 2

organizzazione	della	
scuola	

	

brainstorming,	etc.).

Indirizzare	il	lavoro	dipartimentale	alla	pianificazione	di	attività	
volte	al	superamento	di	metodologie	didattiche	tradizionali.	

X	 	

Creare	una	procedura	standard	oggettiva	attraverso	una	
modulistica	specifica	per	uniformare	e	ottimizzare	i	processi	agiti.	

X	 	

Sviluppo	e	
valorizzazione	delle	
risorse	umane	

Supportare	il	personale	con	processi	di	formazione	continua	sia	
per	l'espletamento	delle	procedure	che	per	risolvere	
problematiche	emergenti.	

X	 X	

Avviare	interventi	volti	al	superamento	di	resistenze	e	
autoreferenzialità.	

X	 X	

Integrazione	con	il	
territorio	e	rapporti	con	
le	famiglie	

Implementare	accordi	e	intese	con	associazioni	di	imprese	o	
categorie	professionali	(banche,	enti,	assicurazioni,	associazioni	
sportive).	

X	 X	

Avviare	progettazione	idonea	per	l'attuazione	dell'alternanza	
Scuola‐lavoro.	

X	 X	

Continuare	il	dialogo	ed	il	confronto	con	le	famiglie	per	una	
proficua	collaborazione	e	partecipazione	al	processo	
educativo/formativo.	

X	 X	

Tabella	2	

Risultati	attesi	e	monitoraggio	

	 Obiettivo	di	processo	
in	via	di	attuazione		

Risultati	attesi	 Indicatori	di	monitoraggio	
Modalità	di	
rilevazione		

1	
Introduzione	di	materie	
opzionali		

Aumentare	le	
competenze	in	ambiti	
disciplinari	specifici	

Miglioramento	dei	risultati	
conseguiti	agli	Esami	di	Stato	e	nei	
test	di	ingresso	all’Università	

Analisi	
statistica	dei	
dati	

2	 Potenziamento	delle	
competenze	nelle	
discipline	scientifiche		

Ridurre	i	debiti	formativi	
nelle	discipline	di	
indirizzo		

Risultati	di	apprendimento	negli	
scrutini	quadrimestrali	e	finali		

Analisi	
statistica	dei	
dati		

3	 Sviluppo	delle	abilità	
linguistico‐espressive	
nelle	discipline	
linguistiche	

Ridurre	i	debiti	formativi	
nelle	discipline	di	
indirizzo	

Risultati	di	apprendimento	negli	
scrutini	quadrimestrali	e	finali	

Analisi	
statistica	dei	
dati	
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	 Obiettivo	di	processo	
in	via	di	attuazione		

Risultati	attesi	 Indicatori	di	monitoraggio	
Modalità	di	
rilevazione		

4	
Sviluppo	delle	
competenze	chiave	di	
cittadinanza		

Potenziare	le	abilità	di	
collaborazione,	
partecipazione	ed	
interazione	di	gruppo.		

Grado	di	partecipazione	
consapevole	e	clima	relazionale				

Questionario		

5	 Attivare	strategie	
metodologiche	
alternative	(cooperative	
learning,	flipped	
classroom,	problem	
solving)	

Migliorare	gli	ambienti	di	
apprendimento	e	il	clima	
comunicativo	della	classe		

Motivazione	ed	interesse		

Risultati	di	apprendimento	

Questionario	

Analisi	
statistica	dei	
dati	

6	

Promuovere	l’utilizzo	
delle	TIC	nella	didattica	
curricolare		

Diffondere	ed	
implementare	le	
competenze	digitali	dei	
docenti		

Utilizzo	delle	TIC	nelle	attività	
didattiche		

Riduzione	delle	comunicazioni	
cartacee	e	implementazione	del	
processo	di	dematerializzazione		

Uso	del	registro	elettronico		

Analisi	dei	
processi		

7	

Avviare	progetti	
formativi	di	
comunicazione	assertiva	
per	docenti		

Migliorare	la	
comunicazione	e	la	
relazione	tra	docenti	e	
studenti		

Ridurre	lo	stress	e	le	
tensioni	interpersonali		

Qualità	della	comunicazione	e	
della	relazione		

Questionario		

8	
Avviare	attività	di	
alternanza	scuola	lavoro	

Favorire	la	conoscenza	
delle	realtà	lavorative	e	
l’integrazione	con	il	
territorio	

Competenze	spendibili	nel	mondo	
del	lavoro	

Questionario	

	

Tabella	3	

Valutazione	degli	effetti	positivi	e	negativi	delle	azioni	

Azione	
prevista	

Effetti	positivi	
all’interno	della	scuola	
a	medio	termine	

Effetti	negativi	
all’interno	della	
scuola	a	medio	
termine	

Effetti	positivi	
all’interno	della	
scuola	a	lungo	termine	

Effetti	negativi	
all’interno	
della	scuola	a	
lungo	termine	

Corso	di	
recupero	nelle	
discipline	di	
indirizzo	

Miglioramento	dei	
risultati	quadrimestrali		

Riduzione	del	
tempo	dedicato	al	
potenziamento	
delle	altre	discipline	

Miglioramento	dei	
risultati	conseguiti	agli	
Esami	di	Stato	

Riduzione	del	
tempo	dedicato	
al	
potenziamento	
delle	altre	
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Azione	
prevista	

Effetti	positivi	
all’interno	della	scuola	
a	medio	termine	

Effetti	negativi	
all’interno	della	
scuola	a	medio	
termine	

Effetti	positivi	
all’interno	della	
scuola	a	lungo	termine	

Effetti	negativi	
all’interno	
della	scuola	a	
lungo	termine	

discipline

Corso	di	
potenziamento	
nelle	
discipline	di	
indirizzo		

Consolidamento	della	
preparazione	generale		

Esiti	positivi	nella	
partecipazione	a	
gare/concorsi	

Riduzione	del	
tempo	dedicato	al	
potenziamento	
delle	altre	discipline	

Miglioramento	dei	
risultati	conseguiti	agli	
Esami	di	Stato	

Riduzione	del	
tempo	dedicato	
al	
potenziamento	
delle	altre	
discipline	

Progetti	
specifici	di	
cittadinanza	
attiva		

Rispetto	delle	regole,	
diffusione	di	buone	
pratiche		

	
Sviluppo	di	un	senso	
civico	e	di	identità	e	
appartenenza	

	

Corsi	
finalizzati	
all’utilizzo	
delle	TIC	nella	
didattica		

Miglioramento	
dell’interesse	e	
dell’attenzione	degli	
studenti	in	contesti	
laboratoriali	

Coinvolgimento	dei	
docenti	in	attività	
cooperative	e	
laboratoriali		

Resistenza	al	
cambiamento	e	
all’innovazione		

Senso	di	
inadeguatezza		

Miglioramento	
dell’efficacia	delle	
strategie	didattiche	e	
metodologiche		

Aumento	dello	
stress	lavoro‐
correlato		

Progetto	di	
comunicazione	
assertiva		

Miglioramento	della	
comunicazione	docenti	
alunni		

Resistenza	al	
cambiamento	e	
all’innovazione		

Miglioramento	del	clima	
relazionale		

	

Progetto	di	
alternanza	
scuola	lavoro		

Arricchimento	della	
formazione	degli	allievi	
con	l’acquisizione	di	
competenze	spendibili	
nel	mercato	del	lavoro;	

Riduzione	del	
tempo	dedicato	al	
potenziamento	
delle	altre	discipline	

Realizzazione	di	un	
collegamento	tra	
l’istituzione	scolastica,	il	
mondo	del	lavoro	e	la	
società;		

Correlazione	dell’offerta	
formativa	allo	sviluppo	
culturale,	sociale	ed	
economico	del	
territorio.	

	

	

Sulla	 base	 dell’analisi	 dei	 dati	 l’istituto	 ha	 elaborato	 un	 progetto	 in	 rete	 (di	 cui	 la	 scuola	 è	
capofila),	denominato	“Insieme	per	migliorare	le	competenze”	che	si	propone,	come	obiettivo	
socio‐educativo,	 la	 formazione	umana	e	culturale	degli	alunni	e	come	obiettivo	specifico	dei	
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propri	 indirizzi	 di	 studi	 la	 realizzazione	 di	 un	 profilo	 professionale	 improntato	 al	
raggiungimento	di	parametri	di	competenze	basate	su	capacità	logico‐matematiche,	suffragate	
da	capacità	espressive	nelle	varie	forme	di	linguaggio,	dalle	espressioni	creative	e	figurative	ai	
linguaggi	 multimediali.	 A	 ciò	 si	 aggiunge	 il	 miglioramento	 delle	 competenze	 didattico‐
metodologiche	del	personale	docente,	cui	è	destinata	una	specifica	attività	formativa.	

Il	progetto	quindi	prevede	tre	azioni:	

 MatHELP	(alunni)	
 Laboratorio	di	scrittura	(alunni)	
 Didattica	innovativa	(docenti).	

PROGETTO	MatHELP	

Descrizione	
piano	e	
coerenza	con	
quanto	
previsto	negli	
esiti	del	RAV	

Finalità	

	

Il	 Progetto	 MatHELP	 si	 colloca	 nell’ambito	 dei	 percorsi	 formativi	
finalizzati	 al	 recupero	 delle	 conoscenze	 e	 delle	 competenze	
matematico‐logiche	 e	 può	 contribuire	 all’assolvimento	 dell’obbligo	
formativo	 ed	 al	 successo	 scolastico	 nel	 passaggio	 dal	 primo	 al	
secondo	biennio.		

Le	 conoscenze	 e	 le	 competenze	 in	 Matematica,	 in	 armonia	 con	 i	
quattro	assi	 culturali,	 contribuiscono	alla	 costruzione	della	 “società	
della	 conoscenza”	 e	 conseguentemente	 all’esercizio	 attivo	 della	
cittadinanza.		

Pertanto	 si	 ritiene	 proficuo	 predisporre	 azioni	 di	 sostegno	 per	 il	
contrasto	 alla	 dispersione	 scolastica,	 per	 il	 miglioramento	 dei	
processi	di	 insegnamento‐apprendimento	e	non	ultimo	per	 favorire	
un	clima	sereno	nella	relazione	docente‐discente.	

Numero	
moduli	

Numero	
partecipanti	
previsti	

Appartenenza	
ad	un	percorso	
formativo	
generale		

	

30	ore	di	lezione	previste	per	ogni	scuola	della	rete.	

Numero	di	alunni:	minimo	15	massimo	20	

15	ore	di	matematica	per	gli	studenti	delle	prime	classi		

15	ore	di	matematica	per	gli	studenti	delle	seconde	classi		

Il	progetto	diventa	parte	integrante	del	percorso	formativo	in	quanto	
permette	di:	

 potenziare	le	attività	di	mutuo	insegnamento	(peer	to	peer);		
 realizzare	situazioni	d'apprendimento	significative;	
 approfondire	le	competenze	relative	alle	conoscenze	apprese;	
 ridurre	i	debiti	formativi	in	matematica;	
 sostenere	la	motivazione	allo	studio	
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 promuovere	la	didattica	laboratoriale.	

Materiali	
previsti	

Formato	e	
modalità	di	
diffusione	

	

Gli	studenti	saranno	coinvolti	in:	

lezioni	frontali,	attività	di	cooperative	learning,	didattica	laboratoriale,	
interventi	personalizzati	e	di	peer	education.	

Per	quanto	riguarda	gli	strumenti	e	i	sussidi,	verranno	utilizzati	materiale	
cartaceo,	materiale	audiovisivo,	materiale	autentico	e	fotocopie,	lettore	
DVD,	lettore	CD,	laboratorio	informatico	e	multimediale,	LIM.	

Verrà	prodotto	materiale	video	e/o	multimediale.	

Verrà	creata,	dagli	stessi	alunni,	una	piattaforma	digitale	(sito	e	blog)	per	
condividere	materiale	e	contenuti.	

	

PROGETTO	LABORATORIO	DI	SCRITTURA	

Descrizione	piano	e	
coerenza	con	quanto	
previsto	negli	esiti	
del	RAV	

Finalità	

	

Il	 progetto	 si	 propone	 di	 offrire	 un	 supporto	 per	
l’approfondimento	 delle	 tipologie	 di	 scrittura	 previste	 per	 la	
prima	 prova	 scritta	 di	 Italiano	 dell’Esame	 di	 Stato,	 con	
riferimento	 alla	 Tipologia	 B	 (redazione	 di	 saggio	 breve).	 Le	
motivazioni	 della	 scelta	 scaturiscono	 dalla	 necessità	 di	
consolidare	 le	 capacità	 di	 approccio	 diretto	 da	 parte	 degli	
alunni	 alla	 suddetta	 tipologia	 chiarendone	 caratteristiche	 e	
modalità	di	svolgimento.	

Il	saggio	breve,	infatti,	non	è	limitato	solo	all’ambito	scolastico,	
ma	 è	 spendibile	 anche	 in	 situazioni	 estranee	 alla	 didattica	
stessa	 (si	 veda	 l’introduzione	 del	 saggio	 breve	 come	 prova	 in	
alcuni	 concorsi	 pubblici,	 nell’elaborazione	 di	 tesine	
universitarie	e	della	stessa	tesi	di	laurea).	

Numero	moduli	

Numero	partecipanti	
previsti	

Appartenenza	ad	un	
percorso	formativo	
generale	

	

Modulo	 A:	 saggio	 breve	 relativo	 agli	 ambiti	 artistico‐letterario	 e	
socio‐economico;	

Modulo	B:	saggio	breve	relativo	agli	ambiti	storico‐politico	e	tecnico‐
scientifico;		

da	15	a	25	alunni	delle	quinte	classi	

15	ore	per	ogni	scuola	per	un	totale	di	45	ore.	

I	 contenuti	 sono	 coerenti	 con	 il	 percorso	 formativo	 e	 didattico,	
puntando	al	miglioramento	delle	capacità	comunicative:	

 presentazione	della	struttura	del	saggio	breve;	
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 rispetto	della	consegna;	
 lettura	 individuale	 e	 guidata	 di	 testi	 esemplificativi	 di	 saggi	

brevi;	
 ricerca	 individuale	 da	 quotidiani	 locali,	 nazionali	 e	 da	

internet;	
 conoscenza	delle	problematiche	attuali	di	maggiore	rilevanza	

attraverso	la	lettura	di	quotidiani	e	riviste;	
 elaborazione,	 inizialmente	 guidata	 e	 successivamente	

individuale,	 di	 testi	 argomentativi	 ed	 informativo‐espositivi	
relativi	 agli	 ambiti	 specifici	 previsti	 dalla	 tipologia	 b	 della	
prova	di	Italiano.	

Materiali	previsti	

Formato	e	modalità	
di	diffusione	

	

Gli	studenti	saranno	coinvolti	in	lezioni	frontali,	attività	di	
cooperative	learning,	didattica	laboratoriale.	

Per	quanto	riguarda	gli	strumenti	e	i	sussidi,	verranno	utilizzati	
materiale	cartaceo,	materiale	audiovisivo,	materiale	autentico	e	
fotocopie,	lettore	DVD,	lettore	CD,	laboratorio	informatico	e	
multimediale,	LIM.	

Verrà	prodotto	materiale	video	e/o	multimediale.	

Verrà	creato,	dagli	stessi	alunni,	una	piattaforma	digitale	(sito	e	blog)	
per	condividere	materiale	e	contenuti.	

	

PROGETTO	DIDATTICA	INNOVATIVA	

Descrizione	
piano	e	
coerenza	con	
quanto	
previsto	negli	
esiti	del	RAV	

Finalità	

Il	progetto	è	volto	a	valorizzare	le	competenze	didattico	‐	
metodologiche	del	personale	docente,	a	diffondere	la	condivisione	di	
prassi	e	materiali	didattici	innovativi	attraverso	l’uso	delle	nuove	
tecnologie.		

L’obiettivo	è	l’implementazione	di	abilità	tecniche	che	permettano	la	
messa	in	atto	di	strategie	didattiche	alternative,	coerenti	con	i	bisogni	
formativi	e	i	diversi	stili	di	apprendimento	degli	alunni,	nell’ottica	
della	ricerca‐azione,	facilitando	lo	scambio	di	materiali,	di	strumenti	
didattici	e	di	valutazione	condivisi,	favorendo	un	clima	cooperativo.		

Numero	
moduli	

Appartenenza	
ad	un	percorso	

Formazione	blended:6	moduli	di	3	ore	ciascuno	in	presenza	per	un	totale	di	
18	ore,	12	ore	di	attività	on‐line.	

Le	attività	verranno	svolte	in	plenaria	con	modalità	streaming.	

Il	progetto	è	coerente	con	le	priorità	evidenziate	nei	rispettivi	RAV	e	nei	
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formativo	
generale		

piani	di	formazione	previsti	nei	POF	dei	tre	istituti	in	rete.	

Materiali	
previsti	

Formato	e	
modalità	di	
diffusione	

	

Per	quanto	riguarda	gli	strumenti	e	i	sussidi,	verranno	utilizzati	materiale	
cartaceo,	materiale	audiovisivo,	lettore	DVD,	lettore	CD,	laboratorio	
informatico	e	multimediale,	LIM.	

Verrà	creata	una	piattaforma	digitale	(sito	e	blog)	per	condividere	
materiale	e	contenuti.	

Verranno	prodotti	materiali	learning	objects.	

Per	il	monitoraggio	e	la	valutazione	del	progetto	si	utilizzeranno	schede	di	
valutazione	dell’efficacia	dei	risultati	e	questionari	di	gradimento	a	cura	di	
ciascuna	scuola	della	rete.	

	

12.2 	Monitoraggio	e	autovalutazione	del	PTOF	

Coerentemente	con	 le	più	recenti	direttive	ministeriali	e	con	gli	orientamenti	più	aggiornati	
della	 cultura	organizzativa,	 il	Liceo	 “Principe	Umberto	di	Savoia”	promuove	periodicamente	
iniziative	volte	alla	verifica	degli	esiti	e	dei	processi,	nell’ottica	di	una	scuola	intesa	come	un	
sistema	complesso	che	eroga	un	pubblico	servizio	secondo	criteri	di	efficacia	e	di	efficienza.		

Il	 Liceo	 si	 presenta	 all’utenza	 e	 al	 territorio	 come	 servizio	 in	 continuo	 miglioramento	 e	
accoglie	iniziative	volte	alla	pianificazione	e	al	monitoraggio	in	una	logica	di	autovalutazione	e	
di	 rendicontazione	 sociale.	 A	 tal	 fine,	 il	 Liceo	 promuove	 progetti	 di	 autovalutazione	 che	
coinvolgano	 tutte	 le	 componenti	 della	 comunità	 scolastica	 (docenti,	 studenti,	 genitori,	
personale	ATA),	favorendo	la	cultura	della	trasparenza	nel	rispetto	della	legislazione	vigente.	
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ATTO	D’INDIRIZZO	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	AL	COLLEGIO	DEI	DOCENTI	

	

REGOLAMENTI	AMBIENTI	DI	APPRENDIMENTO	

	

REGOLAMENTO	VIAGGI	DI	ISTRUZIONE	

	

REGOLAMENTO	D’ISTITUTO	

	

PATTO	EDUCATIVO	DI	CORRESPONSABILITA’	

(alunni/e	minorenni	e	alunni/e	maggiorenni)	

 

Per	ogni	altro	elemento	informativo	si	rinvia	al	sito	web	dell'istituto	
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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

All’USR SICILIA 

AGI ENTI TERRITORIALI LOCALI 

Al SITO WEB 

LORO SEDI 

ATTI 

ALBO 

 

DECRETO n.1021 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE 

N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

− il D.Lgs. n.297/1994 “Testo Unico” delle disposizioni legislative in materia di Istruzione; 

− il D.P.R. n. 275/1999; 

−il D.P.R. n. 89/2010;  

−il D.M. 7 Ottobre 2010, n. 211;  

− il Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2009, n. 

133; 

− gli artt. 26-27-28-29 del CCNL Comparto Scuola; 
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− l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3 “Norme generali sull’Ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al Dirigente Scolastico quale garante 

del successo formativo degli alunni autonomi poteri di direzione di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento 

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni; 

 

VISTA  

- la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al Dirigente 

scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola. 

 

PRESO ATTO  

 

che l’art.1 della predetta Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il Piano triennale dell'Offerta Formativa;  

- il Piano deve essere 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; 

-  il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

- Il Piano è rivedibile annualmente; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola. 

 

TENUTO CONTO  

 

 delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio e delle relazioni istituzionali con gli Enti locali;  

 delle sollecitazioni e delle proposte pervenute sia in occasione degli incontri informali e formali 

(ricevimenti scuola/famiglia, riunioni organi collegiali), sia attraverso gli esiti del processo di  

autovalutazione d’Istituto;  

 delle risultanze  del processo di autovalutazione e delle criticità emerse nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) relativamente all’adozione di pratiche didattiche centrate sulla lezione frontale e 

delle piste di miglioramento individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di 

ambienti di apprendimento significativi), che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento e 

costituiranno parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 delle riflessioni emerse sui risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti  restituiti in 

termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 

e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo 

sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 

competenze di base disciplinari e trasversali; 

 delle disposizioni in merito all’attuazione delle Indicazioni Nazionali di cui al D.M.211/2010; 

 della delibera del Collegio dei Docenti del 29.06.2015 del Piano Annuale  d’Inclusività per l’a.s. 

2015/16; 

 degli interventi educativo-didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 

precedenti anni scolastici. 
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CONSIDERATE 

le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica e per il miglioramento della 

qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento  relativamente all’utilizzo della  LIM nella didattica, 

l’istituzione di classe 2.0, le iniziative promosse in tema di Disturbi specifici dell’Apprendimento, Bisogni 

educativi speciali, Istruzione Domiciliare,interventi di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e 

del cyberbullismo.  

 

ATTESO 

che l’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di Riforma che stanno interessando il Sistema 

scolastico italiano e nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali, che orientano verso 

l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di : 

 metodologie   didattiche   attive , individualizzate  e   personalizzate   (momenti   laboratoriali   

diversificati   che   valorizzino   stili   e   modalità  cognitive  individuali);    

  modalità  di  apprendimento  per  problem  solving,  ricerca,  esplorazione  e  scoperta;    

 situazioni  di  apprendimento  collaborativo.   

 

RITENUTO   

di   dover   ribadire   i   suggerimenti   già   forniti   in   diverse   occasioni,   coerentemente   con   quanto 

 sollecitato  a  livello  nazionale,  con  le  attese  delle famiglie  degli  studenti,  con  le  responsabilità   di 

 tutti  (dirigente  e  docenti),  nel comune  intento  di  ricercare  e  sperimentare  modalità  e  strategie   

efficaci   per   la realizzazione   del   successo  formativo   di   tutti   gli   alunni.       

 

PREMESSO 

 

 che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 che le competenze del Collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/94, 

di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

 elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della 

Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle 

linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

 adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee Guida sull’integrazione  scolastica degli 

alunni con disabilità MIUR prot. 4274 dd.4/08/2009; 

  adozione delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla Legge n. 170/2010 “Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

 adozione degli interventi previsti dalla Direttiva MIUR 27/12/2012 “ Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali-BES”; 

 adozione di iniziative secondo quanto indicato dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri C.M. MIUR 4233 dd. 19/02/2014;  

 adozione delle iniziative secondo quanto indicato dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati- MIUR prot.n. 7443 dd.18/12/2014;  
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 adozione delle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo MIUR Aprile 2015;  

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa 

dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 

CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei 

parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi. 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato  dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 

il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo dell’identità 

culturale della nostra Istituzione Scolastica,  ma  altresì come  programma in s  esaustivo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui l’Istituzione scolastica 

intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.  

La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico. Il 

primo, 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 sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e ad  individuare le interazioni tra le diverse forme di sapere. 

Il secondo  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 straniere e per comprendere l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse. 

In conformità con quanto sopra esposto, coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze 

attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali,  nonchè per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, il Collegio 

Docenti dovrà elaborare, entro il mese di ottobre 2015 il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio che 

decorre dall’anno scolastico 2016-2017 ed il  Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016. 

Ai fini dell’elaborazione  del Piano rivedibile annualmente il Dirigente Scolastico indica a) le linee di fondo 

e b) gli orientamenti attuativi:  

a) 

 ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’Offerta 

Formativa previsto dai nuovi Ordinamenti; Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dovrà comprendere 

le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e 

aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia e 

quanto più avanti dettagliatamente  declinato;  

 PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO sul Sistema Nazionale di 

Valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione 

dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto 

previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286; 
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 SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra istituzione 

scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze 

temporali stabilite dall’Invalsi; 

 PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI DI EE.LL, FONDI 

REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e 

quelle della comunità di riferimento; 

 CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE PRIORITÀ individuate 

mediante il RAV e dei conseguenti obiettivi di processo;  

 VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e 

amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica laboratoriale. 

b) 

 LE PRIORITA’, I TRAGUARDI,GLI OBIETTI DI PROCESSO individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) ed il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 ,  dovranno costituire parte integrante del piano; 

 L’OFFERTA FORMATIVA dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission dell’istituto, nonchè al patrimonio di 

esperienza e professionalità  che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine di questo  Liceo il 

più antico della  nostra città; 

 I  PERCORSI FORMATIVI offerti  nel  Piano dovranno essere orientati  al  potenziamento  delle 

 competenze  linguistiche,   matematico-logiche,  scientifiche  e  digitali,  allo  sviluppo  di  competenze 

 di  cittadinanza    attiva  e   democratica   e   di   comportamenti   responsabili;    

 LE   SCELTE   EDUCATIVE,   CURRICOLARI,  EXTRACURRICOLARI   e   ORGANIZZATIVE 

dovranno essere finalizzate   al   contrasto   della   dispersione   scolastica,   di   ogni   forma   di   

discriminazione,   al   potenziamento dell’inclusione scolastica   e   del   diritto   al   successo   formativo  

di   tutti   gli   alunni;   alla   cura   educativa   e   didattica  per   gli   alunni   che   manifestano   difficoltà 

 negli   apprendimenti;  alla  individualizzazione  e  alla  personalizzazione; al  potenziamento  delle 

 eccellenze,  alla  valorizzazione  del  merito;     

 IL PIANO PREVEDERÀ  PERCORSI   E   AZIONI   PER   VALORIZZARE   LA   SCUOLA 

INTESA   COME COMUNITÀ   ATTIVA , aperta  al territorio e in grado di sviluppare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale;   

 L’OFFERTA FORMATIVA PREVEDERÀ   UN   SISTEMA   DI   INDICATORI   DI   QUALITÀ   

E DI   STANDARD   EFFICACI   per   rendere   osservabili   e   valutabili  i  processi  e  le  azioni  

previste  nel  Piano;   

  IL PIANO CURERÀ IL MIGLIORAMENTO DEGLI  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO che 

dovranno essere  ricchi  di   stimoli   e   di   situazioni   dinamiche  per la facilitazione del   processo di 

acquisizione di conoscenze orientate alle competenze; 

 LE MODALITÀ  E I CRITERI  DI  VALUTAZIONE  FORMATIVA  E  ORIENTATIVA saranno 

particolarmente curati.  
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 RISULTANZE RAV 

 

RISULTATI SCOLASTICI Potenziamento del processo di 

insegnamento-apprendimento 

attraverso la creazione di un 

clima comunicativo favorevole. 

Ridurre i trasferimenti in corso 

d’anno ad una percentuale 

minore del 10% 

 Potenziamento delle competenze 

nelle discipline scientifiche. 

 

Sviluppo delle abilità linguistico-

espressive nelle discipline 

linguistiche. 

Ridurre i debiti formativi nelle 

discipline di indirizzo e i casi di 

disagio relazionale docente-

discente. 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze 

comunicative. 

Innovare le modalità di 

comprensione dei messaggi 

utilizzando supporti cartacei, 

informatici e multimediali. 

 Potenziamento delle abilità di 

collaborazione, partecipazione e 

di interazione di gruppo. 

Utilizzare abitualmente attività 

cooperative, collaborative, di 

gruppo e laboratoriali. 

 

 

Motivazione  

Le priorità sono state individuate sulla base dell'analisi dei dati riportati nel processo di autovalutazione, da 

cui si evince l'esigenza per la nostra scuola nel suo complesso di migliorare i processi di insegnamento-

apprendimento. 

Tenuto conto del contesto e delle finalità dell'indirizzo liceale e considerati i dati relativi al tasso di 

dispersione scolastica inferiore alla media del territorio, la scelta operata muove dalla presenza di un tasso di 

trasferimenti in uscita (circa il 10% al terzo anno) superiore alla media locale e nazionale.  

Inoltre, si individua quale priorità per la programmazione del piano di miglioramento l'area delle competenze 

chiave e di cittadinanza al cui interno si individuano in particolare gli ambiti relativi alle competenze 

comunicative (comprensione di messaggi di genere diverso mediante differenti supporti) e alle competenze 

sociali che valorizzano la capacità di interagire in gruppo nel rispetto delle regole di civile convivenza. 

Quest'ultima scelta si incardina nella storia della nostra scuola, da sempre attenta alla promozione di una 

progettualità afferente l'area dell'educazione alla legalità, volta a favorire la conoscenza del territorio e la 

partecipazione attiva alle  dinamiche sociali. La priorità individuata costituisce un obiettivo privilegiato per 

consentire agli studenti di sviluppare le loro attitudini comunicative, sperimentando altresì nuove modalità di 

partecipazione alla vita della comunità di riferimento. 
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Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Rivedere la programmazione del curricolo di istituto alla luce delle indicazioni nazionali. 

Promuovere interventi utili per il successo formativo (es. potenziamento delle discipline di indirizzo. 

Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica di valutazione formativa unitaria 

d'istituto. 

Potenziare l'indirizzo scientifico con l'aggiunta di due ore settimanali volte all'approfondimento nell'ambito 

linguistico/economico 

 

Ambiente di apprendimento 

Attivare strategie metodologiche alternative alla lezione frontale utilizzando attività cooperative e 

collaborative. 

Avviare progetti formativi di comunicazione assertiva per docenti/studenti. 

Diffondere l'uso delle TIC e di attività laboratoriali. 

 

Inclusione e differenziazione 

Creare momenti di informazione/sensibilizzazione/formazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

per docenti, ATA e genitori. 

Coinvolgere i gruppi classe nella condivisione e nella consapevolezza delle diversità e dei diversi stili di 

apprendimento. 

 

Continuita' e orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la continuità verticale tra primo e secondo biennio del percorso formativo 

liceale. 

Monitorare attraverso una commissione i risultati a distanza conseguiti dai nostri studenti nella 

prosecuzione degli studi in ambito universitario. 

Istituire docente tutor per azioni di raccordo con gli altri ordini ed indirizzi scolastici. 
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più vicine agli studenti (uso TIC; Role play, 

cooperative learning, brainstorming, etc.). 

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di attività volte al superamento di metodologie 

didattiche tradizionali. 

Creare una procedura standard oggettiva attraverso una modulistica specifica per uniformare e ottimizzare i 

processi agiti. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Supportare il personale con processi di formazione continua sia per l'espletamento delle procedure che per 

risolvere problematiche emergenti. 

Avviare interventi volti al superamento di resistenze e autoreferenzialità. 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Implementare accordi e intese con associazioni di imprese o categorie professionali (banche, enti, 

assicurazioni, associazioni sportive). 

Avviare progettazione idonea per l'attuazione dell'alternanza Scuola-lavoro. 

Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una proficua collaborazione e partecipazione al 

processo educativo/formativo. 

 

Motivazione  

L'uso di strategie di insegnamento che coinvolgano maggiormente gli studenti consentirà di potenziare le 

loro competenze in uscita e migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso un clima relazionale più 

sereno, attrattivo e più vicino alle esigenze e agli stili di apprendimento dei nostri studenti. 

La mission del nostro istituto, sintetizzata dal motto "Tradizione e Innovazione", è volta prioritariamente 

all'interazione e coniugazione dell'innovazione delle metodologie didattiche con la tradizionale lezione 

trasmissiva. 

Dalla riflessione sui dati del processo di autovalutazione si è riscontrato che permane ancora qualche 

resistenza da parte degli operatori scolastici all'utilizzo di tecniche e strategie metodologiche innovative e 

pertanto si ritiene opportuno porre più obiettivi di processo che convergano al conseguimento delle priorità 

individuate. 

Nell'ottica dell'implementazione delle intese esistenti, anche al fine di programmare percorsi di alternanza 

scuola-lavoro per sviluppare competenze di cittadinanza, la nostra scuola si prefigge di avviare accordi e 

intese con associazioni di imprese o categorie professionali presenti sul territorio. Non per ultimo il rapporto 

con le famiglie si ritiene debba continuare ad essere di tipo partecipativo. 
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VALUTATE PRIORITARIE 

 

le evidenze emerse dal Rapporto di Autovalutazione d’istituto si individuano le suddette esigenze quali  

obiettivi formativi  prioritari;  gli stessi che  trovano oggettivo riscontro  negli obiettivi formativi di cui alle 

seguenti lettere  del comma 7 della Legge n- 107/2015 dovranno essere oggetto di particolare cura della 

progettazione del Piano dell’offerta formativa. 

 

 lett.a.- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizo 

della metodologia Content language integrated learning; 

 lett.b.- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 lett.d –Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica atraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

 lett.i-  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  

 lett.e –Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesagistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 lett.g-  potenziamento  delle  discipline  motorie   e  sviluppo   di comportamenti ispirati a  uno 

stile  di  vita sano, con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti   praticanti attivita' sportiva agonistica;  

 lett.h.- sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti, con particolare riguardo al pensiero 

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 

La progettazione  dell’offerta formativa dovrà essere  prioritariamente  volta all’attuazione dei suddetti 

obiettivi strategici emergenti dal RAV d’Istituto e con essi coerente. 

In aggiunta alle suddette priorità emergenti dal RAV d’Istituto nei limiti delle risorse finanziarie ed umane  

disponibili concorreranno  altresì al raggiungimento delle finalità i seguenti  obiettivi formativi: 

 

 lett.f-alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

 lett.l- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma  di  discriminazione  e  

del bullismo,  anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  

anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  d’indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca il 

18 dicembre 2014;  

 lett.p- valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

 lett.q- individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità  e alla valorizzazione 

del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

 lett. m- valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  

di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
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 lett. n- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per 

classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

 lett. o- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

 lett. r- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  

collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;  

 Lett. s- definizione di un sistema di orientamento. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dovrà pertanto  esplicitare : 

 

 le Finalità della legge n. 107/2015 ed il compito dell’Istituto;  

 il Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell’organico dell’Autonomia; i posti 

concernenti l’organico per l’autonomia saranno definiti in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità ( Potenziamento Scientifico , Potenziamento 

Linguistico,  Potenziamento Socio Economico e per la Legalità, Potenziamento Laboratoriale ); 

nell’ambito dei posti di potenziamento sarà altresì accantonato preliminarmente un posto di docente 

della classe di concorso A O47 per l’esonero del I collaboratore del dirigente. Nell’ambito delle scelte 

di organizzazione saranno previsti gli incarichi di interesse generale caratterizzanti l’offerta 

formativa:Staff di direzione (I-II collaboratore); Coordinatori della succursale (plesso); Coordinatori 

di classe;Coordinatore di ambito:Cittadinanza attiva; FF.SS; Referenti di Area; Gruppi di 

lavoro(RAV,ESABAC,CLIL,CERTILINGUA,ERASMUS PLUS,INTERCULTURA etc.); 

Commissioni (POF,ORIENTAMENTO,etc) e Comitato Scientifico; 

 la Valorizzazione delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 la Valorizzazione delle competenze Linguistiche (CLIL,ESABAC,CERTILINGUA,ERASMUS 

PLUS); 

 la Valorizzazione di percorsi formativi di cittadinanza attiva; 

 la Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;  

 il Fabbisogno di strutture infrastrutture e materiale; 

 il Potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 il Fabbisogno relativo ai posti del personale Amministrativo ,Tecnico ed Ausiliario  ATA; 

 il Piano di Miglioramento dell’istituto;  

 la Programmazione  delle attività formative rivolte  al personale docente e amministrativo, tecnico ed 

ausiliario al DSGA e la definizione delle risorse occorrenti;  

 il Piano di Inclusività;  

 le Azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti  volti al Piano Nazionale Scuola  

Digitale; 

 il Coordinamento delle attività di cui al comma 57 (Piano Nazionale Digitale); 

 le Azioni di Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 gli Insegnamenti e le discipline opzionali volti all’implementazione delle discipline linguistiche e 

all’inserimento opzionale di nozioni di discipline giuridico economiche; 

 gli Indirizzi presenti nella scuola; 

 i Percorsi di alternanza Scuola-Lavoro; 

 le Iniziative di formazione degli studenti per  promuovere le tecniche del  primo soccorso;  

 le Iniziative in tema di Sicurezza v. L.107/2015; 
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 i Viaggi di Istruzione/ Stage/ Scambi culturali; 

 i Percorsi formativi e le iniziative  diretti all’Orientamento;  

 l’Adesione, costituzione o implementazione di  accordi di Rete ,convenzioni, protocolli di intesa, etc. 

con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all’art.7 del DPR 275/99; 

 le Azioni specifiche ( Buone Prassi o protocolli) volte all’integrazione degli alunni stranieri; adottati  

con BES e con DSA;azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyber bullismo; 

 i Criteri per l’apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell'orario scolastico; 

 i Principi di pari opportunità; 

 i Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 

 

Il Piano dovrà essere predisposto, a cura della  Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata da un  

gruppo di lavoro approvato dal Collegio docenti, composto da  una commissione costituita preferibilmente 

dai Coordinatori di  dipartimento, in rappresentanza di tutti gli ambiti disciplinari, dalle altre funzioni, dai 

Collaboratori del dirigente scolastico, da due genitori e due studenti e dal Dirigente Scolastico, entro il 15 

ottobre prossimo, per essere portato all’esame del Collegio docenti nella seduta del 19 ottobre, che è fin 

d’ora fissata a tal fine. 

 

 

Il Collegio Docenti  dovrà agire per: 

 

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto caratterizzanti l’identità di istituto; 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e migliorare l’impianto metodologico in modo 

da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 

Cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza; 

 rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale (le 

Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente in modo approfondito), di confronto 

metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione 

degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento; 

 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti 

di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di assicurare 

unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed 

educativa complessiva; 

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in 

atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

 integrare nell’ottica della cooperazione:  le attività , i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

studenti e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

 promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’Istituzione; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
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 i progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento dovranno   

      fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà  

      conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e  

      quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile; 

 per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

 

 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 

n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito della sua direzione, le 

direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento della sua diretta attività e del restante personale A.T.A. L’organizzazione amministrativa, 

tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella 

Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la 

piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano. 

 

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE  nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 

trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola. 

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo quanto  

normato e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono 

incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità. 

 

Consapevole dell’impegno e delle incombenze che occorreranno per la realizzazione di quanto sopra 

delineato desidero ringraziare sin d’ora tutto il personale, che sono certa collaborerà alla realizzazione degli 

obiettivi fissati, con la consueta deontologia che ha sempre contraddistinto il personale scolastico di questo 

Liceo. 

 

Il presente decreto costituisce, per norma, Atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di 

autonomia.  

Esso è: 

acquisito agli atti della scuola,  

pubblicato sul sito web,  

affisso all'albo,  

reso noto ai competenti Organi. 

Il dirigente scolastico 

Dott. ssa Maria Raciti 

 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993. 



 

                   REGOLAMENTI LABORATORI E REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E STAGE 

 

Alcuni  dei Regolamenti inseriti, attualmente vigenti, sono in corso di revisione e potrebbero essere in 

itinere oggetto di verifica ed integrazione, previa approvazione degli Organi Collegiali competenti.  

REGOLAMENTO PALESTRA 

1. L’accesso  in palestra e  l’uscita, al  termine dell’ora di Educazione Fisica deve avvenire esclusivamente 
dall’ingresso principale in presenza dei docenti; 

2. Gli zaini e gli effetti personali degli alunni devono essere depositati negli spogliatoi e comunque non 
devono essere portati in palestra; 

3. Gli  oggetti  di  valore  vanno  depositati  nelle  apposite  cassette  di  sicurezza  poste  in  palestra  date  in 
dotazione dai rispettivi insegnanti alle classi; 

4. Sono  ammessi  in palestra  solo  gli  alunni  che hanno  EF  in orario,  tranne  eccezioni  concordate  con  i 
docenti; 

5. Gli alunni prima dell’ingresso in palestra si accerteranno della presenza del docente e lo attenderanno 
senza accedervi;  

6. Gli alunni sprovvisti di scarpe da tennis ed idoneo abbigliamento sportivo non dovranno svolgere l’attività 
pratica; 

7. L’uso degli attrezzi (palloni, grandi attrezzi etc ) deve avvenire sempre ed esclusivamente in presenza e 
dietro autorizzazione dell’insegnante; 

8. Gli attrezzi dovranno essere richiesti ai propri insegnanti; 
9. Gli alunni sono tenuti ad avere anche negli spogliatoi un comportamento rispettoso e corretto; 
10. Durante  la ricreazione gli alunni non devono rimanere, né scendere  in palestra prima del suono della 

campana; 
11. È fatto divieto di consumare cibi e bevande in tutti i locali annessi alla palestra durante l’ora di educazione 

fisica; sarà consentito al bisogno personale il consumo dell’acqua. 
12. Alla fine della lezione di Educazione Fisica, gli alunni raggiungeranno la propria aula nel più breve tempo 

possibile senza sostare al bar o nei corridoi. 
 

 

 

 

REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 

1.Gli alunni devono sempre mantenere un comportamento corretto e disciplinato. 

2.Gli  alunni  devono  avere  il massimo  rispetto  delle  strutture  esistenti  e  delle  attrezzature  adoperate; 
eventuali  danni  arrecati  verranno  corrisposti  dagli  alunni  responsabili  o  dalla  classe  in  caso  di mancata 
individuazione del responsabile. 

3.E' richiesta la massima partecipazione da parte degli alunni durante l'ora di lezione. 

4.L'insegnante di turno in orario è responsabile dell'operato della propria classe durante la permanenza di 
questa in laboratorio. 

5.E' severamente proibito lasciare gli alunni anche in presenza dell'Assistente. 



6.L'eventuale  richiesta  per  l'utilizzo  del  Laboratorio  da  parte  di  docenti  di  altre  discipline  dovrà  essere 
motivata e richiesta alcuni giorni prima, compatibilmente con l'orario di laboratorio in vigore. 

7.I docenti avranno cura di informare in anticipo l'assistente se per l'ora stabilita in orario il laboratorio non 
verrà utilizzato. 

8.Gli alunni sono invitati a lasciare in ordine e pulito il laboratorio alla fine delle lezioni. 

9.Si  invitano  i  docenti  a  comunicare  al  Responsabile  di  Laboratorio  e/o  l'assistente  tecnico  l'eventuale 
prelievo di qualsiasi materiale in dotazione al laboratorio, ed è inoltre obbligatorio firmare l'apposito registro 
di prestito. 

10.Si  invitano  i Docenti a  lasciare puntualmente  il  laboratorio al cambio dell'ora, per permettere  l'attività 
dell'ora successiva. 

11.Si  informano  i Docenti che  l'utilizzo del  laboratorio ad uso didattico è previsto dalle ore   8:00 alle ore 
13:50. 

12.I docenti avranno cura di firmare il registro della presenza in laboratorio e di assegnare il posto agli alunni 
facendo sì che questi occupino sempre lo stesso. 

13. E' vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio. 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA 

1) L'accesso al laboratorio è consentito alle classi durante le ore di fisica accompagnate dal loro insegnante. 
Gli  insegnanti  di  fisica  potranno  accedere  al  laboratorio  per  preparare  le  esperienze  didattiche  in 
assenza di classi che svolgono attività didattica. 

2) Le  classi potranno accedere nell'orario di  laboratorio previa prenotazione,  comunicando per  tempo 
all'assistente tecnico le esperienze che si intendono realizzare.  

3) L'orario di laboratorio è predisposto dal Responsabile del Laboratorio visto l'orario generale delle classi 
e approvato dal Dirigente Scolastico. 

4) L'eventuale  richiesta  di  utilizzo  del  laboratorio  da  parte  di  docenti  di  altre  discipline  dovrà  essere 
motivata e  richiesta alcuni giorni prima,  compatibilmente  con  l'orario di  laboratorio e  in  subordine 
all'utilizzo da parte degli insegnanti di fisica. 

5) È assolutamente vietato l'uso di software e la visione di filmati coperti da diritto di autore dei quali la 
scuola non ne ha acquisito le relative licenze. 

6) È richiesta agli alunni la massima partecipazione ed attenzione durante l'esecuzione delle esperienze. 
7) È  richiesto  agli  alunni  il massimo  rispetto  verso  le  strutture  esistenti  e  le  attrezzature  adoperate; 

eventuali  danni  arrecati  a  causa  di  comportamenti  scorretti  verranno  corrisposti  dagli  alunni 
responsabili. 

8) L'insegnante è responsabile dell'operato della classe durante la permanenza in laboratorio. 
9) È assolutamente vietato lasciare soli gli alunni in laboratorio anche in presenza dell'assistente tecnico. 
10) Gli alunni al termine della lezione di laboratorio dovranno lasciare in ordine e pulita l'aula. 
11) Ai fini della sicurezza e della prevenzione degli incidenti il docente in laboratorio con la classe assume le 

funzioni di Preposto (ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008). Il docente pertanto dovrà impartire agli 
alunni precise informazioni sull'osservanza delle misure al fine di evitare situazioni di pericolo. Gli alunni 
dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e osservare le disposizioni di sicurezza impartite dal 
docente. 

12) Il docente dovrà segnalare tempestivamente all'assistente tecnico e al Responsabile del laboratorio ogni 
condizione  di  pericolo  riscontrata  e  in  particolare  quelle  dovute  al  malfunzionamento  delle 
strumentazioni.  
 

REGOLAMENTO   LABORATORIO DI SCIENZE 



1) E’ richiesto, agli alunni, un comportamento sempre corretto e disciplinato. 

2) E’ richiesto, il massimo rispetto verso le strutture esistenti e le attrezzature  adoperate; eventuali danni 
arrecati  verranno  corrisposti  dagli  alunni  colpevoli  o  dalla  classe  in  caso  di mancata  individuazione  dei 
suddetti. 

3) E’ richiesta la massima partecipazione ed attenzione degli alunni durante l’esecuzione delle esperienze. 

4) L’insegnante di turno in orario è responsabile dell’operato della propria classe durante la permanenza di 
essa in laboratorio. 

5) E’ severamente proibito lasciare soli i ragazzi in laboratorio anche in presenza dell’Assistente. 

6) L’eventuale richiesta di utilizzo del laboratorio da parte di docenti di altre discipline dovrà essere motivata 
e richiesta alcuni giorni prima del suo uso, compatibilmente con l’orario di laboratorio in vigore e in subordine 
all’utilizzo da parte degli insegnanti di scienze non in orario. 

7) Si invitano gli alunni alla fine della lezione di laboratorio, a lasciare in ordine e pulita l’aula. 

8)  Si  ritiene  opportuno  invitare  i  docenti  a  rispettare  scrupolosamente  l’orario  di  laboratorio  e,  in  casi 
eccezionali avvertire preventivamente l’Assistente, onde evitare il sovrapporsi delle rispettive esigenze.  

 
REGOLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO DI   

“DISEGNO E STORIA DELL’ARTE” E “MULTIMEDIALE” 
 

Art.1‐ L’uso del Laboratorio di “Arte” è consentito ai docenti di Disegno e Storia dell’Arte secondo il piano di 
turnazione elaborato dal docente responsabile.  

Art.2‐ Le classi possono recarsi in Laboratorio solo se accompagnate dal proprio docente che ha il compito di 
vigilare sul comportamento degli studenti, informarli sulle norme relative alla “sicurezza”  (legge 81/2008) e 
di  segnalare al docente  responsabile eventuali danni  riscontrati alla  struttura e/o agli  strumenti didattici 
utilizzati. 

Art.3‐ All’inizio della  lezione ogni  studente deve  segnalare al proprio docente  le eventuali manomissioni 
riscontrate. 

Al termine di ogni lezione il docente deve verificare lo stato dei luoghi e delle cose. 

Art.4‐ Ogni danno  eventualmente procurato  alle  strutture  e/o  agli  strumenti  viene  addebitato  in  solido 
all’autore ovvero, in caso di impossibilità di risalire al responsabile, all’intera classe. 

Art.5‐ Ogni docente è tenuto a compilare il Registro di laboratorio inserendo negli appositi spazi 

 l’orario di presenza e la classe. 

Art.6‐ Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, prudente ed ordinato. 

Art.7‐ All’interno del Laboratorio non possono essere usate tecniche che possano sporcare o  invalidare  le 
attrezzature  e non si possono , altresì, consumare né cibo né bevande. 

Art.8‐ Gli armadi muniti di serratura e la porta del Laboratorio devono essere chiusi a chiave alla 

 fine di ogni lezione. 

Art.9‐ Ulteriori richieste di utilizzazione del Laboratorio devono pervenire nella settimana precedente alla 
data indicata per l’utilizzo… (Per i Docenti di discipline diverse sarà valutato di volta in volta la possibilità di 
usufruire del suddetto laboratorio, se libero e in considerazione dell’attività da svolgere). 



Art.10‐ Qualora i docenti prenotati con la propria classe non intendano più utilizzare il Laboratorio, devono 
disdire la prenotazione in tempo utile per consentirne l’uso ad altri studenti. 

Art.11 ‐ Si entra in laboratorio solo dopo l’uscita della classe dell’ora precedente. 

Art.12 ‐ Le classi non possono portare borse o zaini all’interno del laboratorio. 

Art.13‐ E’ vietato utilizzare floppy disk, Penndrive, ecc  non scansionati con gli appositi programmi antivirus. 

Art 14‐ Non è possibile lasciare il computer in fase di stampa se non si è presenti in aula. 

Art. 15 ‐ Nel corso della lezione garante del laboratorio è l'insegnante della classe. Egli deve vigilare che la 
“condotta” degli studenti sia consona al luogo in cui operano. 

Art.16‐ Qualora si riscontrassero anomalie e/o malfunzionamenti durante il lavoro alle postazioni, il docente 
è invitato a segnalarli al tecnico di Laboratorio. 

Art.17‐ I  singoli  docenti  possono  utilizzare  il  laboratorio  esclusivamente  nelle  ore  in  cui  non  c’è  lezione 
secondo ’orario.  

Art.18‐  E’  vietato  installare,  senza  autorizzazione  del  D.S.  e  del  docente  responsabile  del  Laboratorio, 
programmi  e  demo. Qualora  sia  necessario  per  la  didattica  installare  nuovi  software,  deve  essere  fatta 
specifica richiesta scritta alla Presidenza. 

Art.19‐ Gli  studenti devono,  ad ogni  lezione,  segnare  la propria  dislocazione  sull’apposito modello  ed  il 
docente deve verificare l’esattezza della segnalazione e firmare il modello. 

Art.20‐ Il docente deve registrare sul Registro di Laboratorio la propria lezione specificando la classe. 

Art.21‐  Qualora  gli  utenti  del  Laboratorio  intendano  usufruire  del  collegamento  telematico,  devono 
specificarlo sul modulo di  richiesta congiuntamente alle motivazioni didattiche e devono evidenziarlo sul 
Registro del Laboratorio. 

Art.22‐ Il laboratorio di Disegno e multimediale non è utilizzabile al di fuori dell’orario didattico. 



 

 

 

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SOMMARIO  
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Art.  10 Norme di comportamento che tutti gli alunni devono osservare durante i viaggi di istruzione 

Art.  11 Riepilogo documentazione 

Art. 1 – PREMESSA 

L'arricchimento dell'offerta  formativa è un prodotto specifico,  il principale dell'autonomia scolastica. Tale 
arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta 
anche di attività  "fuori aula",  le quali possono essere parte  integrante delle discipline curriculari o parte 
aggiuntiva  delle  stesse  o  del  curricolo.  Una  parte  importante  dell'attività  "fuori  aula"  è  sicuramente 
rappresentata dai viaggi di istruzione; con tale termine si intende, nellinguaggio scolastico, non solo l'annuale 
gita  scolastica, ma  anche  le  visite  guidate,  gli  scambi  culturali,  attività  sportive,  partecipazione    a  fiere, 
mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione degli 
allievi non possono non trovare spazio nella progettazione del POF.  I viaggi di istruzione presuppongono, in 
considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo 
scopo  preminente,  una  precisa,  adeguata  pianificazione  predisposta  dalla  scuola  fin  dall'inizio  dell'anno 
scolastico. Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone 
un discorso di programmazione, monitoraggio  e  valutazione;  e  sono  chiamati  in  causa  tanto  l'elemento 
progettuale didattico quanto quello organizzativo e  amministrativo‐contabile. Determinante nella  scuola 
dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi 
concordati.  In  particolare  per  tutta  l'organizzazione  delle  attività  "fuori  aula",  si  ritiene  che  gli  obiettivi 
possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Di qui la proposta di 
un regolamento per definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario 
titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.  

Criteri di indirizzo deliberati in sede di Consiglio d’ Istituto relativamente ai viaggi d’istruzione 



a) Quattro mete in Italia per gli alunni delle classi I e II 
b) Quattro mete all’estero per gli alunni delle classi III, IV, V 
c) Un massimo di otto giorni per classe relativamente alle visite guidate 
d) Almeno una visita deve essere volta alla conoscenza del territorio siciliano e della sua storia 

 

Stage culturali e sportivi; viaggi relativi ad attività didattiche ( Teatro francofono‐ Finali concorsi etc.) non 
rientreranno nel conteggio dei giorni sopra indicati.  

Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione 

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:  

a)  Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero  

b)   Visite guidate della durata di un giorno presso  località di  interesse  storico‐artistico, aziende, mostre, 
musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali  

c)  Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali    visite a complessi aziendali, partecipazione a 
fiere, mostre, manifestazioni, concorsi  

d)  Scambi culturali, stage nell'ambito di programmi comunitari o di progetti  

e) Viaggi di integrazione culturale Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in 
località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese 
nei  suoi  aspetti  paesaggistici, monumentali,  culturali.  Per  quelli  effettuati  all'estero  la  finalità  è  quella 
rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi.  

f) Visite guidate Esse hanno  la  finalità di  informazione generalizzata di  carattere  geografico, economico, 
artistico; di approfondimento specifico; di documentazione su argomenti trattati; di orientamento scolastico 
e/o professionale; di conoscenza delle realtà produttive del territorio; di sviluppo di un'educazione ecologica 
e ambientale.  

g) Viaggi di  integrazione della preparazione di  indirizzo Sono essenzialmente  finalizzati all'acquisizione di 
esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a 
favorire la visibilità del lavoro scolastico.  

h)  Scambi  culturali  e  stages  previsti  da  programmi  comunitari  e  progetti  Tali  viaggi  hanno  l'intento  di 
promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, e di facilitare un processo 
di integrazione culturale.  

Art. 3 – Proposte tipologie di viaggio. 

Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe secondo criteri ed indirizzi 
del Consiglio di  Istituto. Ogni Consiglio di Classe provvede  alla  stesura della proposta del progetto,  con 
l'individuazione del Referente (Docente accompagnatore), seguendo l'iter procedurale indicato nel presente 
Regolamento.  

Art. 4 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione 

La  Funzione  Strumentale  seguendo  gli  indirizzi  ed  i  criteri  del  Consiglio  di  Istituto  conformemente  alla 
programmazione delle classi parallele  individua itinerari distinti per biennio e triennio (in Italia ed all’estero) 
da sottoporre al Consiglio di Classe , al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto. 

La proposta del viaggio,  redatta dalla Funzione Strumentale,  su un modello standard per tutto l'istituto, sarà 
inoltrata  al  Collegio  Docenti,  il  quale  delibera  il  piano  dei  viaggi  d'istruzione  sotto  l'aspetto  didattico 
raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa. Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto 



l'aspetto didattico, organizzativo ed economico. Avrà poi inizio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte 
di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione.     

Art. 5 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

Considerata  l'opportunità che per  il completo svolgimento dei programmi di  insegnamento non vengano 
sottratti tempi eccessivi all’attività didattica in classe, il Consiglio di Istituto ha  indicato in 8 giorni il periodo 
massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico periodo. 
E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione 

Art. 6 – Destinatari 

Sono  tutti  gli  allievi  regolarmente  iscritti presso questa  istituzione  scolastica. Per  gli  alunni minorenni  è 
obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria  potestà . L'autorizzazione non è richiesta nel 
caso di alunni maggiorenni, le  famiglie saranno  avvertite con comunicazione scritta.  

Art. 7 – Contributi degli allievi 

Per  i  fondi versati dalle  famiglie non è prevista  la gestione  fuori bilancio, ma gli  stessi   dovranno essere 
consegnati, dagli interessati in Segreteria con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati alla scuola entro e 
non oltre  8  giorni prima della partenza.  

Art. 8 – Responsabile del viaggio 

Il Responsabile del  viaggio di istruzione  è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la 
Segreteria; è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al 
viaggio degli alunni minorenni o per  la presa visione da parte dei genitori per  i maggiorenni;predispone 
l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza; si assicura che i partecipanti 
siano  in possesso di  tutti  i documenti utili per  la partecipazione al viaggio;  riceve  in consegna  la  relativa 
documentazione; è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori. 

La relazione finale  dovrà indicare:  

 il numero dei partecipanti ed eventuali assenti; 

 i docenti accompagnatori; 

 un giudizio  sui servizi forniti dalla ditta; 

 le finalità didattiche raggiunte; 

 eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)  
 

Art. 9 – Accompagnatori 

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Il Dirigente 
Scolastico può prevedere la partecipazione di personale  A.T.A. in qualità di supporto. Considerata la valenza 
didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti 
al  viaggio  e  delle materie  attinenti  alle  finalità del  viaggio  stesso. Verificata  la disponibilità del docente 
accompagnatore , il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina. E’ prevista la presenza di un docente 
ogni  quindici  alunni. Deve  essere  assicurato  l'avvicendamento  dei  docenti  accompagnatori,  in modo  da 
escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale 
limitazione  non  si  applica  alle  visite  guidate,  pur  essendo  auspicabile  comunque  una  rotazione  degli 
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente. E’  fatto divieto di partecipazione 
di  terze  persone  oltre  gli  accompagnatori  quali  genitori,  figli,    parenti.  L'accompagnatore  è  tenuto  alla 
vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.  

Art.10‐Norme di comportamento che tutti gli alunni devono osservare durante i viaggi di istruzione  



•  Mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della Scuola; 

•  Custodire con cura documenti e oggetti personali; 

• Osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, 
di incidenti; 

•  Rispettare gli orari e le scansioni previste dal programma di viaggio; 

•  Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di viaggio; 

•  In albergo , evitare di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti; 

•  Rispettare gli orari per il proprio e altrui riposo; 

•  Non  fare uso  di sostanze  alcooliche e stupefacenti; 

•  Astenersi dall’introdurre nelle stanze oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo; 

• Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide) un   

   comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro; 

•  Tenere  presente  che  eventuali  danni  arrecati  a  persone  o  cose,  saranno  addebitati  al  responsabile 
individuato, se maggiorenne o, in caso di alunno minorenne,  a colui che esercita la patria potestà. Nel caso 
in cui il responsabile non venga individuato, i danni saranno addebitati all’intero gruppo; 

•    In  albergo,  prendere  in  consegna  la  camera  assegnata,  verificarne  lo  stato  e  riferire  all’insegnante    
accompagnatore;  

•  Nessuno studente può allontanarsi dall’albergo o dal gruppo su iniziativa personale; in alcun caso gli alunni 
possono modificare con variazioni volontarie ed arbitrarie quanto programmato nell’itinerario già approvato 
dal Consiglio d’Istituto e  a  conoscenza dei  genitori prima della partenza. Durante  il  viaggio d’istruzione, 
eventuali obbligate variazioni di programma rispetto a quanto già deliberato dal Consiglio d’Istituto dovranno 
essere tempestivamente comunicate, dal Responsabile del gruppo e/o dai docenti accompagnatori in caso di 
impossibilità del Responsabile, all’Agenzia organizzatrice e al Dirigente Scolastico;  

•  La  responsabilità  degli  allievi  è  personale,  pertanto  qualunque  comportamento  difforme  determina 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa; 

•   Nei  casi più gravi, d’intesa  fra  i docenti accompagnatori e  il Dirigente  Scolastico, può essere prevista   
l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili,se  maggiorenni 
o, in caso di alunno minorenne,  a colui che esercita la patria potestà; 

• Prima della partenza  il genitore, o colui che esercita  la patria potestà, dovrà firmare copia del presente 
regolamento. 

 

Art. 11 – Riepilogo documentazione 

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza; 

 dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

 sottoscrizione delle norme di comportamento che tutti gli alunni devono osservare durante i viaggi 
d’istruzione; 

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di 



vigilanza; 

 relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; 

 programma analitico del viaggio; 

 relazione finale. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
PREMESSA 
 
Il  presente  Regolamento  è  stilato  in  coerenza  con  lo  Statuto  delle  Studentesse  e  degli  Studenti  D.P.R. 
24/6/98 n.249, modificato con D.P.R. 21 /11/2007 n.235. 
Ha perciò carattere vincolante. 
La scuola è il luogo di formazione e d’educazione mediante l’elaborazione e la trasmissione della cultura e 
la formazione di una coscienza critica. 
La scuola è una comunità   di dialogo, di ricerca, d’esperienza sociale  informata ai valori democratici e alla 
crescita e alla formazione integrale della personalità degli allievi. 
La comunità del Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” di Catania, interagendo con la 
più ampia  comunità  civile e  sociale di  cui  fa parte,  fonda  il  suo progetto e  la  sua azione educativa  sulla 
qualità  delle  relazioni  docenti‐studenti  e  scuola‐famiglia;  contribuisce  allo  sviluppo  della  personalità  dei 
giovani, anche attraverso  l’educazione alla consapevolezza, alla valorizzazione dell’identità di genere, del  
senso di  responsabilità e della   autonomia  individuale; persegue  il  raggiungimento di obiettivi culturali e 
professionali adeguati alle  conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori al fine di  
formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità. Obiettivo delle norme introdotte con 
il  Regolamento  in  oggetto  è  la  realizzazione  di  una  cooperazione  educativa  tra  famiglie,  studenti  ed 
operatori  scolastici, dove  le parti assumono  impegni e  responsabilità e  condividono  regole e percorsi di 
crescita degli studenti. 
A  tal  proposito,  l’art.5/bis  del  D.P.R.  235/2007  modificato  introduce  il  PATTO  EDUCATIVO  DI 
CORRESPONSABILITA’. 
I destinatari del PATTO sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli. 
L’obiettivo  del  patto  educativo,  in  sostanza  è  quello  di  impegnare  le  famiglie,  fin  dal  momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Il patto vuole essere dunque uno strumento  innovativo attraverso  il quale declinare  i reciproci rapporti,  i 
diritti e i doveri che intercorrono tra istituzione scolastica e famiglia. La sua sottoscrizione è vincolante. In 
quest’ottica gli studenti sono  tenuti ad osservare  i doveri sanciti dallo Statuto   delle Studentesse e degli 
Studenti, D.P.R.24 giugno 1998 n.249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 Novembre 2007 
n.235,  in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4. 
 
DIRITTI DEGLI STUDENTI 
 
Il  Liceo  Scientifico  e  Linguistico  “Principe  Umberto  di  Savoia”  di  Catania  è  una  scuola  democratica  e 
pluralista che promuove una formazione culturale e professionale, valorizzando le inclinazioni e le capacità 
dello studente nella piena considerazione delle sue aspirazioni. 
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ART. 1 
(diritto all’identità) 
Lo studente ha diritto al rispetto della sua identità personale. 
E’ compito della scuola tutelare la personalità dello studente rispettandone l’identità sessuale, la 
razza, la provenienza socio‐culturale, la religione, il patrimonio ideale. 
La scuola ripudia ogni forma di discriminazione e favorisce la piena integrazione degli studenti,in particolare 
si adopera per la riduzione di svantaggio personale e sociale. 
 
ART. 2 
(diritto di manifestazione del pensiero) 
Lo  studente  può  liberamente manifestare  il  proprio  pensiero,  nel  rispetto  della  dignità  e  delle  idee  dei 
compagni e del personale scolastico. 
La scuola agevola la diffusione delle idee e delle opinioni indicando i mezzi e le modalità di manifestazione 
che  garantiscano  l’espressione  del  pensiero  di  tutti  gli  studenti  e  ne  determinino  i  limiti  nell’interesse 
collettivo. 
 
ART. 3 
(riservatezza e informazione) 
Nel rispetto della legge sulla privacy è vietata la divulgazione, sia all’interno che all’esterno della scuola, di 
informazioni concernenti lo studente, la sua famiglia e gli ambiti in cui si svolgono le sue personali vicende. 
 
 
ART. 4 
(diritto di partecipazione all’attività didattica) 
Lo studente ha diritto di  libera espressione delle sue opinioni su aspetti dell’attività didattica, nel rispetto 
della persona dell’insegnante e delle esigenze organizzative e operative della sua classe e della scuola. 
Esprime il proprio giudizio sui libri di testo e i loro prezzi ed ha diritto di essere informato sulle decisioni e 
sulle norme che regolano la vita della scuola, sugli obiettivi didattici e sui criteri di valutazione. 
E’ compito dei docenti  favorire  il dialogo nelle  forme che consentano allo  studente  la  libera espressione 
delle sue idee e la valorizzazione della sua creatività. 
 
ART. 5 
(verifiche) 
Gli  studenti  hanno  diritto  di  essere  informati  preventivamente  su  tempi,  modalità  di  svolgimento, 
contenuto generale e criteri di valutazione delle attività di verifica sia individuali sia collettive. 
E’ cura dei docenti evitare che più prove di verifica scritta  si concentrino nella stessa giornata. 
Al fine di attivare un processo di autovalutazione che conduca l’allievo ad individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento  è suo diritto essere informato degli esiti delle prove di 
verifica  con  criteri  di  trasparenza  e  tempestività  e  comunque  prima  della  somministrazione  della  prova 
scritta successiva. 
  
ART. 6 
(proposte degli studenti) 
Le classi, i gruppi di classi, il comitato studentesco e l’assemblea degli studenti possono, tramite gli organi di 
rappresentanza scolastica, formulare proposte  in materia di organizzazione dell’istituto, offerte formative 
aggiuntive e integrative, sostegno e promozione della salute fisica e psicologica. 
Gli organi della scuola valutano le proposte e ne deliberano l’attuazione secondo le rispettive competenze. 
 
ART. 7 
(diritto di associazione) 
Gli studenti possono costituire associazioni i cui scopi siano in armonia con quelli della scuola. 
Il Dirigente Scolastico, sentiti gli organi competenti della scuola, concede l’uso dei locali per lo svolgimento 
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delle attività associative, in orario extrascolastico, compatibilmente con un progetto di istituto condiviso e 
in  coerenza  con  le  linee  programmatiche  del  Piano  dell’Offerta  Formativa,  nonché  con    le  esigenze 
organizzative e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’istituto. 
Il Dirigente  scolastico può negare o  revocare  la  concessione ad usare  i  locali e a utilizzare  il nome della 
scuola se le associazioni non rispondono ai requisiti del 1° comma. Le associazioni sono tenute a presentare 
una relazione finale sulle attività svolte secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio di Istituto. 
 
ART. 8 
(diritto di informazione) 
Ogni  alunno  e  ogni  aggregazione  di  alunni  può  esprimere  i  propri  orientamenti  e  rendere  pubbliche  le 
proprie  iniziative  attraverso  manifesti  e  volantini,  datati  e  firmati,  previa  autorizzazione  del  Dirigente 
Scolastico, da affiggere negli appositi spazi a ciò destinati. 
Apposite bacheche sono riservate alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato studentesco, del 
Comitato e dell’Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni sindacali. 
 
ART. 9 
(diritto di assemblea) 
Gli  studenti  esercitano  il  diritto  di  assemblea  in  conformità  alle  norme  vigenti  e  al  regolamento  di 
Assemblea. 
 
ART. 10 
(elezione del presidente dell’assemblea) 
Il presidente dell’assemblea viene eletto, con le modalità previste dal regolamento dell’assemblea, all’inizio 
della prima assemblea annuale d’istituto e  fa parte di diritto del comitato  studentesco,  lo presiede e ne 
firma gli atti. 
 
ART. 11 
(comitato studentesco) 
Il comitato studentesco è composto dal presidente dell’assemblea, che lo presiede, dai rappresentanti degli 
studenti nel consiglio di istituto, dai rappresentanti di classe eletti e dai rappresentanti della Consulta. 
 
ART. 12 
(competenze del comitato studentesco) 
Il comitato studentesco vigila sul corretto svolgimento dell’assemblea di istituto e risponde della regolarità 
dei lavori. 
Il  comitato  rappresenta  la componente  studentesca  in  tutte  le  iniziative  culturali,  sociali e  sportive della 
scuola garantendone la corretta partecipazione. 
Il comitato altresì ha funzioni propositive nell’elaborazione di iniziative e progetti della scuola. 
  
DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
Gli  studenti  sono  tenuti  ad  adempiere  i  doveri  individuali  e  collettivi  correlati  con  la  vita  scolastica  e 
finalizzati all’inserimento sociale, secondo principi di correttezza e dignità nelle relazioni interpersonali.  
Sono  tenuti  altresì  ad  un  abbigliamento  idoneo  e  consono  all’ambiente  educativo,  che  corrisponda  a 
requisiti di decoro e dignità. 
Gli studenti dovranno utilizzare un linguaggio appropriato e mai scurrile. 
Si osservano a  riguardo  le disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. n° 249 del 1998  (Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti) modificato con D.P.R. 21/11/07 n°235. 
 
ART. 1 
(obbligo di frequenza) 
Gli  studenti  sono  tenuti  a  frequentare  regolarmente  i  corsi  e  ad  assolvere  assiduamente  gli  impegni  di 
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studio. 
 
ART. 2 
(dovere di rispetto) 
Gli  studenti  sono  tenuti ad avere nei  confronti del Dirigente  Scolastico, dei docenti, del personale  tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. 
 
ART. 3 
(ingresso a scuola) 
Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario di entrata stabilito dagli Organi Collegiali di  Istituto  . Entrano 
nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; i docenti accolgono gli studenti in aula. 
E’  compito dei docenti  segnalare  al Dirigente  scolastico  gli  studenti  frequentemente  in  ritardo; nei  casi, 
nominativamente  indicati,  di    ingresso  autorizzato  per  tutto  l’anno  scolastico,  la  presidenza  specifica 
l’orario d’entrata in aula. 
 
ART.4 
(uscita dalla scuola) 
Al termine delle lezioni, l’uscita degli studenti avviene con la vigilanza del personale docente  di turno.  
Qualora  gli  studenti  debbano  lasciare  la  scuola  prima  della  fine  delle  lezioni  il  Dirigente  o  il  docente 
delegato  dovrà  assicurarsi  che  la  scuola  abbia  acquisito  da  ciascun  alunno  l’autorizzazione  firmata  dai 
genitori o da chi esercita la patria potestà. 
Nei casi, nominativamente indicati, di  uscita autorizzata per tutto l’anno scolastico, la presidenza specifica 
l’orario di uscita dall’aula, che viene registrato sul Registro di Classe. 
Si precisa che non è consentito chiedere uscite anticipate se non  in casi di effettiva necessità. Tranne  in 
caso di motivi  improrogabili e  gravi  (che  valuterà  il Dirigente  Scolastico o  il  suo  Staff)  agli  Studenti non 
saranno  consentite  uscite  anticipate  dalle  lezioni  prima  delle  ore  11.30  e  non  senza  che  esse  siano 
accompagnate da appropriata giustificazione (delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto 01/04/2015). In caso di 
malore improvviso gli Studenti avvertiranno il Dirigente Scolastico ed il personale dell’amministrazione a ciò 
preposto.  Sarà  cura  dell’Amministrazione  attivare  la  procedura  di  informazione  alla  Famiglia  (ove 
autorizzata) ed il relativo soccorso. 
In prossimità delle scadenze di fine quadrimestre (mesi di gennaio e maggio) non saranno consentite uscite 
anticipate se non per gravi e comprovati motivi di salute adeguatamente documentati (delibera Consiglio 
d’Istituto del 15 gennaio 2016). 
 
ART. 5 
(comportamento degli alunni durante l’attività didattica) 
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle  lezioni, a tutte  le attività (ricerche culturali,  lavori di 
gruppo, visite  istruttive, progetti, attività  laboratoriali, ecc.) che vengono svolte  in ambito scolastico; si fa 
obbligo  agli  studenti,  durante  tali  attività,  di  tenere  un  comportamento  particolarmente  diligente  e 
corretto. 
L’uscita degli studenti dall’aula durante lo svolgimento delle lezioni per recarsi ai servizi igienici è consentita 
a non più di un alunno per volta. 
Lo studente autorizzato all’uscita dall’aula non può accedere ad altre classi e interrompere l’attività che vi si 
svolge, né può recarsi in ambiente diverso da quello per il quale è stato autorizzato ad uscire. 
Durante i cambi orari è assolutamente vietata l’uscita dall’aula. 
Durante  gli  spostamenti  verso  la  palestra  o  i  laboratori  gli  studenti  sono  tenuti  ad  osservare  ordine  e 
silenzio. 
Gli studenti non possono uscire durante le prime due ore di lezione se non in caso di estrema necessità e a 
discrezione dell’insegnante; l’insegnante che ne autorizza l’uscita è tenuto a registrare eventuali ritardi. 
Nel cambio d’ora l’eventuale richiesta di uscita sarà accolta dall’insegnante dell’ora successiva. 
Gli studenti devono lasciare in ordine l’aula e le attrezzature utilizzate. 
E’ proibito  l’ingresso arbitrario di estranei all’interno dell’atrio della aule, dei  laboratori, della palestra e 
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degli spazi comuni della scuola. 
 
ART.6 
(intervallo) 
E’ fatto obbligo agli studenti di osservare un comportamento corretto durante l’intervallo. 
Gli studenti dovranno rientrare con puntualità  in aula al termine dell’intervallo per consentire  la normale 
ripresa delle lezioni. 
Non è consentito uscire all’esterno dell’istituto durante l’intervallo. 
Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono alla presidenza su fatti e comportamenti individuali e 
collettivi che turbino il regolare svolgimento dell’intervallo. 
 
ART. 7 
(uso di cellulari e di strumenti elettronici) 
E’ assolutamente vietato (Nota del Ministro della Pubblica Istruzione n.30 del 15 marzo 2007) tenere accesi 
cellulari, ipod e altri apparecchi elettronici e di intrattenimento durante le ore di lezione; le apparecchiature 
che messe in funzione arrecheranno disturbo allo svolgimento delle lezioni verranno requisite dai docenti e 
depositate  temporaneamente nell’ufficio di presidenza per  essere  riconsegnate  ai  legittimi proprietari  a 
fine  lezione.  In caso di reiterata requisizione dei dispositivi elettronici, essi saranno consegnati ai genitori 
con annotazione sul registro di classe e sanzione. 
Eventuali  urgenti  esigenze  di  comunicazione  di  stato  di  salute  tra  studenti  e  famiglie  dovranno    essere 
effettuate dagli Uffici di Presidenza o dalla Segreteria. 
Ulteriori esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e 
gravità,  possono  essere  soddisfatte  presso  la  Segreteria  didattica,  previa  autorizzazione  del  docente  in 
servizio. 
 
ART.8 
(utilizzo dell’I Pad/Netbook a scuola) 
Gli studenti possono usare l’I Pad e/o Netbook solamente per usi e scopi scolastici, quando autorizzati dagli 
insegnanti.  In  nessun  caso  gli  alunni  durante  il  tempo  trascorso  a  scuola  possono  utilizzare  l’I  Pad  e/o 
Netbook per giocare, ascoltare musica, vedere film, scaricare applicazioni etc; i dispositivi dovranno essere 
utilizzati in modalità “aereo”, tranne nel caso di specifico permesso dell’insegnante. 
E’ vietato l’uso dell’I Pad e/o Netbook senza la supervisione dell’insegnante. 
La custodia dei dispositivi è affidata personalmente all’alunno e la scuola non ne risponde in nessun caso. 
È proibito filmare, fotografare e registrare alunni, docenti, Dirigente Scolastico e personale ATA. 
 
ART. 9 
(divieto di fumare) 
Per una sana educazione alla salute e  in ossequio alle  leggi dello Stato è fatto divieto assoluto, a tutti gli 
utenti della  scuola, di  fumare  in  tutti  i  locali della  scuola, ai  sensi della  L.16/1/03 n. 3 art. 51 e  L. prov. 
25/11/04. 
 
ART. 10 
(disposizioni di sicurezza) 
Gli studenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza anche di 
carattere transitorio. 
E’ compito della scuola curare la diffusione delle disposizioni in merito accertandone l’effettiva conoscenza 
da parte degli studenti anche attraverso esercitazioni e simulazioni.  
Agli studenti non è consentito, per motivi di sicurezza, utilizzare le uscite di emergenza per  spostarsi da un 
piano all’altro, né sostare sulle scale di sicurezza. 
Per motivi di sicurezza è obbligatorio lasciare libero da motocicli e automobili lo spazio antistante il cancello 
d’ingresso e tutte le aree di raccolta. 
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ART. 11 
(gestione degli spazi) 
L’accesso alle aule è permesso esclusivamente agli alunni e al personale della scuola.  
Il funzionamento della biblioteca, dei laboratori e della palestra è disciplinato dai rispettivi regolamenti e gli 
alunni potranno accedere a tali ambienti solo in presenza di un docente.  
Gli studenti non possono utilizzare l’ascensore, se non per obiettivi motivi di salute. 
Gli studenti possono accedere al bar e ai distributori automatici solo prima dell’orario curricolare, durante 
l’intervallo e al termine dell’orario dell’attività curricolare. 
Gli uffici di Presidenza e la Segreteria sono aperti al pubblico, ai docenti e agli studenti, secondo l’orario di 
ricevimento predisposto nei Piani di lavoro. 
La palestra è utilizzabile durante le ore di attività didattica o di attività sportiva pomeridiana, sempre sotto 
il controllo dei docenti, secondo il seguente regolamento: 
 

REGOLAMENTO DI PALESTRA 
 

1. L’accesso  in palestra e  l’uscita, al  termine dell’ora di Educazione Fisica deve avvenire esclusivamente 
dall’ingresso principale in presenza dei docenti; 

2. Gli zaini e gli effetti personali degli alunni devono essere depositati negli spogliatoi e comunque non 
devono essere portati in palestra; 

3. Gli  oggetti  di  valore  vanno  depositati  nelle  apposite  cassette  di  sicurezza  poste  in  palestra  date  in 
dotazione dai rispettivi insegnanti alle classi; 

4. Sono  ammessi  in palestra  solo  gli  alunni  che hanno  EF  in orario,  tranne  eccezioni  concordate  con  i 
docenti; 

5. Gli alunni prima dell’ingresso in palestra si accerteranno della presenza del docente e lo attenderanno 
senza accedervi;  

6. Gli  alunni  sprovvisti  di  scarpe  da  tennis  ed  idoneo  abbigliamento  sportivo  non  dovranno  svolgere 
l’attività pratica; 

7. L’uso degli attrezzi (palloni, grandi attrezzi etc ) deve avvenire sempre ed esclusivamente in presenza e 
dietro autorizzazione dell’insegnante; 

8. Gli attrezzi dovranno essere richiesti ai propri insegnanti; 
9. Gli alunni sono tenuti ad avere anche negli spogliatoi un comportamento rispettoso e corretto; 
10. Durante  la ricreazione gli alunni non devono rimanere, né scendere  in palestra prima del suono della 

campana; 
11. È  fatto  divieto  di  consumare  cibi  e  bevande  in  tutti  i  locali  annessi  alla  palestra  durante  l’ora  di 

educazione fisica; sarà consentito al bisogno personale il consumo dell’acqua. 
12. Alla  fine  della  lezione  di  Educazione  Fisica,  gli  alunni  raggiungeranno  la  propria  aula  nel  più  breve 

tempo possibile senza sostare al bar o nei corridoi. 
 

REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 
 
1.Gli alunni devono sempre mantenere un comportamento corretto e disciplinato. 
2.Gli alunni devono avere il massimo rispetto delle strutture esistenti e delle attrezzature adoperate; 
eventuali danni arrecati verranno corrisposti dagli alunni responsabili o dalla classe in caso di mancata 
individuazione del responsabile. 
3.E' richiesta la massima partecipazione da parte degli alunni durante l'ora di lezione. 
4.L'insegnante di turno in orario è responsabile dell'operato della propria classe durante la permanenza di 
questa in laboratorio. 
5.E' severamente proibito lasciare gli alunni anche in presenza dell'Assistente. 
6.L'eventuale richiesta per l'utilizzo del Laboratorio da parte di docenti di altre discipline dovrà essere 
motivata e richiesta alcuni giorni prima, compatibilmente con l'orario di laboratorio in vigore. 
7.I docenti avranno cura di informare in anticipo l'assistente se per l'ora stabilita in orario il laboratorio non 
verrà utilizzato. 
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8.Gli alunni sono invitati a lasciare in ordine e pulito il laboratorio alla fine delle lezioni. 
9.Si invitano i docenti a comunicare al Responsabile di Laboratorio e/o l'assistente tecnico l'eventuale 
prelievo di qualsiasi materiale in dotazione al laboratorio, ed è inoltre obbligatorio firmare l'apposito 
registro di prestito. 
10.Si invitano i Docenti a lasciare puntualmente il laboratorio al cambio dell'ora, per permettere l'attività 
dell'ora successiva. 
11.Si informano i Docenti che l'utilizzo del laboratorio ad uso didattico è previsto dalle ore  8:00 alle ore 
13:50. 
12.I docenti avranno cura di firmare il registro della presenza in laboratorio e di assegnare il posto agli 
alunni facendo sì che questi occupino sempre lo stesso. 
13. E' vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio. 
 

 REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI FISICA 
 

1) L'accesso  al  laboratorio  è  consentito  alle  classi  durante  le  ore  di  fisica  accompagnate  dal  loro 
insegnante.  Gli  insegnanti  di  fisica  potranno  accedere  al  laboratorio  per  preparare  le  esperienze 
didattiche in assenza di classi che svolgono attività didattica. 

2) Le  classi potranno accedere nell'orario di  laboratorio previa prenotazione,  comunicando per  tempo 
all'assistente tecnico le esperienze che si intendono realizzare.  

3) L'orario  di  laboratorio  è  predisposto  dal  Responsabile  del  Laboratorio  visto  l'orario  generale  delle 
classi e approvato dal Dirigente Scolastico. 

4) L'eventuale  richiesta  di  utilizzo  del  laboratorio  da  parte  di  docenti  di  altre  discipline  dovrà  essere 
motivata e  richiesta alcuni giorni prima,  compatibilmente  con  l'orario di  laboratorio e  in  subordine 
all'utilizzo da parte degli insegnanti di fisica. 

5) È assolutamente vietato l'uso di software e la visione di filmati coperti da diritto di autore dei quali la 
scuola non ne ha acquisito le relative licenze. 

6) È richiesta agli alunni la massima partecipazione ed attenzione durante l'esecuzione delle esperienze. 
7) È  richiesto  agli  alunni  il massimo  rispetto  verso  le  strutture  esistenti  e  le  attrezzature  adoperate; 

eventuali  danni  arrecati  a  causa  di  comportamenti  scorretti  verranno  corrisposti  dagli  alunni 
responsabili. 

8) L'insegnante è responsabile dell'operato della classe durante la permanenza in laboratorio. 
9) È assolutamente vietato lasciare soli gli alunni in laboratorio anche in presenza dell'assistente tecnico. 
10) Gli alunni al termine della lezione di laboratorio dovranno lasciare in ordine e pulita l'aula. 
11) Ai fini della sicurezza e della prevenzione degli incidenti il docente in laboratorio con la classe assume 

le funzioni di Preposto (ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008). Il docente pertanto dovrà impartire 
agli alunni precise informazioni sull'osservanza delle misure al fine di evitare situazioni di pericolo. Gli 
alunni  dovranno  utilizzare  correttamente  le  attrezzature  e  osservare  le  disposizioni  di  sicurezza 
impartite dal docente. 

12) Il docente dovrà  segnalare  tempestivamente all'assistente  tecnico e al Responsabile del  laboratorio 
ogni  condizione  di  pericolo  riscontrata  e  in  particolare  quelle  dovute  al  malfunzionamento  delle 
strumentazioni.  

 
REGOLAMENTO   LABORATORIO DI SCIENZE 

 
1) E’ richiesto, agli alunni, un comportamento sempre corretto e disciplinato. 
2) E’ richiesto, il massimo rispetto verso le strutture esistenti e le attrezzature  adoperate; eventuali danni 
arrecati  verranno  corrisposti  dagli  alunni  colpevoli  o  dalla  classe  in  caso  di mancata  individuazione  dei 
suddetti. 
3) E’ richiesta la massima partecipazione ed attenzione degli alunni durante    l’esecuzione delle esperienze. 
4) L’insegnante di turno in orario è responsabile dell’operato della propria classe durante la permanenza di 
essa in laboratorio. 
5) E’ severamente proibito lasciare soli i ragazzi in laboratorio anche in presenza dell’Assistente. 
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6)  L’eventuale  richiesta  di  utilizzo  del  laboratorio  da  parte  di  docenti  di  altre  discipline  dovrà  essere 
motivata e richiesta alcuni giorni prima del suo uso, compatibilmente con l’orario di laboratorio in vigore e 
in subordine all’utilizzo da parte degli insegnanti di scienze non in orario. 
7) Si invitano gli alunni alla fine della lezione di laboratorio, a lasciare in ordine e pulita l’aula. 
8)  Si  ritiene  opportuno  invitare  i  docenti  a  rispettare  scrupolosamente  l’orario  di  laboratorio  e,  in  casi 
eccezionali avvertire preventivamente l’Assistente, onde evitare il sovrapporsi delle rispettive esigenze.  
ART. 12 
(danni al patrimonio scolastico) 
Gli  studenti  sono  tenuti al  rispetto degli ambienti, degli arredi, delle  strumentazioni ed  in generale delle 
dotazioni della scuola. 
Rispondono, a norma dell’art. 2043 codice civile, dei danni arrecati e soggiacciono alle sanzioni disciplinari 
previste nel presente regolamento. 
 
 
ART.13 
(comportamento durante i viaggi d’istruzione e le altre attività extracurricolari) 
Eventuali comportamenti scorretti relazionati dai docenti accompagnatori pregiudicano la partecipazione al 
viaggio  d’istruzione  nell’anno  scolastico  successivo  o  ad  attività  extracurricolari  programmate  per  il 
medesimo anno scolastico. 
 
ART. 14 
 (prevenzione e lotta al bullismo e al plagio) 
 La scuola ricerca  la strategia educativa più  idonea ed efficace nell’azione promozionale d’educazione alla 
cittadinanza,  alla  legalità  e,  contestualmente,  di  prevenzione  e  di  contrasto  ai  fenomeni  di  bullismo,  di 
violenza e plagio che possono verificarsi al suo interno. Pertanto, la scuola pone in essere un complesso di 
azioni  culturali‐educative  che  comprendano  anche  l’irrogazione  di  una  sanzione  giusta,  e  cioè  equa, 
ragionevole e proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa. Ne consegue che gli studenti 
sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 3‐4 del DPR n. 
249/98 e successive integrazioni e modifiche, DPR n. 235/2007). 
 
ASSENZE ED USCITE ANTICIPATE 
 

 
Si  sottolinea  che  la  continuità  della  frequenza  è  essenziale  per  il  raggiungimento  di  una  preparazione 
omogenea  e  completa  dello  studente  e  che  il  numero  delle  assenze  rappresenta  una  delle  voci  che 
concorrono all’assegnazione del credito scolastico e del voto di condotta. 
La presenza alle  lezioni è un requisito fondamentale e  insostituibile dell’attività scolastica e tutti gli alunni 
sono tenuti ad una frequenza assidua e fruttuosa.   
 

 
1) Nel caso di assemblea sindacale e/o sciopero del personale della scuola, le famiglie vengono avvertite 

preventivamente tramite comunicato agli studenti,  informativa su ScuolaNet e sul sito Web. Nel caso 
che  la scuola  fosse  impossibilitata, per causa di  forza maggiore, ad assicurare  il normale svolgimento 
delle prime e/o  le ultime ore di  lezione  le classi, previa comunicazione alle  famiglie, potranno essere 
ammesse in ritardo o dimesse in anticipo. 

2) Gli studenti devono uscire in modo ordinato e sotto la vigilanza del personale docente e non docente 
3) I genitori, al momento dell’iscrizione dei propri  figli  sono  tenuti a  sottoscrivere  il patto educativo di 

corresponsabilità,   a prendere visione del presente  regolamento, che comprende anche  la normativa 
sulle assenze e i ritardi e uscite anticipate. 

4) I genitori ritirano il libretto delle giustificazioni all’inizio dell’anno scolastico e la password per l’accesso 
a ScuolaNet presso la segreteria didattica della scuola durante gli orari di ricevimento previsti. 

5) Non è consentito utilizzare il libretto dell’anno precedente, o fogli provvisori per la giustificazione e /o 
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comunicazioni inerenti l’anno scolastico in corso. 
6) In  caso  di  smarrimento  o  di  esaurimento  del  1°  libretto  è  possibile  ottenerne  un  secondo  previo 

pagamento del contributo di 3 euro sul c/c postale della scuola. 
7) Le assenze devono essere giustificate dal docente della prima ora di  lezione del giorno del rientro, gli 

alunni devono presentare  l’apposito  tagliando di giustificazione debitamente compilato e  firmato dal 
genitore  o  da  chi  ne  fa  le  veci,  o  dall’alunno  stesso,  se  maggiorenne.    Non  vengono  accettate 
giustificazioni con date corrette e non controfirmate. 

8) La giustificazione deve essere prodotta il giorno successivo e comunque  non oltre il quarto  giorno, in 
caso  contrario  il  coordinatore  di  classe  avviserà  i  genitori  tramite  la  segreteria  e  l’assenza  verrà 
considerata  “non  giustificata”,  ferme  restando  le  sanzioni  previste  per  i  ritardi  nelle  giustificazioni 
superiori a giorni dieci. 

9) Quando l’assenza di cinque  o più giorni consecutivi (compresi i giorni festivi, da non conteggiare solo se 
all’inizio  o  alla  fine  del  periodo),  la  giustificazione  deve  essere  registrata  sul  libretto  e  deve  essere 
accompagnata da un certificato medico che attesti  l’idoneità dello studente a riprendere  la frequenza 
delle lezioni. 

10) Il computo delle assenze e dei ritardi viene effettuato dal Coordinatore di classe. 
11) In  caso  di  assenze  ingiustificate  o  troppo  numerose  o  prolungate  il  coordinatore  di  classe  convoca  

tramite  segreteria  le  famiglie  degli  studenti.  Le  famiglie  degli  studenti maggiorenni,  ove  richiesto, 
riceveranno relative informative. 

12) Per  le assenze dovute a manifestazioni studentesche, assenze arbitrarie, assenze collettive o  iniziative 
non autorizzate dall’istituzione scolastica, gli studenti sono tenuti a giustificare  l’assenza sul  libretto e 
attestarne la conoscenza da parte dei genitori (PRESA D’ATTO),utilizzando le pagine del Libretto relative 
alle comunicazioni scuola‐famiglia. 

13) Le assenze collettive, a norma delle vigenti disposizioni scolastiche, non sono consentite. Esse devono 
essere giustificate sul  libretto   e con  la   Presa di atto sull’apposito spazio riservato alle comunicazioni 
scuola/famiglia.  Nel  caso  di  assenze    collettive  protratte  nel  tempo,  il  Dirigente  Scolastico  e/o  il  
Coordinatore di classe possono convocare i genitori, i quali giustificheranno  di persona con il docente 
della prima ora,  e/o con il vicepreside. 

14) Lo studente rientrato a scuola dopo l’assenza privo della relativa giustificazione è ammesso con riserva; 
il docente della prima ora di  lezione deve annotare  l’ammissione con riserva sul registro di classe. La 
reiterata  non  presentazione  della  giustificazione  avrà  conseguenze  sulla  valutazione  del  voto  di 
condotta.  

15) Le ripetute assenze, i ritardi e/o le uscite anticipate vengono valutate dal Consiglio di Classe in sede di 
Scrutinio per    l’attribuzione del voto di condotta.  In particolare,  le uscite anticipate non documentate 
saranno considerate assenze ingiustificate. 

16) La quinta, decima, quindicesima assenza, sarà oggetto di informativa ai genitori tramite il collegamento 
ScuolaNet. 

17) Si  fa presente che  in caso di sciopero dei mezzi di  trasporto urbani ed extra‐urbani non è consentita 
l'uscita anticipata degli alunni, salvo espressa  richiesta  firmata dal genitore o da colui che esercita  la 
patria  potestà.  Tale  richiesta  verrà  redatta  su  apposito modulo  accompagnata  dal  Libretto  per  la 
convalida della firma. 

 
RITARDI ED USCITE ANTICIPATE 
 

 
La mancata partecipazione alle lezioni da parte degli studenti è oggetto di costante controllo da parte della 
scuola. Il Dirigente Scolastico e i suoi delegati convocano personalmente le famiglie degli studenti in caso di 
uscite anticipate e/o ritardi ingiustificati , numerosi e prolungati. 
 

 
1) L’insegnante della prima ora ammette  in  classe gli  studenti,  che  in  casi motivati e non  ricorrenti, 

arrivano  fino  a  cinque minuti dopo  l’inizio delle    lezioni.  I  ritardi oltre questo  limite  comportano 
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l’ingresso alla seconda ora, da giustificare il giorno successivo sul libretto.  
2) Le entrate alla seconda ora per analisi e visite mediche devono essere richieste in Presidenza, da un 

genitore, o dallo studente il giorno prima. 
3) Gli ingressi oltre la seconda ora vengono concessi dalla Presidenza solo in casi eccezionali,corredati 

di  documentazione scritta, previa presenza di chi esercita la patria potestà. 
4) Non sono ammessi ritardi o uscite anticipate nei 20 giorni antecedenti la chiusura del quadrimestre 
5) Sono  consentiti  solo  quattro  ingressi  posticipati,  per  quadrimestre;  oltre  questo  numero  il 

coordinatore provvederà ad avvisare le famiglie. 
6) Gli  studenti  che  risiedono  fuori  Catania  possono  chiedere  annualmente  l’autorizzazione  ad  una 

leggera modifica dell’orario d’ingresso  e di uscita, per max 10 minuti, dietro presentazione della 
documentazione relativa all’orario dei mezzi pubblici. 

7) Nel  caso  di  ingressi  posticipati  o  di  uscite  anticipate  per  sottoporsi  ad  esami  diagnostici  o  visite 
mediche è necessario documentarle con una dichiarazione del medico di base o della A.S.L. 

8) Gli alunni minorenni possono lasciare la scuola  per motivi documentati, se prelevati da chi esercita 
la patria potestà o da un suo delegato , che firmerà  il Registro  in presenza del Dirigente Scolastico, 
o di un collaboratore del Dirigente Scolastico, o in assenza , del docente in servizio nella classe.  
Gli alunni maggiorenni possono lasciare la scuola per motivi autodichiarati e documentati, firmando 
il relativo modulo sul libretto di giustificazione; sarà effettuata periodica informativa alla famiglia su 
dichiarazione  preventiva  del  genitore.    Le  richieste  di  uscita  anticipata  saranno  esaminate 
attentamente  e  sarà  concessa  l'autorizzazione  solo  nei  casi  di  accertata  necessità.  Per  esigenze 
organizzative si specifica che  i genitori possono prelevare  i propri  figli solo dopo  le ore 12.00, alla 
fine  della  quarta  ora,  e  in  casi  veramente  eccezionali  che  vanno  adeguatamente  motivati  e 
giustificati da opportuna documentazione.   

9) Gli alunni che partecipano a manifestazioni sportive o altre attività documentate , possono  ottenere 
permessi speciali di ingresso o di uscita, dopo aver presentato una opportuna documentazione. 

10) Tutti  i permessi di uscita od entrata anticipata, devono essere annotati sul  registro di classe e sul 
libretto delle giustificazioni. 
 
ORARIO DELLA SCUOLA 

 
1) Orario valido sia per la sede Centrale che per la Succursale c/o I.C. Meucci 
2) L’ingresso a scuola è consentito a partire dalle ore 8.10 
3) Le lezioni hanno inizio alle ore 8.20 
4) Il portone d’ingresso viene chiuso alle ore 8.20, e viene riaperto alle ore 8.30. 
 
Le ore di lezione hanno la seguente scansione: 
 

Prima ora  8.20      ‐  9.20 

Seconda ora  9.20      ‐  10.20 

Terza ora  10.20    ‐  11.15 

Intervallo  11.15    ‐  11.25 

Quarta ora  11.25    ‐  12.20 

Quinta ora  12.20    ‐  13.20 

 
COMITATO STUDENTESCO 
  
1) Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti degli studenti in 

consiglio d’Istituto. 
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2) Dura in carica un anno scolastico. 
3) E’ presieduto dal Presidente dell’assemblea o da un altro studente democraticamente eletto nel suo 

ambito. 
a. Il Comitato studentesco  ha i  seguenti compiti: coordinare le iniziative e le esperienze attivate nelle 

classi e nell’Istituto; 
b. promuovere iniziative aventi un valore culturale, sociale, educativo; 
c. presentare proposte agli organi collegiali dell’Istituto; 
d. preparare l’assemblea e garantirne un corretto e proficuo svolgimento; 
e. deliberare in merito alla partecipazione a manifestazioni studentesche. 

4) Il Comitato può essere convocato dal Dirigente o  da un docente delegato. 
5) Il Presidente dell’assemblea d’Istituto, o la maggioranza dei rappresentanti di classe, possono chiedere, 

con un preavviso di 5 giorni, al Dirigente  la riunione del Comitato studentesco  indicando  l’ordine del 
giorno. 

6) Il Comitato si riunisce nei locali scolastici, nelle ore pomeridiane,  ed è concesso dal Dirigente o dal suo 
delegato. 

7) Delle  riunioni  del  Comitato  va  redatto  un  verbale  da  consegnare  al  Dirigente  Scolastico  o  al  suo 
delegato. 

8) La mancata presentazione del verbale della seduta precedente impedisce la concessione di qualunque 
ulteriore riunione di assemblea e/o comitato. 

 
ASSEMBLEE DI  CLASSE E DI ISTITUTO 
 
1) Gli alunni hanno diritto a riunirsi  in assemblea nei  locali della scuola, o se  insufficienti,  in  locali resi 

disponibili dall’Ente Locale. 
2) L’assemblea costituisce occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi 

della scuola e della società. Le assemblee possono essere di classe o d’istituto. 
3) È consentito  lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel  limite di due ore. L'assemblea di 

classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Può 
essere  chiesta  un'altra  assemblea  di  classe  fuori  dall'orario  delle  lezioni,  subordinatamente  alla 
disponibilità  dei  locali.  La  richiesta,  firmata  dai  rappresentanti  di  classe  e  controfirmata  dagli 
insegnanti  delle  ore  in  cui  si  terrà  l'assemblea,  deve  essere  presentata  al  coordinatore  di  classe 
almeno una settimana prima della data di effettuazione.  

4) L’assemblea di classe viene presieduta dallo/a  studente/ssa eletto/a rappresentante di classe con il 
maggior  numero  di  preferenze;  il  presidente  deve  assicurare  il  regolare  e  ordinato  svolgimento 
dell’assemblea;  in  caso  di  irregolare  e  disordinato  svolgimento  della  stessa  i  docenti  in  servizio 
possono decretarne la sospensione e riprendere regolarmente le lezioni. 

5) Le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non 
sono da recuperare.  

6) È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’istituto nel limite delle ore di lezione di una giornata. 
Altra  assemblea  mensile  può  svolgersi  fuori  dell'orario  delle  lezioni,  subordinatamente  alla 
disponibilità dei locali.  

7) All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i 
docenti che lo desiderino. 

8) L'assemblea  d’istituto  deve  darsi  un  regolamento  per  il  proprio  funzionamento;  tale  regolamento 
verrà  inviato  in  visione  al  consiglio  di  istituto  che  potrà  richiedere  chiarimenti,  modifiche  o 
integrazioni, in particolar modo per quanto riguarda l’istituzione di un Servizio d’Ordine efficiente ed 
efficace.  Il  regolamento  deve  essere  approvato  nella  prima  assemblea  dell'anno  e  può 
successivamente essere modificato, confermato, o  sostituito con altro  regolamento, previa visione 
del Consiglio di Istituto. 

9) L'assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d’istituto 
o su richiesta del 10% degli studenti.( T.U. 297/94, art.14) 
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10) La  data  di  convocazione  e  l'ordine  del  giorno  dell'assemblea  di  Istituto  devono  essere 
preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ricevuto l'ordine del giorno 
dell'assemblea, verificherà che esso risponda alle finalità previste dalla Legge; verificherà, inoltre, che 
sussistano  i  requisiti  di  legittimità della  richiesta di  convocazione.  La  convocazione dell'assemblea 
deve  essere  disposta  con  congruo  anticipo  rispetto  alla data della  sua  effettuazione, per  evidenti 
ragioni organizzative  sia della  scuola  sia degli  studenti.  Le assemblee non possono  tenersi  sempre 
nello stesso giorno della settimana. 

11) L’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele, in relazione al numero di alunni 
e  alla disponibilità dei  locali.  La  richiesta di  articolare  l'assemblea d’istituto  in  assemblea di  classi 
parallele deve essere contestuale alla presentazione al Dirigente Scolastico dell'ordine del giorno e 
della data dell'assemblea. Potranno essere utilizzati, previ accordi tra gli istituti interessati, i locali di 
altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia, purché senza 
nessun  aggravio  per  l’istituzione  scolastica;  gli  studenti  raggiungeranno  i  locali  suddetti 
autonomamente.  

12) Il  comitato  studentesco,  ove  costituito,  ovvero  il  presidente  eletto  dall'assemblea,  garantisce 
l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

13) Il Dirigente  Scolastico ha potere di  intervento nel  caso di  violazione del  regolamento o  in  caso di 
constatata  impossibilità  di  ordinato  svolgimento  dell'assemblea.  Qualora  l'assemblea  non  abbia 
provveduto  a  darsi  il  prescritto  regolamento,  l'intervento  del  Dirigente  Scolastico  è  da  ritenersi 
esercitabile  egualmente,  sia nella  fase  che precede  la  convocazione dell'assemblea  sia durante  lo 
svolgimento della stessa, nell'eventualità  in cui non siano stati rispettati  i diritti  fondamentali degli 
studenti.  Non  sussistendo  obbligo  per  il  Dirigente  Scolastico  di  essere  presente  all'assemblea,  il 
Dirigente Scolastico stesso è  tenuto ad  intervenire quando,  in qualsiasi modo, venga a conoscenza 
che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo intervento. 

14) Alle assemblee d’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, i cui 
nominativi devono essere indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del 
giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto 

15) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

16) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 
17) Le ore riservate alle assemblee studentesche d’istituto, di cui al punto 6) del presente regolamento, 

non concorrono al computo dei 200 giorni,  in quanto non previste dalla Nota MIUR, Prot. 4733/A3 
Roma,  26/11/2003.  La  partecipazione  a  tali  assemblee  è,  pertanto  libera,  secondo  le  seguenti 
modalità:  

a. organizzazione  di  turni  in  base  alla  disponibilità  dei  locali:  il  Dirigente  Scolastico  indicherà  la 
suddivisione delle classi e gli orari di entrata e uscita. Gli assenti saranno tenuti a giustificare. 

b. assemblee  convocate  per  l’intera  durata  delle  ore  di  lezione  della  giornata:  gli  studenti  che  non 
vogliono  parteciparvi  non  devono  recarsi  a  scuola,  dal momento  che  l'assemblea,  regolarmente 
convocata,  interrompe  in  ogni  caso  la  normale  attività  didattica.  Gli  assenti  saranno  tenuti  a 
giustificare. 

c. assemblee convocate nelle ore terminali delle lezioni: gli studenti che non vogliono prendere parte 
all'assemblea devono uscire in anticipo, secondo le modalità ordinarie previste per uscite anticipate. 

18) Le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore 
a  quattro,  aventi  ad  oggetto  problemi  sociali,  culturali,  artistici  e  scientifici,  alle  quali  abbiano 
partecipato  esperti,  regolarmente  autorizzati  dal  Consiglio  d’istituto  (punto  14  del  presente 
regolamento), sono da considerare a tutti gli effetti come  lezioni (Nota MIUR, Prot. 4733/A3 Roma, 
26/11/2003) e, per tale motivo, la partecipazione è obbligatoria. 

19) Le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività 
di  ricerca,  di  seminario  e  per  lavori  di  gruppo  (punto  15  del  presente  regolamento),  concorrono 
pienamente  al  computo  dei  200  giorni  destinati  allo  svolgimento  delle  lezioni;  per  tale motivo  la 



13 
 

partecipazione è  libera secondo  le modalità previste dal punto 17 del presente regolamento, ma  le 
assenze saranno rilevate e considerate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

20) In ogni  caso,  la  scuola può  adottare  tutte  le  iniziative necessarie  alla  verifica delle presenze degli 
studenti e dei docenti coinvolti nelle assemblee, sia pure soltanto per fini amministrativi. Al termine 
dell’Assemblea, se necessario, potrà essere effettuato il contrappello a cura dei rappresentanti degli 
studenti.  

21) Non si può uscire dagli spazi dove si svolge l’assemblea. Per le uscite ai servizi, il permesso viene dato 
da uno dei responsabili dell'assemblea. 

22) Durante  le  ore  dell’assemblea  gli  studenti  sono  tenuti  a  rispettare  le  norme  di  comportamento 
previste dal presente  regolamento;  in particolar modo  sarà  loro obbligo  riconsegnare  i  locali nelle 
condizioni  in  cui  erano  prima  dell’assemblea,  tenere  un  comportamento  consono  al  contesto 
scolastico  e  non  fumare.  La  vigilanza  e  la  responsabilità  del  rispetto  delle  norme  generali  di 
comportamento durante le assemblee è a carico del Servizio d’Ordine degli Studenti o, in assenza di 
regolamento, dal Comitato Studentesco. 

23) E’  fatto  obbligo  al  Comitato  Studentesco  e/o  al  Presidente  dell’assemblea  stendere  il  verbale  dei 
lavori e depositarlo negli uffici di  segreteria;  chiunque dei  soggetti aventi  titolo  (personale  scuola, 
alunni, genitori) potrà prenderne visione. 

24) Nelle ore riservate alle assemblee studentesche d’istituto,  i docenti  impegnati  in servizio restano a 
disposizione  in  caso  di  scioglimento  anticipato  dell’assemblea  e  ripresa  della  normale  attività 
didattica. 

25) Il Dirigente Scolastico preavviserà le famiglie degli studenti della data, degli orari e dei locali in cui si 
terrà l'assemblea d’istituto. 

 
RAPPORTI SCUOLA‐FAMIGLIA 
 

1) I  genitori  vengono  informati  sulle  riunioni  con  i  docenti,  su  incontri  con  esperti  che  possono 
riguardare anche le famiglie o su qualunque altra iniziativa del Liceo, tramite gli stessi studenti, con 
circolari  che vengono  lette  in  classe;  inserite nel  sito web e  sul blog dell’istituto. Se necessario  i 
genitori vengono avvisati o convocati personalmente, tramite comunicazione scritta o fonogramma 
(tel.). 

2) È  compito  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  Classe  informare  gli  altri  genitori  sulle 
attività  della  scuola  e  sugli  esiti  delle  riunioni  collegiali  nelle  quali  per  legge  è  prevista  la  loro 
presenza. 

3) Quando  un  docente  ritiene  opportuno  o  necessario  convocare  i  genitori  di  qualche  alunno  fa 
comunicazione verbale‐ telefonica all’interessato informando la famiglia  altresì  tramite ScuolaNet 
; ciò sarà annotato sul registro della Segreteria didattica. L’eventuale   ulteriore   notifica scritta di 
convocazione  della  famiglia  ,  previa  comunicazione  al  Dirigente  Scolastico,  sarà  inviata  tramite 
posta  a  cura  della  segreteria;    sull’apposito  spazio  del  Registro  personale  del  docente  sarà  
registrato  l’avvenuto incontro con la famiglia. 

4) Sono previsti  incontri periodici nelle ore pomeridiane, predisposti nel Piano delle Attività annuali 
approvato  dal  Collegio  dei  Docenti.  In  caso  di  necessità  i  genitori  possono  chiedere  un 
appuntamento ai Docenti in orario diverso. 

5) I genitori  sono  invitati a  controllare quotidianamente  il  libretto delle giustificazioni e  collegarsi a 
ScuolaNet e sul sito Web della scuola. 

6) Poiché l’Istituto si configura come una comunità scolastica che intende promuovere la formazione 
culturale, morale, spirituale dei giovani,  le famiglie devono collaborare affinché  l’attività didattica 
non sia  interrotta se non per  inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati rinviando alle 
ore pomeridiane qualsiasi impegno che interferisca in tal senso. 

7) Le  assemblee  di  classe  con  la  presenza  di  genitori,  studenti  e  docenti  sono  convocate,  previa 
richiesta  scritta  al  Dirigente  Scolastico  da  inoltrare  con  almeno  cinque  giorni  di  anticipo,  su 
sollecitazione di una delle componenti. 

8) L’ufficio  di  Segreteria  è  aperto  al  pubblico  secondo  gli  orari  esposti  e  comunicati  alle  famiglie 
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all’inizio dell’anno scolastico. 
9) Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori ricevono su appuntamento. 

 
INFORTUNI E MALORI 
 
Se l’alunno viene colto da malore o subisce danni fisici durante l’orario di lezione, l’insegnante che lo ha in 
carico  interviene  immediatamente  chiedendo  ausilio  al  personale  addetto  al  primo  soccorso  e  dando 
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori che chiameranno il 118 e i genitori. 
Fino a quando l’infortunato o l’infermo non trova assistenza in ospedale o presso i familiari, resta affidato 
alla sorveglianza del personale della scuola. 
Nel  caso  in  cui  lo  studente  soffra di una patologia di  cui  il genitore è a  conoscenza, pur mantenendo  il 
massimo  riserbo,  la  scuola  ne  deve  essere  informata  con  dichiarazione  scritta  e  controfirmata  da  chi 
esercita la patria podestà. 
Con  la  nota  n.  2312/Dip/Segr  del  25/11/2005  il Ministro  dell'Istruzione  d'intesa  con  quello  della  Salute 
hanno emanato le Raccomandazioni contenenti "le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati 
all'assistenza  di  studenti  che  necessitano  di  somministrazione  di  farmaci  in  orario  scolastico,  al  fine  di 
tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica". 
La somministrazione dei farmaci a scuola è subordinata: 
‐alla richiesta formale della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di malattia 
‐alla verifica del dirigente scolastico delle strutture e della disponibilità degli operatori scolastici in servizio 
‐alla  formale autorizzazione del Dirigente Scolastico nel caso di disponibilità  interne, secondo  le modalità 
indicate dal medico curante;  
In mancanza di disponibilità interne il Dirigente Scolastico è tenuto: 
 ‐ all'attivazione di procedure formali ed informali per creare sinergie con i servizi sociali comunali, la ASL e 
soggetti privati per assicurare un servizio di assistenza infermieristica; 
‐ all'attivazione di servizi provvisori alternativi (autorizzazione all'ingresso dei genitori, formalizzazione delle 
procedure  per  la  chiamata  del  118,  corso  di  informazione  e  formazione  specifico  per  tutti  gli  operatori 
scolastici e le famiglie di tutti gli alunni) 
In difetto delle condizioni sopradescritte, occorre dare comunicazione formale e motivata ai genitori o agli 
esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata 
la relativa richiesta. 
 

 
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
SOMMARIO  
 
Art.  1 ‐ Premessa  
Art.  2 ‐ Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione  
Art.  3 ‐ Proposte tipologie di viaggio 
Art.  4 ‐ Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi di istruzione  
Art.  5 ‐ Durata dei viaggi e periodi di effettuazione  
Art.  6 ‐ Destinatari  
Art.  7 ‐ Contributi degli allievi   
Art.  8 ‐ Responsabile del viaggio   
Art.  9 ‐ Accompagnatori   
Art.  10 Norme di comportamento che tutti gli alunni devono osservare durante i viaggi di istruzione 
Art.  11 Riepilogo documentazione 
 
Art. 1 – PREMESSA 
 
L'arricchimento dell'offerta  formativa è un prodotto specifico,  il principale dell'autonomia scolastica. Tale 



15 
 

arricchimento comporta una parte, non certo trascurabile, di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta 
anche di attività  "fuori aula",  le quali possono essere parte  integrante delle discipline curriculari o parte 
aggiuntiva  delle  stesse  o  del  curricolo.  Una  parte  importante  dell'attività  "fuori  aula"  è  sicuramente 
rappresentata  dai  viaggi  di  istruzione;  con  tale  termine  si  intende,  nellinguaggio  scolastico,  non  solo 
l'annuale gita scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, partecipazione  a 
fiere, mostre, ecc. Per l'importanza che i viaggi di istruzione rivestono nel quadro generale della formazione 
degli  allievi  non  possono  non  trovare  spazio  nella  progettazione  del  POF.    I  viaggi  di  istruzione 
presuppongono,  in  considerazione  delle  motivazioni  culturali,  didattiche  e  professionali  che  ne 
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata pianificazione predisposta dalla 
scuola  fin  dall'inizio  dell'anno  scolastico. Quindi,  anche  per  la  realizzazione  di  questa  attività,  al  pari  di 
qualsiasi  altro  progetto,  si  impone  un  discorso  di  programmazione, monitoraggio  e  valutazione;  e  sono 
chiamati  in  causa  tanto  l'elemento  progettuale  didattico  quanto  quello  organizzativo  e  amministrativo‐
contabile.  Determinante  nella  scuola  dell'autonomia  sono  la  semplificazione  delle  procedure  e 
l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare per tutta l'organizzazione delle 
attività  "fuori  aula",  si  ritiene  che  gli  obiettivi  possano  essere  raggiunti  solo  attraverso  un  responsabile 
rispetto  di  regole  concordate. Di  qui  la  proposta  di  un  regolamento  per  definire  in modo  coordinato  i 
compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione.  
 
Criteri di indirizzo deliberati in sede di Consiglio d’ Istituto relativamente ai viaggi d’istruzione 
 

a) Quattro mete in Italia per gli alunni delle classi I e II 
b) Quattro mete all’estero per gli alunni delle classi III, IV, V 
c) Un massimo di otto giorni per classe relativamente alle visite guidate 
d) Almeno una visita deve essere volta alla conoscenza del territorio siciliano e della sua storia 

 
Stage culturali e sportivi; viaggi relativi ad attività didattiche ( Teatro francofono‐ Finali concorsi etc.) non 
rientreranno nel conteggio dei giorni sopra indicati.  
 
Art. 2 – Tipologie di attività da comprendere nei viaggi di istruzione 
Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:  
a)  Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero  
b)   Visite guidate della durata di un giorno presso  località di  interesse  storico‐artistico, aziende, mostre, 
musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali  
c)  Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo quali    visite a complessi aziendali, partecipazione a 
fiere, mostre, manifestazioni, concorsi  
d)  Scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari o di progetti  
e) Viaggi di integrazione culturale Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in 
località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese 
nei  suoi  aspetti  paesaggistici, monumentali,  culturali.  Per  quelli  effettuati  all'estero  la  finalità  è  quella 
rappresentata dalla conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche di altri paesi.  
f) Visite  guidate Esse hanno  la  finalità di  informazione generalizzata di  carattere  geografico, economico, 
artistico;  di  approfondimento  specifico;  di  documentazione  su  argomenti  trattati;  di  orientamento 
scolastico  e/o  professionale;  di  conoscenza  delle  realtà  produttive  del  territorio;  di  sviluppo  di 
un'educazione ecologica e ambientale.  
g) Viaggi di  integrazione della preparazione di  indirizzo Sono essenzialmente  finalizzati all'acquisizione di 
esperienze tecniche, alla conoscenza di realtà economiche e produttive attinenti agli indirizzi di studio e a 
favorire la visibilità del lavoro scolastico.  
h)  Scambi  culturali  e  stages  previsti  da  programmi  comunitari  e  progetti  Tali  viaggi  hanno  l'intento  di 
promuovere  la  conoscenza  di  realtà  scolastiche  diverse,  sia  nazionali  che  straniere,  e  di  facilitare  un 
processo di integrazione culturale.  
 
Art. 3 – Proposte tipologie di viaggio. 
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Le  proposte,  per  tutte  le  tipologie  previste,  devono  provenire  dai  Consigli  di  Classe  secondo  criteri  ed 
indirizzi del Consiglio di Istituto. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, 
con  l'individuazione  del  Referente  (Docente  accompagnatore),  seguendo  l'iter  procedurale  indicato  nel 
presente Regolamento.  
 
Art. 4 – Iter procedurale per i viaggi di istruzione 
La  Funzione  Strumentale  seguendo  gli  indirizzi  ed  i  criteri  del  Consiglio  di  Istituto  conformemente  alla 
programmazione  delle  classi  parallele    individua  itinerari  distinti  per  biennio  e  triennio  (in  Italia  ed 
all’estero) da sottoporre al Consiglio di Classe , al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto. 
La proposta del viaggio,   redatta dalla Funzione Strumentale,   su un modello standard per tutto  l'istituto, 
sarà  inoltrata al Collegio Docenti,  il quale delibera  il piano dei viaggi d'istruzione sotto  l'aspetto didattico 
raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa. Il Dirigente Scolastico verifica la fattibilità del piano sotto 
l'aspetto didattico, organizzativo ed economico. Avrà poi  inizio  l'attività negoziale con  le agenzie e con  le 
ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione.     
 
Art. 5 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 
Considerata  l'opportunità che per  il completo svolgimento dei programmi di  insegnamento non vengano 
sottratti tempi eccessivi all’attività didattica in classe, il Consiglio di Istituto ha  indicato in 8 giorni il periodo 
massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione, per ciascuna classe, da utilizzare di norma in un unico periodo. 
E' fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione 
 
Art. 6 – Destinatari 
Sono  tutti  gli  allievi  regolarmente  iscritti presso questa  istituzione  scolastica. Per  gli  alunni minorenni  è 
obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la patria   potestà . L'autorizzazione non è richiesta 
nel caso di alunni maggiorenni, le  famiglie saranno  avvertite con comunicazione scritta.  
 
Art. 7 – Contributi degli allievi 
Per  i  fondi versati dalle  famiglie non è prevista  la gestione  fuori bilancio, ma gli  stessi   dovranno essere 
consegnati, dagli interessati in Segreteria con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati alla scuola entro 
e non oltre  8  giorni prima della partenza.  
 
Art. 8 – Responsabile del viaggio 
Il Responsabile del  viaggio di istruzione  è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e 
la Segreteria; è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione 
al viaggio degli alunni minorenni o per la presa visione da parte dei genitori per i maggiorenni;predispone 
l'elenco  nominativo  degli  alunni  partecipanti,  distinti  per  classe  di  appartenenza;  si  assicura  che  i 
partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio; riceve in consegna la 
relativa  documentazione;  è  tenuto  a  redigere  la  relazione  finale  controfirmata  da  tutti  i  docenti 
accompagnatori. 
La relazione finale  dovrà indicare:  

 il numero dei partecipanti ed eventuali assenti; 

 i docenti accompagnatori; 

 un giudizio  sui servizi forniti dalla ditta; 

 le finalità didattiche raggiunte; 

 eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze)  
 
Art. 9 – Accompagnatori 
La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Il Dirigente 
Scolastico  può  prevedere  la  partecipazione  di  personale    A.T.A.  in  qualità  di  supporto.  Considerata  la 
valenza  didattica  ed  educativa  dei  viaggi  di  istruzione,  vanno  utilizzati  i  docenti  appartenenti  alle  classi 
partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Verificata la disponibilità del 
docente accompagnatore , il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina. E’ prevista la presenza di 
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un docente ogni quindici alunni. Deve essere assicurato  l'avvicendamento dei docenti accompagnatori,  in 
modo  da  escludere  che  lo  stesso  docente  partecipi  a  più  di  un  viaggio  di  istruzione  nello  stesso  anno 
scolastico.  Tale  limitazione  non  si  applica  alle  visite  guidate,  pur  essendo  auspicabile  comunque  una 
rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente. E’  fatto divieto di 
partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori quali genitori, figli,   parenti. L'accompagnatore è 
tenuto alla vigilanza degli alunni come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile.  
 
Art.10‐Norme di comportamento che tutti gli alunni devono osservare durante i viaggi di istruzione  
 
•  Mantenere un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della Scuola; 
•  Custodire con cura documenti e oggetti personali; 
•  Osservare  scrupolosamente  le  regole  del  vivere  civile  onde  evitare  qualsiasi  occasione,  anche 
involontaria, di incidenti; 
•  Rispettare gli orari e le scansioni previste dal programma di viaggio; 
•  Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di viaggio; 
•  In albergo , evitare di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti; 
•  Rispettare gli orari per il proprio e altrui riposo; 
•  Non  fare uso  di sostanze  alcooliche e stupefacenti; 
•  Astenersi dall’introdurre nelle stanze oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo; 
• Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide) un   
   comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro; 
•  Tenere  presente  che  eventuali  danni  arrecati  a  persone  o  cose,  saranno  addebitati  al  responsabile 
individuato, se maggiorenne o, in caso di alunno minorenne,  a colui che esercita la patria potestà. Nel caso 
in cui il responsabile non venga individuato, i danni saranno addebitati all’intero gruppo; 
•  In albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire all’insegnante   
    accompagnatore;  
•   Nessuno  studente può  allontanarsi dall’albergo o dal gruppo  su  iniziativa personale;  in alcun  caso gli 
alunni possono modificare  con variazioni volontarie ed arbitrarie quanto programmato nell’itinerario già 
approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  e  a  conoscenza  dei  genitori  prima  della  partenza.  Durante  il  viaggio 
d’istruzione,  eventuali  obbligate  variazioni  di  programma  rispetto  a  quanto  già  deliberato  dal  Consiglio 
d’Istituto  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate,  dal  Responsabile  del  gruppo  e/o  dai  docenti 
accompagnatori  in  caso  di  impossibilità  del  Responsabile,  all’Agenzia  organizzatrice  e  al  Dirigente 
Scolastico;  
•  La  responsabilità  degli  allievi  è  personale,  pertanto  qualunque  comportamento  difforme  determina 
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza commessa; 
•  Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista   
   l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili , se   
   maggiorenni o, in caso di alunno minorenne,  a colui che esercita la patria potestà; 
• Prima della partenza  il genitore, o colui che esercita  la patria potestà, dovrà firmare copia del presente 
regolamento. 
 
Art. 11 – Riepilogo documentazione 
 
La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:  
 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza; 

 dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

 sottoscrizione delle norme di comportamento che tutti gli alunni devono osservare durante i viaggi 
d’istruzione; 

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte per l'assunzione dell'obbligo di 
vigilanza; 

 relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa; 
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 programma analitico del viaggio; 

 relazione finale. 
 
NORME DI VIGILANZA 
 
Tutto il personale contribuisce al buon funzionamento dell’Istituzione scolastica attraverso competenza nel 
lavoro,  collaborazione  fattiva,  responsabilità,  puntualità,  professionalità  Tutto  il  personale,  nell’esercizio 
della  sua  funzione,  si  impegna  ad  osservare  principi  e  contenuti  del  “Codice  di  comportamento  dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” allegato al C.C.N.L. del 29/11/2007 
 

A. Personale docente 
 

1. La  responsabilità  delle  classi  compete  ai  docenti;  pertanto  già  a  decorrere  dal  suono  del  primo 
campanello, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, il personale docente dovrà trovarsi in aula. 
2. Al  temine di ogni ora di  lezione,  i docenti  raggiungono  tempestivamente  la classe  loro assegnata 

per l’ora successiva. 
3. I  docenti  consentiranno  agli  alunni  di  allontanarsi  dall’aula  durante  le  ore  di  lezione  solo 

eccezionalmente per recarsi ai servizi igienici, uno alla volta eper il tempo strettamente necessario. 
Per nessun altro motivo l’alunno può essere allontanato dall’aula. 

4. Durante l’intervallo i docenti sorvegliano gli alunni secondo le norme vigenti. 
5. Al termine delle lezioni l’uscita deve avvenire ordinatamente e sempre con la presenza del docente 

dell’ora. 
6. Il  docente  titolare  di  progetto  o  attività  da  svolgersi  in  orario  pomeridiano  è  responsabile  della 

vigilanza sugli alunni, anche in presenza di esperti esterni 
. 

B. Personale ATA 
 
Per quanto  riguarda  la vigilanza sugli alunni, essa è affidata anche ai collaboratori scolastici,  i quali sono 
tenuti ai seguenti adempimenti: 

• sorveglianza  sui  corridoi  e  sugli  alunni  in  attesa  dell’arrivo  dei  docenti,  sulle  classi  rimaste 
temporaneamente scoperte e sul comportamento degli alunni usciti con permesso dalle aule; 

• sorveglianza durante le attività che si svolgono al pomeriggio; 
• verifica  dell’accessibilità  delle  porte  di  sicurezza  e  delle  scale  di  emergenza,  che  peraltro  non 

potranno essere utilizzate dagli alunni se non in caso di necessità; 
• controllo circa l’uso dei servizi igienici, delle bacheche e delle suppellettili della scuola; 
• controllo degli arredi posti nei corridoi. 

 
 Il personale scolastico non è responsabile di eventuali smarrimenti o dimenticanze di oggetti ed indumenti. 
 
SICUREZZA 
 

1. I  docenti  e  i  collaboratori  hanno  l’obbligo  di  informare  tempestivamente  il  responsabile  della 
sicurezza nel  caso  in  cui  ravvisino oggetti e  situazioni  che possano  rappresentare un pericolo per 
l’incolumità della popolazione scolastica. 

2. L’Istituto è adeguato alle norme per la sicurezza degli impianti ( L.81/2008) ed è dotato di un D.V.R. 
e di un piano di evacuazione, la cui copia è allegata al registro di classe e la cui piantina è affissa in 
ogni aula. 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 
MANCANZE  DISCIPLINARI  
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Sono mancanze disciplinari art.3 DPR 249/98 tutti i comportamenti che non rispettano: 

 Gli altri; 

 L’ambiente e le attrezzature; 

 Le norme a tutela della salute e della sicurezza; 

 La frequenza regolare alle lezioni. 

  
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI 
 
La  responsabilità  disciplinare  è  personale.  Nessuno  può  essere  sottoposto  a  sanzioni  disciplinari  senza 
essere  stato  invitato  ad  esporre  le  proprie  ragioni. 
In  merito  alla  valutazione  del  comportamento  si  fa  riferimento  al  D.P.R.  22  giugno  2009  n.122.  La 
valutazione  sul  comportamento,  espressa  in  decimi  e  attribuita  collegialmente  dal  consiglio  di  classe, 
concorre  alla  valutazione  complessiva  dello  studente  e  determina,  se  inferiore  a  sei  decimi,  la  non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (D.L. 1 settembre 2008, n.137). 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della Comunità Scolastica. 
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 
necessaria l’applicazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). 

 
 

CLASSIFICAZIONI DELLE SANZIONI 
 

Le norme che  regolano  i doveri degli studenti,  le  infrazioni disciplinari,  le  relative sanzioni e  l’erogazione 
delle stesse nel presente regolamento sono state raccolte in tre tabelle, che fanno riferimento: 
             • alle infrazioni disciplinari individuali non gravi e facilmente verificabili (Tabella A)  

• alle infrazioni disciplinari individuali e gravi (Tabella B)   
 
Agli studenti che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. 3 del DPR n.249/98, e che incorrano nei 
comportamenti che configurano violazioni dei doveri e/o mancanze disciplinari, sono disposte, secondo la 
gravità della mancanza contestata, le seguenti sanzioni: 

 
A) SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA SCOLASTICA art.4 

comma 1‐ DPR 235/2007 ‐ TAB A 
• Ammonizione verbale 
• Nota scritta sul giornale di classe e controfirmata dal Dirigente Scolastico o da un suo 
collaboratore 
• Obbligatorietà ad essere accompagnato dal genitore o da chi ne ha la patria potestà. 
• Obbligo, notificato per iscritto, di riparare ai danni del patrimonio scolastico 

 Ammonizione scritta 
 

L’AMMONIZIONE  SCRITTA  È provvedimento  irrogato dal Dirigente  Scolastico, o da  chi  lo  sostituisce,  su 
richiesta del docente che ne ravvisi la necessità. 
L’ammonizione  scritta,  fatta  dopo  rapida  istruttoria,  viene  verbalizzata  dal  docente  che  ne  ha  fatto 
richiesta, comunicata alla famiglia e allegata al fascicolo personale dello studente. 
 

B) SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA     
                  COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI art.4 comma 8‐ DPR   
                  235/2007 ‐TAB B 
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 Sospensione  
Si applica per un periodo non  superiore ai quindici giorni per gravi o  reiterate  infrazioni disciplinari. 
L’irrogazione  della  sospensione  è  di  competenza  dell’Organo  Collegiale  di  Disciplina  e  la  sua 
convocazione viene notificata alla famiglia dello studente con la motivazione della richiesta. 

 
C)  SANZIONI  CHE  COMPORTANO  L’ALLONTANAMENTO    TEMPORANEO  DALLO  STUDENTE  PER  UN 
PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI. art. 4 comma 9‐ DPR 235/2007 – TAB. B 1 

 Sospensione  
D)  SANZIONI  CHE  COMPORTANO  CHE  COMPORTANO  L’ALLONTANAMENTO  DELLO  STUDENTE  DALLA 
COMUNITA’SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO. art.4 comma 9 bis ‐ TAB. B 2 

 Sospensione  
E) SANZIONI CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI art.4 comma 9 bis e comma 9 ter 
TAB. B 1  E B 2 

 Esclusione  
 Nell’adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. 
Costituiscono elementi progressivamente  aggravanti:  la persistenza e/o  la  ricorrenza; precedenti 
disciplinari  nell’arco  dell’anno  scolastico  considerato;  l’entità,  morale  o  materiale,  del  danno 
prodotto; la volontarietà; la premeditazione; il concorso nella mancanza di più alunni in accordo fra 
loro. 

 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse.  
 La documentazione relativa al procedimento di irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari è 
parte integrante del fascicolo personale dello studente. 
 

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 
L’ART. 4 del DPR 249/1998 trova applicazione nel procedimento disciplinare ; quest’ultimo ricalca il 
procedimento amministrativo  ed è composto da 4 fasi:  

 Fase dell’iniziativa  o  avvio del procedimento a cura del Dirigente scolastico. In tale fase è prevista 
la notifica scritta  all’alunno maggiorenne o alla famiglia se minorenne e la possibilità di depositare 
memorie. Viene individuato il responsabile dell’istruttoria. 

 Fase istruttoria – Il Dirigente scolastico affiancato dal responsabile dell’istruttoria raccoglie gli 
elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento. Il Dirigente scolastico 
in base agli elementi  in possesso relativamente  alla comminazione delle sanzioni  si avvarrà delle 
prerogative personali  o di quelle  del Consiglio di classe e del Consiglio dì Istituto  come previsto 
dalla normativa vigente.  

 Fase decisoria‐ in base alla risultanza ( Verbale dell’organo collegiale ) il dirigente scolastico 
redigerà l’atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. 

 Fase integrativa dell’efficacia‐ prevede la notifica del provvedimento per iscritto. 
 

IMPUGNAZIONI 
Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse ( genitori, 
studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito  Organo di Garanzia interno alla scuola. 
L’Organo dovrà esprimersi entro 15 giorni,art.5 comma 1 DPR 235/2007. 
L’Organo di garanzia decide‐ su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi 
abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del 
presente Regolamento, art. 5 comma 2 
Qualora l’organo non decida entro tale termine , la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 
ORGANO DI GARANZIA 
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FINALITÀ E COMPITI 
 
a. L’Organo interno di Garanzia, previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98 e successiva riformulazione, è 
istituito all’inizio di ogni anno scolastico. 
b. Tale Organo si basa sul principio per cui  la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha  il 
diritto/dovere  di  operare  al  fine  di  trovare modalità  di  comportamento  adeguate  per  promuovere  ed 
assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 
c. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 
‐  prevenire  e  affrontare  tutti  i  problemi  e  conflitti  che  possano  emergere  nel  rapporto  tra  studenti  e 
personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 
‐  esaminare  i  ricorsi  presentati  dagli  studenti  dell’istituto  in  seguito  all’irrogazione  di  una  sanzione 
disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 
d.    Il  funzionamento dell’Organo di Garanzia è  ispirato a principi di  collaborazione  tra  scuola e  famiglia, 
anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti 
e viceversa. 
 
COMPOSIZIONE 
a. L’organo interno di Garanzia, previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98 e successiva riformulazione, è 
istituito all’inizio di ogni anno scolastico. 
b. È composto dai seguenti membri : 
• Il Dirigente Scolastico, che lo presiede 
• 2 docenti  individuati dal Collegio dei Docenti 
• 2 studenti di cui 1 del biennio e 1 del triennio individuati dall’Assemblea studentesca 
• 2 genitori eletti dall’Assemblea dei rappresentanti dei genitori 
Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di 
temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha 
irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento). 
2.  I  componenti  dell’Organo  di  Garanzia,  dopo  le  rispettive  elezioni,  verranno  presentati  dal  Dirigente 
Scolastico alla prima seduta utile del Consiglio d’Istituto. 
La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio 
di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. 
L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, 
al fine di consentire il funzionamento dell’organo. 
3. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti 
appartenenti alla classe del proprio  figlio o compagno, ovvero  insegnanti della classe del proprio  figlio o 
compagno. 
4.  Gli  insegnanti  componenti  dell’Organo  di  Garanzia  non  possono  partecipare  ad  alcuna  seduta  né 
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi 
ovvero propri studenti. 
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta 
e devono essere sostituiti dai supplenti. 
6.  La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente. 
 
MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 
 
1.  L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 
2.   La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.  In 
caso di urgenza motivata,  il Presidente potrà convocare  l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di 
anticipo. 
3.  Ciascuno  dei  componenti  dell’Organo  di  Garanzia  è  tenuto  alla massima  riservatezza  in  ordine  alle 
segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di 
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Garanzia, e non può assumere  individualmente alcuna  iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza  il 
consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 
4.  Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato 
nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice (metà più uno) e, in 
caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
5.    Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo  le norme e  le garanzie stabilite 
dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 
6.  L’Organo  di  Garanzia  ha  facoltà  di  approvare  al  suo  interno,  a maggioranza  semplice,  un  eventuale 
regolamento per il suo funzionamento. 
7.La convocazione dell’Organo di Garanzia è valida se si riunisce con almeno quattro dei suoi membri.  
8.  L’organo  di  Garanzia  decide  anche  sui  conflitti  che  sorgano  all’interno  della  scuola  in  merito 
all’applicazione del presente Regolamento.  
 
 
I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 
1.    Il  ricorso  avverso  ad  una  delle  sanzioni  disciplinari  comminate  conformemente  al  regolamento  di 
disciplina  può  essere  presentato  dall’alunno  o  da  uno  dei  genitori  (per  l’alunno minorenne) mediante 
istanza scritta  indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia,  in cui si ricordano  i fatti e si esprimono  le 
proprie  considerazioni  inerenti  all’accaduto.  Non  sono  prese  in  esame  le  parti  o  le  considerazioni  che 
esulano dallo stesso. 
2.  Il ricorso deve essere presentato  in segreteria alunni entro  il  termine prescritto di quindici giorni dalla 
comunicazione  della  sanzione,  come  da  Regolamento  di  Istituto.  I  ricorsi  presentati  fuori  termine  non 
saranno in nessun caso presi in considerazione. 
3.    Fino  al  giorno  che precede  la  riunione dell’Organo di Garanzia per discutere  la  sanzione, è possibile 
presentare memorie e/o documentazione integrativa. 
4. Ricevuto  il ricorso,  il Presidente, o personalmente o nominando un componente  istruttore, provvede a 
reperire, se necessario, gli atti,  le testimonianze,  le memorie del docente o dell’organo che ha  irrogato  la 
sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o 
citato. 
5.  Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto  in un dossier e costituisce  la base della discussione e 
della delibera dell’Organo di Garanzia. 
6. L’organo si  riunisce entro  i  tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare  lo studente a cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare. 
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un 
non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta. 
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. 
9.  L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la 
possibilità di convertirla  in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei  locali per svolgere 
tali  attività,  nel  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza,  secondo  modalità  concordate  tra  l’Ufficio  di 
Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe. 
10.  La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene  trasmessa al Dirigente  Scolastico  (nel  caso non abbia 
partecipato  alla  seduta)  ed  esposta  di  norma  all’albo  dell’istituto.  Il  Dirigente  Scolastico  provvederà  a 
informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe. 
11.  La  famiglia  dell’alunno  verrà  informata  di  tale  deliberazione  mediante  raccomandata  a  mano 
dell’alunno.  

 
Organo di Garanzia Regionale  
 
La competenza  sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene specificatamente attribuita all’Organo di 
Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, art. 5 comma 3. 
 
CONVERSIONE DELLA SANZIONE 
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Deve sempre essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utili alla comunità 
scolastica; la definizione di tali attività, che non possono attuarsi contemporaneamente alle ore di lezione, 
è valutata di volta in volta in base alla disponibilità di assistenza da parte del personale della scuola durante 
il loro svolgersi e in base alla congruità tra la sanzione e le attività sostitutive. 
L’organo che ha irrogato la sanzione decide anche il risarcimento di eventuali danni o l’obbligo di ripristino 
in base al principio della riparazione del danno. 
Ogni decisione viene comunicata alla famiglia dello studente. 
 
VALIDITA’ 
 
Il  presente  Regolamento  conserva  la  sua  validità  sino  a  quando  non  saranno  formalmente  apportate 
modifiche o integrazioni proposte dal Collegio Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto. 
Esso è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa.  
Al primo anno d’iscrizione viene consegnato alle famiglie e firmato per accettazione.  
Una copia viene affissa all’Albo dell’Istituto, inserita nel POF  
È cura del docente coordinatore leggerlo ed illustrarlo agli studenti all’inizio di ogni anno scolastico. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 
TABELLA  A 

 

Infrazioni disciplinari individuali non gravi, facilmente accertabili 
 

DOVERI 
 

 D.P.R. 249/98  
D.P.R. 235/2007  
art. 4 e art. 5 

INFRAZIONI  
 

Comportamenti che 
si caratterizzano 
come infrazioni ai 
doveri 

ORGANO 
COMPETENTE  
 
 
Chi accerta e 
stabilisce la 
sanzione  

         
PROCEDURE 
 
 
 
           Modalità 

                     
SANZIONI 

              
              
          APPELLO 

FREQUENZA 
REGOLARE  

"comportamenti 
individuali  che  non 
compromettano  il 
regolare 
svolgimento  delle 
attività  didattiche 
garantite  dal 
curricolo" 

1. elevato numero 
di assenze. 

2. assenze 
giustificate 
tardivamente o 
ingiustificate. 

3. contraffazione 
di firme di 
giustificazione 

4. assenze 
"strategiche". 

5. ritardi e uscite 
anticipate oltre 
il consentito 
(non 
documentate).  

6. ritardi al rientro 
dell'intervallo o 
al cambio di 
ora. 

7. mancanze nelle 
esecuzioni delle 
specifiche 

I  docenti  del
Consiglio di Classe
e  il  Dirigente 
Scolastico 

I Docenti della 
classe 
comunicano al 
Coordinatore le 
infrazioni 
avvenute 
durante le loro 
lezioni; 
 il Coordinatore 
registra le 
infrazioni, 
informa il 
Dirigente 
Scolastico e, una 
volta raggiunto il 
limite stabilito, 
informa la 
famiglia, previo 
accordo con il 
Dirigente 
Scolastico 

Ammonizione 
verbale e/o 
scritta e ricaduta 
sul voto di 
condotta e 
sull'attribuzione 
del credito 
scolastico 
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GARANZIA 
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attività in classe 
e nella 
consegna 
puntuale delle 
verifiche. 

RISPETTO  DEGLI 
ALTRI  

"comportamenti 
individuali  che  non 
danneggino  la 
morale  altrui,  che 
garantiscano 
l'armonioso 
svolgimento  delle 
lezioni,  che 
favoriscano  le 
relazioni sociali" 

1.insulti, termini 
volgari e offensivi 
tra studenti e nelle 
relazioni 
interpersonali.  
2. interventi 
inopportuni durante 
le lezioni. 
3.interruzioni 
continue del ritmo 
delle lezioni. 
4.non rispetto del 
materiale altrui. 
5. atti o parole che 
consapevolmente 
tendono a 
emarginare altri 
studenti. 
6.uso non 
autorizzato del 
cellulare. 
7. mancato decoro 
nell’abbigliamento e 
nel rispetto delle 
regole di 
comportamento 
valide anche in ogni 
luogo esterno dove 
si svolga l’attività 
scolastica. 

 I  docenti  del 
Consiglio di Classe 
e  il  Dirigente 
Scolastico 

I Docenti della 
classe 
comunicano al 
Coordinatore le 
infrazioni 
avvenute 
durante le loro 
lezioni; 
 il  Coordinatore 
registra  le 
infrazioni, 
informa  il 
Dirigente 
Scolastico e, una 
volta raggiunto il 
limite  stabilito, 
informa  la 
famiglia,  previo 
accordo  con  il 
Dirigente 
Scolastico 

Ammonizione 
verbale e/o 
scritta e ricaduta 
sul voto di 
condotta e 
sull'attribuzione 
del credito 
scolastico. E’ 
possibile la 
conversione della 
sanzione   in 
lavoro utile per la 
scuola: attività di 
segreteria, 
riordino di 
cataloghi e di 
archivi presenti 
nella scuola, 
piccola 
manutenzione, 
pulizia dei locali 
scolastici.  

 
 
ORGANO  DI 
GARANZIA 

 
RISPETTO  DELLE 
NORME  DI 
SICUREZZA  E  CHE 
TUTELANO  LA 
SALUTE  
 
"comportamenti 
individuali  che  non 
mettano  a 
repentaglio  la 
sicurezza e  la  salute 
altrui" 

1.violazioni 
involontarie dei 
regolamenti di 
laboratorio o degli 
spazi attrezzati. 
2. comportamenti 
individuali   che  
mettono a 
repentaglio la 
sicurezza e la salute 
altrui 

I  docenti  del 
Consiglio di Classe 
e  il  Dirigente 
Scolastico 

I Docenti della 
classe 
comunicano al 
Coordinatore le 
infrazioni 
avvenute 
durante le loro 
lezioni; 
 il Coordinatore 
registra le 
infrazioni, 
informa il 
Dirigente 
Scolastico e, una 
volta raggiunto il 
limite stabilito, 
informa la 
famiglia, previo 
accordo con il 
Dirigente 
Scolastico 

Ammonizione 
verbale e/o 
scritta e ricaduta 
sul voto di 
condotta e 
sull'attribuzione 
del credito 
scolastico. E’ 
possibile la 
conversione della 
sanzione   in 
lavoro utile per la 
scuola: attività di 
segreteria, 
riordino di 
cataloghi e di 
archivi presenti 
nella scuola, 
piccola 
manutenzione, 
pulizia dei locali 

 
 
 
 
 
ORGANO  DI 
GARANZIA 
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scolastici 

RISPETTO  DELLE 
STRUTTURE  E DELLE 
ATTREZZATURE  
 
"comportamenti 
individuali    che  non 
danneggino  le 
strutture  e  le 
attrezzature 
didattiche" 

1.mancanza di 
mantenimento della 
pulizia 
dell'ambiente. 
2.incisione di 
banchi/porte. 
3.danneggiamenti 
involontari delle 
attrezzature di 
laboratori ecc. 
4scritte su muri, 
porte e banchi. 
5. mancata 
restituzione dei testi 
presi in prestito 
dalla Biblioteca di 
Istituto. 
6.uso non 
autorizzato di 
dispositivi 
elettronici. 

I  docenti  del 
Consiglio di Classe 
e  il  Dirigente 
Scolastico 
 

I Docenti della 
classe 
comunicano al 
Coordinatore le 
infrazioni 
avvenute 
durante le loro 
lezioni; 
 il  Coordinatore 
registra  le 
infrazioni, 
informa  il 
Dirigente 
Scolastico e, una 
volta raggiunto il 
limite  stabilito, 
informa  la 
famiglia,  previo 
accordo  con  il 
Dirigente 
Scolastico 

Ammonizione  
scritta e ricaduta 
sul voto di 
condotta e 
sull'attribuzione 
del credito 
scolastico. 
  
Addebito 
pecuniario allo 
studente per un 
importo pari  alle 
spese sostenute 
dall’istituzione 
scolastica per il 
ripristino delle 
attrezzature 
danneggiate.  
  

 
 
 
ORGANO  DI 
GARANZIA 
 
 

 

TABELLA  B 
 

Infrazioni disciplinari gravi con allontanamento temporaneo dello studente fino a 
15 giorni  

 

DOVERI 
D.P.R. 249/98 

D.P.R. 235/2007 
 

INFRAZIONI 
 
Comportamenti che 
si caratterizzano 

come infrazioni gravi 
ai  doveri 

ORGANO 
COMPETENTE E 
PROCEDURE 
Chi accerta e 
stabilisce le 
modalità  

SANZIONI 

APPELLO  

 
 
 
 
 
RISPETTO DEGLI 

ALTRI 
 

 
 
(compagni,docenti, 
personale  non 
docente) 

1. ricorso alla 
violenza all'interno 
di una 
discussione/atti che 
mettono in pericolo 
l'incolumità altrui. 
2.uso di termini e 
adozione di 
comportamenti 
gravemente offensivi 
e lesivi della dignità 
della persona. 
3.manomissione o 
alterazione di 
documenti scolastici 
(libretto delle 
giustificazioni, 
pagelle, registri di 

 Il Consiglio di 
classe, convocato 
dal Dirigente 
Scolastico:  
1.accoglie e 
accerta la 
veridicità 
dell’infrazione; 
2.applica la 
sanzione della 
sospensione 
tenendo conto 
della gravità del 
comportamento e 
dei principi di 
gradualità e di 
riparazione del 
danno.   

1.Sospensione 
dall’attività didattica 
curricolare ed 
integrative/extracuricolari 
(cineforum, visite 
guidate) 
 
 E’ possibile la 
conversione della 
sanzione   in lavoro utile 
per la scuola: attività di 
segreteria, riordino di 
cataloghi e di archivi 
presenti nella scuola, 
piccola manutenzione, 
pulizia dei locali scolastici, 
aggiornamento del sito 
della scuola, attività di 
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classe e personali, 
verifiche). 
4.propaganda e 
teorizzazione della 
discriminazione nei 
confronti di altre 
persone 
5.furto 
6.lancio di oggetti 
contundenti 
7.violazione 
intenzionale delle 
norme di sicurezza e 
dei regolamenti degli 
spazi attrezzati 
8.introduzione nella 
scuola di alcolici e/o 
droghe 
9.uso reiterato del 
cellulare o di altri 
dispositivi elettronici 
10.compimenti di 
fatti di reato. 

  
    

volontariato nell’ambito 
della Comunità scolastica‐
frequenza di specifici 
corsi su tematiche di 
rilevanza sociale, 
produzione di elaborati 
scritti e/o artistici che 
inducano ad uno sforzo di 
riflessione e di 
rielaboraziopne critica. 
   

 
RISPETTO  DELLE 
STRUTTURE  E 
DELLE 
ATTREZZATURE  
 
 
 
RISPETTO  DELLE 
NORME  DI 
SICUREZZA E DELLE 
NORME  CHE 
TUTELANO  LA 
SALUTE 
 
 

1.Danneggiamento 
volontario  di 
attrezzature  e 
strutture 
(vetri,pannelli, 
strumenti  di 
laboratorio,  attrezzi 
e  suppellettili  nella 
palestra...) . 
 

2. violazioni 
volontarie dei 
regolamenti di 
laboratorio o degli 
spazi attrezzati. 
3. comportamenti 
individuali   che  
mettono a 
repentaglio la 
sicurezza e la salute 
altrui 
 
 

  Il Consiglio di 
classe, convocato 
dal Dirigente 
Scolastico:  
1.accoglie e 
accerta la 
veridicità 
dell’infrazione; 
2.applica la 
sanzione della 
sospensione 
tenendo conto 
della gravità del 
comportamento e 
dei principi di 
gradualità e di 
riparazione del 
danno.   
 

 Sospensione dall’attività 
didattica curricolare ed 
integrative/extracuricolari 
(cineforum, visite 
guidate) 
E’ possibile la conversione 
della sanzione   in lavoro 
utile per la scuola: attività 
di segreteria, riordino di 
cataloghi e di archivi 
presenti nella scuola, 
piccola manutenzione, 
pulizia dei locali scolastici, 
aggiornamento del sito 
della scuola, attività di 
volontariato nell’ambito 
della Comunità scolastica‐
frequenza di specifici 
corsi su tematiche di 
rilevanza sociale, 
produzione di elaborati 
scritti e/o artistici che 
inducano ad uno sforzo di 
riflessione e di 
rielaboraziopne critica. 
Addebito pecuniario allo 
studente per un importo 
pari  alle spese sostenute 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANO  DI 
GARANZIA  
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dall’istituzione scolastica 
per il ripristino delle 
attrezzature danneggiate. 

 
TABELLA  B1 

 

Infrazioni disciplinari gravi con allontanamento temporaneo dello studente oltre i 
15 giorni  

 

DOVERI 
D.P.R. 249/98 

D.P.R. 
235/2007 

 

INFRAZIONI 
 
Comportamenti che si 

caratterizzano con gravi e 
rilevanti   infrazioni ai  

doveri 

ORGANO 
COMPETENTE E 
PROCEDURE 
Chi accerta e 
stabilisce le 
modalità  

SANZIONI 

APPELLO  

 
 
 
 
 

RISPETTO 
DELLA 

DIGNITA’ 
DELLA 

PERSONA 
UMANA 

 
 
 
  

1.atti che violano la 
dignità e il rispetto della 
persona umana : violenza 
privata,minacce,percosse, 
ingiurie,reati di natura 
sessuale. 
2. atti di bullismo 
 
 
 
 
  
  

 Il Consiglio di 
istituto, 
convocato dal 
Dirigente 
Scolastico:  
1.accoglie e 
accerta la 
veridicità 
dell’infrazione; 
2.applica la 
sanzione della 
sospensione 
tenendo conto 
della gravità del 
comportamento e 
dei principi di 
gradualità e di 
riparazione del 
danno.   
  
    

1.Sospensione 
dall’attività didattica 
curricolare ed 
integrative/extracuricolari 
(cineforum, visite 
guidate) 
 
 E’ possibile la 
conversione della 
sanzione   in lavoro utile 
per la scuola: attività di 
segreteria, riordino di 
cataloghi e di archivi 
presenti nella scuola, 
piccola manutenzione, 
pulizia dei locali scolastici, 
aggiornamento del sito 
della scuola, attività di 
volontariato nell’ambito 
della Comunità scolastica‐
frequenza di specifici 
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corsi su tematiche di 
rilevanza sociale, 
produzione di elaborati 
scritti e/o artistici che 
inducano ad uno sforzo di 
riflessione e di 
rielaboraziopne critica. 
   

 
RISPETTO  
DELLE 
STRUTTURE  E 
DELLE 
ATTREZZATURE 
 
 
 
RISPETTO 
DELLE  NORME 
DI SICUREZZA E 
DELLE  NORME 
CHE 
TUTELANO  LA 
SALUTE 
 
 

1. atti che mettono in 
pericolo l’incolumità 
della persona 
umana:incendi, 
allagamento, 
procurato ed 
ingiustificato allarme 
e panico. 

2. Uso improprio dei 
locali scolastici. 

3. Atti e/o azioni che 
denigrano e/o 
mettono in cattiva 
luce l’immagine ed il 
decoro 
dell’Istituzione 
scolastica; 

4. Azioni volte al 
deterioramento e 
inficiazione di 
documentazione e 
atti ufficiali per la 
scuola (verifiche, 
certificati, elaborati 
vari, registri etc.) 

5. Atti volti al 
danneggiamento  di 
attrezzature e 
strutture dell’istituto 
(vetri,pannelli, 
strumenti di 
laboratorio, attrezzi e 
suppellettili nella 
palestra)  

 

 
 
 

  Il Consiglio di 
istituto, 
convocato dal 
Dirigente 
Scolastico:  
1.accoglie e 
accerta la 
veridicità 
dell’infrazione; 
2.applica la 
sanzione della 
sospensione 
tenendo conto 
della gravità del 
comportamento e 
dei principi di 
gradualità e di 
riparazione del 
danno.   
 

Sospensione dall’attività 
didattica curricolare ed 
integrative/extracuricolari  
(cineforum, visite guidate) 
E’ possibile la conversione 
della sanzione   in lavoro 
utile per la scuola: attività di 
segreteria, riordino di 
cataloghi e di archivi 
presenti nella scuola, piccola 
manutenzione, pulizia dei 
locali scolastici, 
aggiornamento del sito della 
scuola, attività di 
volontariato nell’ambito 
della Comunità scolastica‐
frequenza di specifici corsi 
su tematiche di rilevanza 
sociale, produzione di 
elaborati scritti e/o artistici 
che inducano ad uno sforzo 
di riflessione e di 
rielaboraziopne critica. 
Addebito pecuniario allo 
studente per un importo 
pari  alle spese sostenute 
dall’istituzione scolastica per 
il ripristino delle 
attrezzature danneggiate. 
Nei periodi di 
allontanamento superiori ai 
15 giorni la scuola 
promuove in coordinamento 
con la famigli dello studente 
e, ove necessario, con i 
servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria, un percorso di 
recupero educativo mirato 
all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, 
nella Comunità scolastica. 
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TABELLA  B2 
 

Infrazioni disciplinari gravi con allontanamento temporaneo dello studente  fino al 
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termine dell’anno scolastico   
 

DOVERI 
D.P.R. 249/98 

D.P.R. 
235/2007 

 

INFRAZIONI 
 
Comportamenti che si 

caratterizzano con gravi e 
rilevanti   infrazioni ai  

doveri 

ORGANO 
COMPETENTE E 
PROCEDURE 
Chi accerta e 
stabilisce le 
modalità  

SANZIONI 

APPELLO  

 
 
 
 
 

RISPETTO 
DELLA 

DIGNITA’ 
DELLA 

PERSONA 
UMANA 

 
 
 
  

1.atti che violano la 
dignità e il rispetto della 
persona umana : violenza 
privata,minacce,percosse, 
ingiurie,reati di natura 
sessuale. 
2. atti di bullismo 
3. casi molto gravi con 
situazioni di recidiva di 
reati, atti di grave 
violenza o connotati da 
una particolare gravità 
tali da determinare seria 
apprensione a livello 
sociale. 
 
 
  
  

 Il Consiglio di 
istituto, 
convocato dal 
Dirigente 
Scolastico:  
1.accoglie e 
accerta la 
veridicità 
dell’infrazione; 
2.applica la 
sanzione della 
sospensione 
tenendo conto 
della gravità del 
comportamento    

Sospensione dall’attività 
didattica curricolare ed 
integrative/extracuricolari 
(cineforum, visite 
guidate)fino al termine 
dell’anno scolastico. 
Nei casi più gravi con 
situazioni di recidiva di 
reati, atti di grave 
violenza o connotati da 
una particolare gravità 
tali da determinare seria 
apprensione a livello 
sociale non sono 
esperibili interventi per 
un reinserimento 
responsabile e 
tempestivo dello 
studente nella comunità 
durante l’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
   ORGANO DI 
GARANZIA  

 
RISPETTO  
DELLE 
STRUTTURE  E 
DELLE 
ATTREZZATURE 
 
 
 
RISPETTO 
DELLE  NORME 
DI SICUREZZA E 
DELLE  NORME 
CHE 
TUTELANO  LA 
SALUTE 
 
 

1.atti che mettono in 
pericolo l’incolumità della 
persona umana:incendi, 
allagamento, procurato 
ed ingiustificato allarme e 
panico. 
2.Atti e/o azioni che 
denigrano e/o mettono in 
cattiva luce l’immagine 
ed il decoro 
dell’Istituzione scolastica; 
3.Azioni volte al 
deterioramento e 
inficiazione di 
documentazione e atti 
ufficiali per la scuola 
(verifiche, certificati, 
elaborati vari, registri 
etc.) 
4.Atti volti al 
danneggiamento  di 
attrezzature e strutture 
dell’istituto 

  Il Consiglio di 
istituto, 
convocato dal 
Dirigente 
Scolastico:  
1.accoglie e 
accerta la 
veridicità 
dell’infrazione; 
2.applica la 
sanzione della 
sospensione 
tenendo conto 
della gravità del 
comportamento  

 Sospensione dall’attività 
didattica curricolare ed 
integrative/extracuricolari 
(cineforum, visite 
guidate)fino al termine 
dell’anno scolastico. 
Nei casi più gravi con 
situazioni di recidiva di 
reati, atti di grave 
violenza o connotati da 
una particolare gravità 
tali da determinare seria 
apprensione a livello 
sociale non sono 
esperibili interventi per 
un reinserimento 
responsabile e 
tempestivo dello 
studente nella comunità 
durante l’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANO  DI 
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(vetri,pannelli, strumenti 
di laboratorio, attrezzi e 
suppellettili nella 
palestra)  
 

 

 

Nei casi più gravi di quelli già  indicati nelle rispettive tabelle B1 E B2 ed al ricorrere delle stesse 

condizioni, ai sensi dell’art. 4  , comma 9 bis e 9 ter del DPR 235/2007,  il Consiglio d’istituto può 
disporre  l’esclusione dello studente dallo Scrutinio finale o  la non ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del corso di studi. Si sottolinea che  le sanzioni disciplinari   suindicate possono essere 
irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi 

concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.  
 

TABELLA C 
 

Infrazioni disciplinari gravi, sanzionabili pecuniariamente (“multa”) 
 

DOVERI 

INFRAZIONI  
 

Comportamenti 
che si 

caratterizzano 
come infrazioni 
gravi ai doveri 

ORGANO 
COMPETENTE 
 
Chi accerta e stabilisce 
le modalità 

PROCEDURE  
 

modalità 
SANZIONI 

 
 

APPELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
RISPETTO 
DELLE NORME 
DI SICUREZZA 
E DELLE 
NORME CHE 
TUTELANO LA 

1.infrazione  al 
divieto  di  fumo 
all'interno  della 
scuola 
2.utilizzo  del 
cellulare  e  di  altri 
strumenti 
elettronici durante 
le lezioni. 

L’incaricato alla 
vigilanza e 
all’accertamento 
dell’infrazione. 
Il Consiglio d’Istituto 
stabilisce: 
•l'entità delle sanzioni;
• le sanzioni ulteriori 
per chi non ottempera 
al pagamento della 
multa (aumento della 
sanzione pecuniaria 
e/o ricorso a sanzioni 
ulteriori); 

Procedure e 
modalità di 
emissione e 
pagamento della 
sanzione sono 
definite dal 
Consiglio 
d'Istituto. 
I fondi raccolti 
con queste 
modalità 
saranno messi a 
disposizione o 
del CdI o del 

Sono sanzionabili 
tutti i trasgressori 
(non solo gli 
studenti, ma anche 
il personale 
docente e non 
docente) seppure 
con modalità che 
tengano conto del 
diverso stato 
giuridico e dei 
diversi ruoli di 
responsabilità 
ricoperti all’interno 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANO  DI 
GARANZIA  
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SALUTE  • le procedure per i 
ricorsi all'Organo di 
Garanzia. 

Comitato 
Studentesco, 
con il vincolo di 
utilizzo per il 
diritto allo 
studio o per 
interventi di 
prevenzione.  

dell’istituzione. 
Anche l’entità della 
sanzione può 
essere 
opportunamente 
diversificata. Le 
sanzioni previste 
per l’uso del 
cellulare sono: 
‐ Ammonizione 
scritta, con 
comunicazione ai 
genitori, e 
riconsegna del 
cellulare al termine 
delle attività 
didattiche; 
‐ Ammonizione 
scritta e 
riconsegna del 
cellulare ad un 
genitore; 
‐ Riconsegna del 
cellulare al 
genitore e 
sospensione dalle 
lezioni fino ad un 
massimo di tre 
giorni in caso di 
reiterata 
infrazione.  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 
ALUNNI/ALUNNE MINORENNI 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI: 
 

 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti della scuola secondaria; 

 La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità; 

 La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e il bullismo; 

 La direttiva MPI 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; 

 Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 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; 

 La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 
vocali; 

 Il D.L. 12.09.2013 n° 104; 
 Il Regolamento di Istituto; 
 Le predisposizioni per l’uso delle LIM in dotazione nelle aule dell’Istituto. 

 
 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 
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CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 
 
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
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, alla 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
   
                                                       

SOTTOSCRIVONO 
 
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti 
fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in 
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
famiglie e studenti.  Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto 
di partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. Il Liceo si impegna a stimolare la 
formulazione di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla 
programmazione educativa e didattica. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile 
per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano dell’Offerta 
Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. La sua realizzazione dipende 
dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. 
 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 
 

1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri 
di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 

3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare 
l’allievo all’apprendimento; 

4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 
condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

5. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del 
successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno); 

6. informare le famiglie (previo consenso e sottoscrizione di specifica autorizzazione 
depositata presso gli uffici di segreteria) circa il processo di apprendimento e la valutazione 
degli studenti nei diversi momenti del percorso scolastico; 

7. favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente. 
 

Ne consegue che, I DOCENTI si impegnano a:  
 
1 - contribuire, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche con le loro risorse 
personali, alla formazione globale dello studente; 
 
2 – rispettare il proprio orario di servizio e consegnare puntualmente programmazioni, verbali e  
tutti gli adempimenti previsti dalla scuola; 
 
3 –  rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola; 
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4 – essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai 
la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore; 
 
5 –informare gli studenti del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento conseguito; 
 
6 –informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 
dei contenuti disciplinari; 
 
7 –  esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio;  
 
8 –  somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 
 
9 –comunicare agli studenti con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 
 
10 –consegnare i compiti e gli elaborati scritti corretti in tempi ragionevoli e, comunque, prima 
dello svolgimento della prova successiva; 
 
11 –realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di 
lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le 
situazioni di difficoltà di inserimento; 
 
12 – favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
 
13 – incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni; 
 
14 –motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole capacità 
ed attitudini verificando l’attuazione del processo formativo; 
 
15 –lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 
classe (soprattutto con quelli di materie affini) e con l’intero corpo dicente della scuola nelle 
riunioni del Collegio dei docenti; 
 
16 –pianificare il proprio lavoro, in modo di prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzate; 
 
17 – accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dello studente; 
 
18 – non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni; 
 
19 – seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra compagni; 
 
20 -garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, tenendo conto 
dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte 
ed orali; 
 
21- rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di vigilanza relative agli alunni, alle attività 
didattiche, al corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche in uso negli ambienti di apprendimento, 
ivi compresi i laboratori. I Docenti si impegnano ad avvertire tempestivamente il Dirigente 
Scolastico in merito ad eventuali danneggiamenti degli strumenti in dotazione; 
 
22- utilizzare con cura nei tempi e modi previsti, senza interferire con l’orario di servizio, i 
distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto.  
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I GENITORI si impegnano a: 
 
1 - conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in 
particolare alle riunioni programmate degli Organi Collegiali, collaborando con i Docenti ed il 
Dirigente Scolastico; 
 
2 - sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello 
svolgimento dei compiti assegnati; 
 
3 - informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento 
scolastico dello studente; 
 
4 - vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di 
recupero/sostegno in orario extrascolastico; 
 
5 - giustificare tempestivamente le assenze del figlio/ dei figli e comunque massimo entro due  
giorni del rientro a scuola; 
 
6 - vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (inizio prima ora di lezione ore 8,20); 
 
7 - si impegnano ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento di istituto, in particolare la puntualità alle lezioni e la regolamentazione delle uscite 
anticipate. Si precisa che non è consentito chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva 
necessità. Tranne in caso di motivi improrogabili e gravi (che valuterà il Dirigente Scolastico o il 
suo Staff) agli Studenti non saranno consentite uscite anticipate dalle lezioni prima delle ore 11.30 e 
non senza che esse siano accompagnate da appropriata giustificazione (delibera n. 16 del Consiglio 
d’Istituto 01/04/2015). In caso di malore improvviso gli Studenti avvertiranno il Dirigente 
Scolastico ed il personale dell’amministrazione a ciò preposto. Sarà cura dell’Amministrazione 
attivare la procedura di informazione alla Famiglia (ove autorizzata) ed il relativo soccorso; 
 
8 – – si impegnano ad invitare il proprio figlio, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a 
non usare il telefono cellulare e qualsiasi altro dispositivo elettronico o audiovisivo. La violazione 
di tale disposizione comporterà in applicazione del Regolamento di Istituto il ritiro temporaneo del 
cellulare, se usato durante le ore di lezione e/o durante le verifiche, e/o il deferimento alle autorità 
competenti nel caso in cui lo studente utilizzi dispositivi per riprese audio/video non autorizzate e/o 
lesive dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici. Le comunicazioni degli 
studenti dettate da particolare motivi di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della 
scuola; 
 
9 - intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe 
nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 
 
10 - tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 
giorni e nelle ore di ricevimento dei Docenti; 
 
11 - in base al Regolamento di Istituto indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio 
figlio nell’uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche; 
 
12 - risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando 
l’autore non dovesse essere identificato; 
 
13 - firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgati tramite circolare agli studenti; 
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14 - provvedere agli impegni economici assunti con l’istituzione scolastica per la partecipazione 
degli studenti ad attività integrative (ingressi ai musei, viaggi d‘istruzione, partecipazione a 
spettacoli teatrali, mostre etc…); 
 
 
GLI STUDENTI  
 
Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ne consegue 
che: 
 
1 – si impegnano a prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
 
2– si impegnano a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di 
studio, esprimersi con un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera e 
giustificare sul libretto apposito le eventuali assenze o ritardi entro due giorni dal rientro in classe; 
 
3 – si impegnano ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 
 
4 – si impegnano ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento di istituto, in particolare la puntualità alle lezioni e la regolamentazione delle uscite 
anticipate; 
 
5 – si impegnano ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola; 
 
6 – si impegnano a rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad 
averne cura, considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola; 
 
7 – si impegnano a consegnare scrupolosamente alle loro famiglie tutte le note che la scuola 
trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione a corsi 
extracurriculari, partecipazioni agli esami per la certificazione ECDL e/o certificazioni in lingua 
straniera…); 
 
8 – si impegnano a far sottoscrivere al genitore depositario della firma le comunicazioni 
normalmente inviate alle famiglie durante l’anno (a partire da quelle relative ai risultati degli 
scrutini intermedi e finali), così come tutti i provvedimenti sanzionatori che lo riguarderanno ed 
ogni autorizzazione che si renderà necessaria nel corso dell’anno scolastico (es. partecipazione ad 
interventi di recupero e di potenziamento oppure ad uscite didattiche). 
 
9 – si impegnano, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a non usare il telefono cellulare e 
qualsiasi altro dispositivo elettronico. In particolare è fatto divieto agli studenti di utilizzare il 
cellulare durante le verifiche scritte per fruire di informazioni a loro utili relative allo svolgimento 
delle consegne assegnate dai docenti; le comunicazioni degli studenti dettate da particolare motivi 
di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della scuola; 
 
10 – si impegnano a rispettare il divieto di fumo in tutti i locali come prescritto dal D.L. 12.09.2013 
n° 104; 
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11 – si impegnano alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola; è loro diritto 
attivare con il Dirigente Scolastico e con il personale docente 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; 
 
12 – si impegnano a partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle nuove 
adozioni motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in adozione; 
 
13 – si impegnano, attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, ad 
attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 
 
14 – si impegnano ad esprimere la loro opinione, nel caso in cui una decisione influisca in modo 
rilevante sull’organizzazione della scuola; 
 
15 – si impegnano ad esercitare con il consenso dei genitori il diritto di scelta tra le attività 
curriculari integrative e tra quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo 
tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 
studenti. 
 
16  – si impegnano individualmente e come gruppo classe ad avere cura delle tecnologie digitali e 
degli ambienti di apprendimento e al rispetto di tutte le norme contenute nelle disposizioni per l’uso 
delle LIM in dotazione nelle aule, con particolare riferimento agli art. 7-8-14-16-18. Il testo delle 
suddette disposizioni costituisce parte integrante del P.O.F. dell’Istituto; 
 
17 – si impegnano ad utilizzare con cura e correttezza nei tempi e modi previsti, senza interrompere 
l’orario scolastico delle lezioni, i distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto.  
 
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 
 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la 
procedura di composizione obbligatoria, che prevede: 
1. Segnalazione di inadempienza tramite “notifica”, se prodotta dal Liceo, tramite “reclamo”, se 
prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 
prodotti in forma sia orale che scritta; 
2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di 
immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica 
circa le circostanze segnalate; 
3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 
4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli accertamenti, 
sia sulle eventuali misure di ripristino adottate. In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 
235/2007, il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di 
Istituto. 
 
Catania,li__________ 
 

Firme per accettazione del presente documento 
 
 Il Genitore/Affidatario                      L’allieva/o                                      Il Dirigente Scolastico  
 
_____________________               _______________________                       ________________________      
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 

 

 
ALUNNI/ALUNNE MAGGIORENNI 

 
 
L’ALUNNO MAGGIORENNE ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTI: 
 

 Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti della scuola secondaria; 

 La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità; 

 La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e il bullismo; 

 La direttiva MPI 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; 

 Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 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; 

 La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 
vocali; 

 Il D.L. 12.09.2013 n° 104; 
 Il Regolamento di Istituto; 
 Le predisposizioni per l’uso delle LIM in dotazione nelle aule dell’Istituto. 

 
 
 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica; 
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CONSIDERATO l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98: 
 
1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
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, alla 
realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
        
                               

SOTTOSCRIVONO 
 

 
il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, ispirato ai documenti 
fondamentali che regolano la vita all’interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in 
maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
famiglie e studenti.  Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto 
di partecipazione alla vita scolastica degli studenti. Il Liceo si impegna a stimolare la formulazione 
di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa 
e didattica. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano dell’Offerta Formativa e per guidare gli 
studenti al successo scolastico. La sua realizzazione dipende dall’assunzione di specifici impegni da 
parte di tutti. 
 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a: 
 

1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri 
di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 
apprendimento sereno e partecipativo; 

3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare 
l’allievo all’apprendimento; 

4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 
condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

5. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del 
successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno); 

6. informare le famiglie (previo consenso e sottoscrizione di specifica autorizzazione 
depositata presso gli uffici di segreteria) circa il processo di apprendimento e la valutazione 
degli studenti nei diversi momenti del percorso scolastico; 

7. favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educativa finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente. 

 
Ne consegue che, I DOCENTI si impegnano a:  
 
1 - contribuire, con le loro conoscenze e competenze didattiche, ma anche con le loro risorse 
personali, alla formazione globale dello studente; 
 
2 – rispettare il proprio orario di servizio e consegnare puntualmente programmazioni, verbali e  
tutti gli adempimenti previsti dalla scuola; 
 
3 –  rispettare gli studenti, le famiglie, il personale della scuola; 
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4 – essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai 
la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore; 
 
5 –informare gli studenti del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento conseguito; 
 
6 –informare gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 
dei contenuti disciplinari; 
 
7 –  esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche scritte, orali, di laboratorio;  
 
8 –  somministrare verifiche tenendo conto degli impegni complessivi della classe; 
 
9 –comunicare agli studenti con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 
 
10 –consegnare i compiti e gli elaborati scritti corretti in tempi ragionevoli e,comunque, prima dello 
svolgimento della prova successiva; 
 
11 –realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di 
lavorare esprimendo il meglio delle proprie potenzialità; risolvere positivamente i conflitti e le 
situazioni di difficoltà di inserimento; 
 
12 – favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
 
13 – incoraggiare gli studenti ad apprezzare ed a valorizzare le differenti opinioni; 
 
14 –motivare gli studenti all’apprendimento aiutandoli a scoprire e valorizzare le singole capacità 
ed attitudini verificando l’attuazione del processo formativo; 
 
15 –lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di 
classe (soprattutto con quelli di materie affini) e con l’intero corpo docente della scuola nelle 
riunioni del Collegio dei Docenti; 
 
16 –pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più 
possibile personalizzate; 
 
17 – accertare, all’inizio dell’anno scolastico, i livelli di partenza dello studente; 
 
18 – non usare il cellulare durante lo svolgimento delle lezioni; 
 
19 – seguire ed aiutare gli studenti nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento tra compagni; 
 
20 -garantire, nell’assegnazione dei lavori domestici, un carico di lavoro equilibrato, tenendo conto 
dell’identità della classe, delle sue ore di permanenza a scuola, del rapporto tra esercitazioni scritte 
ed orali; 
 
21- rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di vigilanza relative agli alunni, alle attività 
didattiche, al corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche in uso negli ambienti di apprendimento, 
ivi compresi i laboratori. I Docenti si impegnano ad avvertire tempestivamente il Dirigente 
Scolastico in merito ad eventuali danneggiamenti degli strumenti in dotazione; 
 
22- utilizzare con cura nei tempi e modi previsti, senza interferire con l’orario di servizio, i 
distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto.  



4 
 

 
 
 
 
GLI STUDENTI   
 

Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Ne consegue 
che 
 
1 – si impegnano a prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
 
2– si impegnano a frequentare regolarmente le lezioni con abbigliamento adeguato; ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio; a tenere un comportamento consono all’ambiente educativo e 
ad esprimersi con un linguaggio adeguato  alla comunità scolastica, in cui si vive e si opera e 
giustificare sul libretto apposito le eventuali assenze o ritardi entro due giorni dal rientro in classe; 
 
3 – si impegnano ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per loro stessi; 
 
4 – si impegnano ad osservare tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento di istituto, in particolare la puntualità alle lezioni e la regolamentazione delle uscite 
anticipate. Si precisa che non è consentito chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva 
necessità. Tranne in caso di motivi improrogabili e gravi (che valuterà il Dirigente Scolastico o il 
suo Staff) agli Studenti non saranno consentite uscite anticipate dalle lezioni prima delle ore 11.30 e 
non senza che esse siano accompagnate da appropriata giustificazione (delibera n. 16 del Consiglio 
d’Istituto 01/04/2015). In caso di malore improvviso gli Studenti avvertiranno il Dirigente 
Scolastico ed il personale dell’amministrazione a ciò preposto. Sarà cura dell’Amministrazione 
attivare la procedura di informazione alla Famiglia (ove autorizzata) ed il relativo soccorso;  
 
5 – si impegnano ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola; 
 
6 – si impegnano a rendere accogliente, insieme alle altre componenti scolastiche, l’ambiente e ad 
averne cura, considerandolo un importante fattore di qualità della vita della scuola; 
 
7 – si impegnano a consegnare scrupolosamente alle loro famiglie tutte le note che la scuola 
trasmette per loro tramite (partecipazione a visite guidate ed a viaggi d’istruzione a corsi 
extracurricolari, partecipazioni agli esami per la certificazione ECDL e/o certificazioni in lingua 
straniera…); 
 
8 – si impegnano a gestire personalmente il libretto di giustificazione delle assenze, dei ritardi e 
delle richieste di uscita anticipate o di ingresso posticipato; la famiglia non riceverà di conseguenza 
dalla scuola alcun sms di avviso di assenze, ritardi e uscite anticipate accumulate dallo studente, né 
riceverà password per accedere a “Scuola in chiaro” per comunicazioni on-line; 
 
9 – si impegnano a partecipare ai colloqui individuali e generali con i docenti; 
 
10 – si impegnano a firmare le comunicazioni normalmente inviate alle famiglie durante l’anno (a 
partire da quelle relative ai risultati degli scrutini intermedi e finali), così come tutti i provvedimenti 
sanzionatori che li riguarderanno ed ogni autorizzazione che si renderà necessaria nel corso 
dell’anno scolastico (es. partecipazione ad interventi di recupero e di potenziamento oppure ad 
uscite didattiche). 
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11 – si impegnano, durante lo svolgimento delle attività didattiche, a non usare il telefono cellulare 
e qualsiasi altro dispositivo elettronico o audiovisivo. La violazione di tale disposizione comporterà 
in applicazione del Regolamento di Istituto il ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore 
di lezione e/o durante le verifiche, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo 
studente utilizzi dispositivi per riprese audio/video non autorizzate e/o lesive dell’immagine della 
scuola e della dignità degli operatori scolastici. Le comunicazioni degli studenti dettate da 
particolare motivi di urgenza e di gravità avverranno tramite il telefono della scuola; 
  
12 – si impegnano, altresì, a non diffondere messaggi, volantini ed altro genere di comunicazioni 
non autorizzate, sia in modalità cartacea che sul web, lesive dell’immagine della scuola, della 
dignità degli studenti e delle studentesse, del personale docente, del personale ATA, del Dirigente 
scolastico, dei genitori, di tutte le componenti della comunità scolastica; 
 
13- si impegnano a rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni come prescritto dal 
D.L. 12.09.2013 n° 104; 
 
14 – si impegnano alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; è loro diritto 
attivare con il Dirigente Scolastico e con il personale docente 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; 
 
15 – si impegnano a partecipare alla valutazione dei testi scolastici in uso ed alla scelta delle nuove 
adozioni motivando, con opportune osservazioni, i pregi e i difetti dei libri in adozione; 
 
16 – si impegnano, attraverso una valutazione trasparente e tempestiva da parte del docente, ad 
attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 
 
17 – si impegnano ad esprimere la loro opinione, nel caso in cui una decisione influisca in modo 
rilevante sull’organizzazione della scuola; 
 
18 – si impegnano ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari 
integrative e tra quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, organizzate secondo tempi e 
modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti; 
 
19 – si impegnano a provvedere autonomamente agli impegni economici assunti con l’istituzione 
scolastica (ingressi ai musei, viaggi d‘istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, mostre etc…); 
 
20 – si impegnano individualmente e come gruppo classe ad avere cura delle tecnologie digitali e 
degli ambienti di apprendimento e al rispetto di tutte le norme contenute nelle disposizioni per l’uso 
delle LIM in dotazione nelle aule, con particolare riferimento agli art. 7-8-14-16-18. Il testo delle 
suddette disposizioni costituisce parte integrante del P.O.F. dell’Istituto; 
 
21 – si impegnano ad utilizzare con cura e correttezza nei tempi e modi previsti, senza interrompere 
l’orario scolastico delle lezioni, i distributori di bevande ed alimenti installati nei locali dell’Istituto.  
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PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 
 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la 
procedura di composizione obbligatoria, che prevede: 
1. Segnalazione di inadempienza tramite “notifica”, se prodotta dal Liceo, tramite “reclamo”, se 
prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 
prodotti in forma sia orale che scritta; 
2. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, se l’inadempienza non risulta di 
immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica 
circa le circostanze segnalate; 
3. ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la 
situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 
4. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente sia sugli esiti degli accertamenti, 
sia sulle eventuali misure di ripristino adottate. In base a quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 
235/2007, il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di 
Istituto. 
 
 
 
Catania,lì…………………………………… 

Firme per accettazione del presente documento 
 
 
 
 
Lo Studente/La Studentessa                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                          
 
…………………………………..                                                 ………………………………….. 
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