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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NICOLANTONIO CUTULI 

   
           La scuola  

              consegue  

            tanto meglio 

 il proprio  scopo quanto 

più pone l'individuo in                   

    condizione di fare a 

meno di essa.   

         (E. Codignola) 

 

 

Se si perdono i ragazzi 

più difficili la scuola non è più 

scuola. 

È’ un ospedale che cura i sani 

e respinge i malati. (Da Lette-

ra a una professoressa) 

 La cultura è il nostro passa-

porto per il futuro, il domani 

appartiene alle persone che si 

preparano                oggi.            

(Malcom X) 

   Trasformare i sudditi in 

  cittadini è un miracolo che  

            solo la  scuola  

                     può  

      compiere.                   

 

(P.Calamandrei) 

INFO:   Cod. Mec VVIS00200C – C. F. 96012510796 

Via Coniugi Crigna ,14–   89861 – T R O P E A  (VV) 

Tel. Segr. 0963/666207 – Tel. Dir. Scol. 0963/666749 

e-mail istituzionale VVIS00200C@istruzione.it 

e-mail dirigenziale: dirigente@iistropea.gov.it 

pec VVIS00200C@pec.istruzione.it 

sito:IISTROPEA.GOV.IT 

 

http://it.wikiquote.org/wiki/Ernesto_Codignola
mailto:VVIS00200C@istruzione.it
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Una scuola che non limita, soffoca, mortifica, 

decurta l'espansione del sé. 

 

Una scuola dove si intersecano strade princi-

pali e strade secondarie. 

 

Una scuola in cui non c'è posto per la soluzione 

corretta ma si prospettano risposte egualmen-

te degne e apprezzabili. 

 

Una scuola che non accoglie maestri che inse-

gnano e discepoli che apprendono ma delinea un 

cerchio magico che unisce gli uni e gli altri in 

una dimensione educativa e dialettica. 

 

Una scuola in cui l'errore non è stigmatizzato 

ma diviene il punto di partenza di una ricerca 

che conduce al vero. 

 

Una scuola che non smarrisce la funzione di 

guida ed educatore ed educando si tengono per 

mano lungo il sentiero che conquista il sapere. 

 

E' questo il nostro sogno! 
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PREMESSA 

 

Il documento è conforme alle seguenti disposizioni normative: 

a) commi 2,12,13,14,15,16,17,57,124 della L. 107/2015 

b) art.3 del DPR 275/1999 

c) art.6 del DPR 80/2013 (RAV) 

d) piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015 

e) Legge n°128 dell'8 novembre 2013 art. 8 e 8- bis, linee guida nazionali per l'orientamento permanente; 

f) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore 

g) CCNL, comparto scuola vigente 

  

Il PTOF è stato elaborato in linea con la nostra mission/ vision ovvero nella logica dell'educativa territoriale, che 

raccoglie e valorizza gli stimoli provenienti dal territorio e tende a realizzare una rete operativa condivisa.  

Le consultazioni hanno coinvolto tutte le agenzie formative operanti nella comunità. 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

-PRESO ATTO che l'art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1)le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

2)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; 

3)il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto; 

4)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; 

5)una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

 

ELABORA 

 

il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche neces-

sarie. 
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LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n.107 del 13.07.2015 

VISTE le aree di miglioramento e le priorità indicate nel RAV dell’IIS di Tropea già condivise con il Collegio dei 

Docenti  

EMANA 

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 3.7.2015, n.107, le se-

guenti 

Linee d’indirizzo 

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

 

a cui gli Organi Collegiali e il personale docente e ATA dovranno attenersi, per gli ambiti di rispettiva competen-

za, le funzioni e i profili professionali individuati dalla normativa vigente. 

Con il presente atto, conformemente all’art. 1, comma 14 della Legge n.107 del 13.07.2015 ed al D. L.vo 

165/2001, vengono diffuse le direttive di massima e gli obiettivi da conseguire,  per il triennio 2016-2019 e su 

quanto necessario per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché le linee di fondo e gli 

orientamenti del P. T. O.F. nella previsione della nuova organizzazione della Scuola. 

L’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea persegue la crescita armonica degli studenti nell’ottica dell’educativa 

territoriale ossia di un progetto condiviso dall’intera comunità, basandosi  sui principi della Costituzione. 

A tal fine promuove costantemente la collaborazione  col territorio valorizzandone le risorse, cogliendo gli stimoli 

provenienti dalle varie agenzie formative che in esso operano ed esercitando , a sua volta, un’azione di sensibi-

lizzazione della comunità nelle dimensioni valoriali afferenti alla legalità, alla cittadinanza e alla intercultura. 

L’Istituto riconosce la validità formativa di tutti gli operatori scolastici che, nella diversità dei ruoli, concorrono al 

raggiungimento delle finalità educative adottate e pone sempre lo studente al centro delle decisioni e delle scel-

te. 

 Si definiscono  quali Indirizzi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa i principi appresso enucleati 

 Cittadinanza attiva, cultura della legalità e convivenza democratica 

 Europeismo 

 Intercultura 

 Educativa territoriale 

 Pedagogia dell’aderenza 

 Apertura al mondo delle imprese 

 Sviluppo del pensiero divergente e dei linguaggi alternativi anche col supporto delle tecnologie della 

comunicazione 

 Cultura del benessere 

 Ecologismo 

 Inclusività 

 Orientamento 

 Cultura della documentazione 

 Dignità della persona senza alcuna discriminazione nello spirito dell’art.3 della Costituzione 

In particolare si  traccia quale sfondo educativo di riferimento la pedagogia di don Lorenzo Milani. 
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 La Scuola è il luogo per imparare ad apprendere, a pensare con la propria testa, a essere responsabili. 

 A Scuola, come nella vita, non possiamo disgiungere l’apprendere dal fare, si impara con il cervello, 

con le mani, con tutti i sensi e con il cuore. 

 La Scuola è il luogo in cui si apprende insieme, non da soli. 

 Gli Insegnanti non sono dei tuttologi ma devono sapere dove sta di casa la cultura. 

 I saperi non sono un bagaglio da travasare ma vanno costruiti insieme. 

 La conoscenza non va depositata o etichettata ma va rielaborata criticamente per diventare strumento 

di formazione e non solo di informazione. 

 Le ore che si trascorrono a scuola devono avere carattere unitario. 

 La scuola è come un luogo in cui si entra competitivi, egocentrici, aggressivi e, dopo aver lavorato e 

studiato insieme per bisogni comuni, si esce rispettosi degli altri, comprensivi, generosi e tolleranti. 

Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, il dirigente scolastico eserciterà il potere di promozione, nel 

rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei cui confronti svolge una funzione di guida e di orienta-

mento ed il potere di coordinamento  e di controllo, non con una funzione meramente procedurale, ma con un 

ruolo che si esplica soprattutto come messa a punto coerente e integrata di tutte le fasi decisionali e dei rispetti-

vi organi cui le decisioni stesse competono. 

Quanto finora premesso ha lo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti in ordine ai conte-

nuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro generale e di sistema della cui 

gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece responsabile il dirigente scolastico. 

Infatti, il dirigente scolastico, a norma dell’art. 25 del D.lgvo 165/2001: 

 assicura la gestione unitaria della scuola; 

 valorizza le risorse umane; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 è  responsabile dei risultati del servizio; 

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

  promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione 

delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento in-

tesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta educativa 

delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

La presente direttiva viene emanata come atto dovuto ed il Collegio dei Docenti la  assume ai fini della proget-

tazione, realizzazione, valutazione del POF/PTOF anche attraverso la collaborazione e la sinergia con le figure 

di sistema, i referenti dei progetti e i collaboratori del dirigente, nell’ambito della condivisione di valori e finalità. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Nicolantonio Cutuli 
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LA MISSION DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI TROPEA 

 
La nostra Mission non  vuole prescindere dalla nostra Vision nel senso che le realizzazioni da conseguire 

nell’immediato si correlano da subito a quelle  proiettate nel futuro. Del resto questa sintonizzazione è inevitabi-

le nell’educativo dove i risultati si raggiungono sempre  nel medio e nel lungo termine e mai nell’oggi. Se da un 

lato rientrano nella nostra missione le finalità educative generali e gli obiettivi educativi trasversali, che appresso 

vengono tracciati per i vari Indirizzi di Studio, dall’altra si delinea l’ambizione/sogno di traguardi più intensi e de-

cisi che vogliono incidere sui progetti di vita degli  Studenti nel segno della dimensione della vita e non della 

morte, della solidarietà e non della discriminazione, della tolleranza e non del fanatismo, dell’accoglienza e non 

dell’esclusione, dell’indipendenza e non della  schiavitù dei mille possibili padroni che insidiano la persona sul 

piano fisico e psicologico. Seguendo l’ideale di Don Lorenzo Milani per noi è prioritario il valore dell’alunno-

persona e tutti i nostri sforzi mirano ad accogliere, considerare e promuovere gli Studenti. Per questo i contenuti 

disciplinari sono mediati con scrupolosa attenzione quali strumenti di elevazione civile ed etica. La nostra offerta 

formativa vuole essere ricca di metodologie  personalizzate e laboratoriali corrispondenti ai bisogni dei ragazzi e 

di contenuti in linea con gli interessi e i bisogni dei giovani e della comunità. I  legami con il territorio vogliono 

essere intensi nell’ottica di una scuola che, interpretando l’autonomia, si apre al dialogo e alla collaborazione 

seguendo l’educativa territoriale: quel progetto formativo realizzato da un’intera comunità, unica carta vincente 

di riscatto condiviso. L’Europa e il mondo sono i nostri riferimenti costanti  in un’ottica di interculturalità e di im-

pegno civile che trae origine da una salda identità regionale e nazionale. I nostri studenti ci stanno a cuore e per 

loro intendiamo realizzare l’aspirazione grande di Don Lorenzo Milani: “Tentiamo invece di educare i ragazzi a 

più ambizione. Diventare sovrani! Altro che medici e ingegneri”. 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende tre indirizzi (classico- scientifico-professionale) ed è di-

slocato su quattro sedi: una per il Liceo Classico "P. Galluppi" in viale Coniugi Crigna, una per il Liceo Scientif i-

co "Pietro e Paolo Vianeo" in largo Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali in viale Libertà, 

una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera in Contrada Campo Inferiore 

via Provinciale. 

Il territorio è sicuramente a forte vocazione turistica.  La città di Tropea è infatti uno dei centri più interessanti 

della Calabria meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. 

Il turismo rappresenta quindi il volano dell'economia locale sia nella forma imprenditoriale a carattere familiare 

sia in forme più articolate.  A questo settore è legato naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri 

limitrofi un ruolo importante è svolto dall'agricoltura, specialmente per la produzione della famosa "cipolla ros-

sa", largamente esportata.  La rete  sociale è rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in 

maniera  consistente. La scuola aderisce a tutte le numerose iniziative a carattere culturale promosse dalle isti-

tuzioni e dalle associazioni che operano sul territorio per offrire ai giovani, accanto al sapere tradizionale, l'op-

portunità  di conoscere le caratteristiche peculiari del luogo e favorire la formazione di una mentalità aperta ai 

cambiamenti in atto nella società. Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una posi-

zione economica mediamente serena. Spesso entrambi i genitori lavorano e svolgono attività professionistiche.  

Gli studenti con cittadinanza  non italiana  non sono molti. Si tratta per lo più di ragazzi i cui genitori provengono 

dall'Europa dell'Est, dall'Africa e dall'Asia.  
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Una minima parte di alunni , concentrata per lo più nell'indirizzo Professionale, proviene da famiglie degradate e 

svantaggiate sia dal punto di vista economico che sociale o morale. La scuola è infatti situata in un territorio con 

un significativo tasso di criminalità. Tutto ciò rende in alcuni casi problematico e non privo di rischi il lavoro del 

personale che opera all'interno dell'Istituto. 

A volte diventa difficile anche il coinvolgimento delle famiglie che non sempre partecipano agli incontri significa-

tivi della vita scolastica  o alle numerose  iniziative organizzate dall'Istituto. Determinante si rivela comunque in 

questi casi anche l'elevato tasso di pendolarità. 

La scuola ha sempre cercato di mettere in campo le strategie più idonee a favorire la partecipazione attiva e co-

struttiva di tutte le famiglie,ha anche  tentato di rendere i genitori consapevoli dell'opportunità di versare i contri-

buti volontari in modo da assicurare a tutti gli alunni un servizio migliore, anche per quel che riguarda le neces-

sità legate alla quotidianità. 

Allo stesso modo l'Istituto si è fatto carico di adottare tutte le metodologie atte a favorire un buon rendimento 

scolastico da parte degli allievi di tutti gli indirizzi e a colmare il divario che certamente esiste tra i Licei e il Pro-

fessionale. Oltre ai Corsi di Recupero, bisogna ricordare l'attivazione di sportelli  didattici e il continuo lavoro di 

consolidamento portato avanti dai docenti, anche durante le attività curriculari. Continuo è anche il sostegno 

psicologico che questi alunni ricevono da esperti esterni con i quali, su richiesta dei ragazzi, avvengono periodi-

ci incontri. Nessuna occasione viene inoltre tralasciata per promuovere le eccellenze e favorire la crescita intel-

lettuale di tutti gli alunni., anche se l'esiguità delle risorse a disposizione spesso rappresenta un vincolo.  

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea si propone di realizzare non solo la formazione intellettuale degli 

alunni ma anche di condurli all’elaborazione di un sano progetto di vita. Le energie di tutti sono impiegate per  

costruire una scuola amica capace di formare professionisti preparati, cittadini consapevoli, dotati di una co-

scienza civile ed etica, capaci di convivere con gli altri, rispettando i valori della democrazia e, ciò che più impor-

ta, uomini liberi. 

Per questo tutti i docenti lavorano in piena sintonia. 

La programmazione didattica  è organizzata  anche per assi culturali. Gli obiettivi di apprendimento per classi 

parallele sono comuni, comuni sono anche i criteri e le modalità di valutazione.   

La scuola è dotata di laboratori di informatica e di LIM in tutte le aule. I docenti, nella maggior parte dei casi, pa-

droneggiano i nuovi strumenti didattici e li utilizzano per le loro lezioni.  

Tra i numerosi progetti che la scuola realizza si distinguono quelli che si propongono come obiettivi la diffusione 

della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.. 

La scuola si avvale di una corretta prassi di comunicazione a supporto delle attività di gestione organizzativa e 

della didattica 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE SEDI 

 

L'Istituto è dislocato su quattro sedi 

 

Sede Centrale, Liceo Classico 

Viale Coniugi Crigna – tel. 0963/378012; Dirig. Scol. 0963/378001 

 

Succursale, Liceo Scientifico 

Largo Galluppi – tel. 0963/376987 
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Succursale, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Ambito turistico 

Viale Libertà, VII trav.- tel. 0963/378458 

 

Succursale, Professionale  per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

Via Provinciale – Contrada Campo Inferiore; tel. 0963/378501 

 

 

A-DIMENSIONE DEL CURRICOLO 

 

A1-PIANI DI STUDIO 

Nel nostro Istituto sono comprese tre fondamentali aree di formazione: classica,  scientifica, tecnica e  profes-

sionale. Quest’ultima divisa in due indirizzi relativa ai servizi: servizi commerciali e  servizi per  l’ enogastrono-

mia e l'ospitalità alberghiera. 

Dal prossimo anno scolastico l'offerta formativa dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Tropea sarà arricchita 

dall'introduzione del Tecnico Turistico (terza lingua Russo) e del Professionale Enogastronomico- Corso serale.  

L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio), si baserà 

sulle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza, In conformità a tali richieste si avranno:  

 Classi di Lingua Inglese o Lingua Francese, per i Licei 

 Classi di Lingua Tedesca o Lingua Francese, per la seconda lingua curricolare, nel Professionale. 

 

A1a-LICEO CLASSICO "Pasquale Galluppi" 

 

Il percorso del  Liceo Classico è  indirizzato allo  studio della  civiltà  classica  e  della cultura umanistica. Favo-

risce un'accurata  formazione letteraria, storica e filosofica e l’acquisizione dei metodi  propri  degli  studi  clas-

sici  e  umanistici,  all’interno  di  un  quadro  culturale  che, riservando attenzione anche alle scienze matemati-

che, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della real-

tà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze ne-

cessarie. 

Caratteristica del Liceo Classico resta comunque la sua forte valenza formativa  che facilità l'acquisizione di uno 

stile di apprendimento fondato su duttilità, consapevolezza critica e flessibilità. 

La particolare attenzione posta allo sviluppo di capacità logico-espressive e relazionali crea una trasversalità 

che permette di affrontare positivamente qualunque corso di studi post-secondario 

 

A1b-PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

 

 

Valutazione 
 

1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 

 

 

* con Informatica al pri-

mo biennio 

 

** Biologia, Chimica, 

Scienze della Terra 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti               Orario annuale 

S-O Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

S-O Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 
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S-O Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 N.B. È previsto 

l’insegnamento, in lin-

gua straniera, di una di-

sciplina non linguistica 

(CLIL) 

compresa nell’area del-

le attività e degli inse-

gnamenti obbligatori per 

tutti gli studenti o 

nell’area degli insegna-

menti attivabili dalle isti-

tuzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di 

organico ad esse an-

nualmente assegnato. 

 

O Storia   99 99 99 

O Geostoria 99 99    

O Filosofia   99 99 99 

S-O Matematica* 99 99 66 66 66 

O Fisica   66 66 66 

O Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

O Storia dell’arte   66 66 66 

O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

O 
Religione cattolica o Attività al-

ternative 

33 33 33 33 33 

 TOTALE MONTE ORE 891 891 1023 1023 1023 

 

 

A1c-LICEO SCIENTIFICO "Pietro e Paolo Vianeo" 

Il  percorso  del  Liceo  Scientifico  è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura  scientifica  e tradizione  

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

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

le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le inte-

razioni  tra le diverse forme del sapere, assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  

metodologie  relative,  anche attraverso la pratica laboratoriale 

 

A1d-PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO 

 

Valuta-

zione 

 

1° biennio 2° biennio  

5° anno 

 

 

* con Informatica al primo 

biennio 

** Biologia, Chimica, Scien-

ze della Terra 

N.B. È  previsto  

l’insegnamento,  in  lingua  

straniera,  di  una  disciplina  

non linguistica (CLIL)  com-

presa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbli-

gatori per  tutti  gli  studenti  

o  nell’area  degli   inse-

gnamenti  attivabili  dalle  

istituzioni scolastiche nei li-

miti del contingente di orga-

nico ad esse annualmente 

assegnato. 

 

 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Attività e insegnamenti                         Orario annuale 

S-O Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

S-O Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

O Storia e Geografia 99 99    

O Storia   66 66 66 

O Filosofia   99 99 99 

S-O Matematica* 165 165 132 132 132 

S-O Fisica 66 66 99 99 99 

S-O Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

O-G Disegno e storia dell’arte 66 66    

O Disegno e storia dell'arte   66 66 66 

O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

O 
Religione cattolica o Attività alterna-

tive 

33 33 33 33 33 

 TOTALE MONTE ORE 891 891 990 990 990 
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A1e-PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfon-

dita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi e acquisisca conoscenze, abilità e competenze  adeguate al proseguimen-

to degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro e coerenti con le ca-

pacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei ) 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scola-

stico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 

di opere d’arte; 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

  

A1f- ISTITUTO PROFESSIONALE                                                                  

I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l'integrazione tra una solida base di istruzione generale 

e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assu-

mere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione si-

stemica. Intesi come laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro al servizio delle comunità locali, tra-

smettono ai giovani la curiosità, il fascino dell'immaginazione e il gusto della ricerca. 

 

 

A1g-ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI 

“SERVIZI” 

 

Valutaz. 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

S-O Lingua e letteratura  italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua inglese 99 99 99 99 99 

O Storia 66 66 66 66 66 

S-O Matematica 132 132 99 99 99 

O Geografia 66 66 
 

O Diritto ed Economia 66 66 

O Scienze integrate(Scienze della Terra e Biologia) 66 66    
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O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

O RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

 Totale ore 660 660 495 495 495 

 Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

 TOTALE MONTE ORE 1089 1056 1056 1056 1056 

 

 

 

              A1h-SERVIZI COMMERCIALI AMBITO TURISTICO 

 

                     ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Valuta- 

zione 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

O  

Scienze integrate (Fisica) 

 

 

 

66 

  

O  

Scienze integrate(Chimica) 

  

66 

S-P  

Informatica e laboratorio 

 

66 

 

66 

S-O-P  

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

165 

 

165 

 

264 

 

264 

 

264 

  

di cui in compresenza 

 

132* 

 

132* 

 

66* 

S-O  

Seconda lingua straniera 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 
S-O  

Diritto/Economia 

  

132 

 

132 

 

132 

O  

Tecniche di comunicazione 

 

66 

 

66 

 

66 

 Ore totali 
396 396 561 561 561 

 di cui in compresenza 132* 132* 66* 

 Totale ore insegnamenti area generale 660 660 495 495 495 

  

TOTALE MONTE ORE 
1089 1056 1056 1056 1056 
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* L’attività  didattica  di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti pr ofessionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

copresenza nell’ambito del primo biennio  e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore 

 

 

A1i-SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

 ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DÌ INDIRIZZO 

 

 

Valuta-

zione  

 

Discipline 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 
O Scienze integrate (Fisica) 66  

 

O Scienze integrate (Chimica)  66 

O Scienza degli alimenti 66 66 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 

 

66 ** 

(°) 

 

66 ** 

(°) 
P 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e vendita 

 

66 ** 

(° ) 

 

66 ** 

(° )  
P 

Laboratorio di servizi di accoglienza 

turistica 

 

66** 

 

66** 

S-O Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 

 ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

S-O Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

 di cui in copresenza  66 * 

S-O 
Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 

 

132 

 

165 

 

165 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 
 

 

198** 

 

132** 

 

132** 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e vendita 
  

 

66** 

 

66** 

 ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

S-O Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

 di cui in compresenza  66* 

S-O 
Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 

 

132 

 

165 

 

165 

P 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 
  

 

66** 

 

66** 

P 
Laboratorio di servizi enogastronomici  

-settore e sala e vendita 

 
 

198** 

 

132** 

 

132** 
 ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

S-O Scienza e cultura dell’alimentazione  132 66 66 
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 di cui in copresenza  66 * 

S-O 
Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
 

 

132 

 

198 

 

198 

O Tecniche di comunicazione   66 66 

P Laboratorio di servizi di accoglienza turistica  198** 132** 132** 

 Ore totali 396 396 561 561 561 

m di cui in compresenza  66* 

 

* L’attività didattica di laboratorio  caratterizza  l’area di indirizzo dei percorsi  degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnan-

ti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento  affidato al docente tecnico-pratico. 

(° ) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma  4, lettera a) è determinata  l’articolazione  delle cattedre in 

relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 

 

A1i bis-SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA- CORSO SERALE 

 ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMICA 

ATTIVITA' E INSEGNAMENTI I II III IV V 

Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina   6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici- settore sala e vendita    2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 3 3 

 

ARTICOLAZIONE " SERVIZI  di SALA e VENDITA"                                                 

ATTIVITA' E INSEGNAMENTI I II III IV V 

Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina    2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici- settore sala e vendita   6 4 4 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 3 3 

 

 

 

A1l-PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI 

AMBITO TURISTICO” 

 

Il Diplomato di istruzione  professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali Ambito turistico” ha competenze pro-

fessionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze  rientrano  anche  

quelle  riguardanti  la  promozione  dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse  tipologie di stru-

menti  di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
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Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni  che collega fenome-

ni  e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 

 

A1m-PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO “SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

 

Il Diplomato di istruzione  professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia  e l’ospitalità alberghiera” ha 

specifiche competenze tecniche, economiche e normative  nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità al-

berghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di  organizzazione e gestione dei servizi. 

L’indirizzo presenta  le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”  e “Accoglienza turistica”, 

nelle quali il profilo viene orientato  e declinato. 

Nell’articolazione  “Enogastronomia”,  il  Diplomato   è  in  grado   di  intervenire   nella valorizzazione,  produ-

zione, trasformazione,  conservazione   e  presentazione  dei prodotti   enogastronomici;  operare nel  sistema  

produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali,  e individuando le nuove tendenze enoga-

stronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”,  il diplomato  è in grado  di svolgere attività operative  e gestionali 

in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di  prodotti e servizi enoga-

stronomici;  interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche   per adeguare  la  produzione e la vendita in 

relazione  alla richiesta dei mercati e della clientela,  valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “Accoglienza  turistica”,  il diplomato  è in grado  di intervenire   nei diversi ambiti  delle attività 

di ricevimento, di gestire e organizzare  i servizi in relazione alla domanda  stagionale e alle esigenze  della 

clientela;  di promuovere i servizi   di accoglienza turistico-alberghiera  anche attraverso   la  progettazione  di 

prodotti   turistici  che valorizzino le risorse  del territorio. 

 

A1g-TECNICO TURISTICO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 

ECONOMICO” 

Valutaz. 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

S-O Lingua e letteratura  italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua inglese 99 99 99 99 99 

O Storia 66 66 66 66 66 

S-O Matematica 132 132 99 99 99 

O Diritto ed Economia 66 66  

O Scienze integrate(Scienze della Terra e Biologia) 66 66  

O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

O RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

 Totale ore 660 660 495 495 495 

 Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

 TOTALE MONTE ORE 1089 1056 1056 1056 1056 
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ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Valuta- 

zione 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

O  

Scienze integrate (Fisica) 

 

 

 

66 

  

 

 

 

O  

Scienze integrate(Chimica) 

  

66 
S-P  

Informatica  

 

66 

 

66 

S-O-P  

Economia aziendale 

 

66 

 

66 
S-O  

Seconda lingua comunitaria 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 
S-O  

Terza lingua straniera 

  

99 

 

99 

 

99 

O  

Discipline turistiche e aziendali 

 

132 

 

132 

 

132 

O Geografia turistica 
66 66 66 

O  

Diritto e legislazione turistica 

 

99 

 

99 

 

99 

O Arte e territorio 
66 66 66 

   Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
396 396 561 561 561 

                                      Totale complessivo ore annue 
1056 1056 1056 1056 1056 

                  

 

 

A2-PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 

A2 a-LE SCELTE DIDATTICHE 

 

Le scelte didattiche, interdipendenti con quelle educative, contribuiranno alla promozione  di tutti gli alunni par-

tendo dalla considerazione che ogni proposta dovrà essere adeguata alle loro capacità. 

La programmazione prevede generalmente un insegnamento impartito per moduli e unità didattiche il più possi-

bile individualizzato. 
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Attività didattiche curriculari 

L’attività didattica curriculare è il risultato degli indirizzi e delle decisioni del Collegio dei Docenti e dei Cons igli di 

Classe. 

 

Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri generali dell’offerta formativa, ne fissa i tempi, le modalità di attuazione 

e di verifica. 

 

I Consigli di Classe, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, provvedono a: 

 

 individuare gli obiettivi delle singole discipline; 

 individuare gli obiettivi comuni e trasversali; 

 definire metodi e strumenti; 

 indicare gli strumenti per rilevare i livelli di partenza; 

 definire le modalità degli interventi di sostegno e di recupero; 

 definire i comportamenti comuni da assumere nei confronti degli alunni; 

 indicare quali e quante debbano essere le verifiche per ogni periodo fissato per la valutazione; 

 definire le attività complementari e integrative; 

 definire il livello di acquisizione dei saperi e delle competenze che ogni alunno deve possedere alla fine 

dell’anno scolastico per ottenere la promozione. 

 

I Docenti, infine, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe, predispongono il Piano di Lavoro 

annuale che deve contenere: 

 

 una valutazione dei livelli di partenza degli alunni della classe, accertati attraverso prove di ingresso; 

 gli obiettivi cognitivi disciplinari; 

 l’organizzazione e lo sviluppo dei contenuti; 

 i tempi di attuazione delle attività previste; 

 i criteri per le attività di recupero e di sostegno; 

 lo sviluppo delle attività e dei contenuti finalizzati al recupero o al sostegno; 

 i metodi e le tecniche d’insegnamento; 

 gli strumenti di lavoro; 

 le proposte di attività integrative attinenti alla disciplina; 

 gli strumenti di verifica; 

 la corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti; 

 i criteri e i metodi di valutazione. 

 

 

A3-LINEE GUIDA PER LE PROGRAMMAZIONI 

 

Tutte le programmazioni vanno tradotte in modelli di cui si ribadisce l'utilità alla luce dei seguenti parametri: 

 uniformità delle procedure 

 trasparenza 
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 chiarezza espositiva, senza inutili tecnicismi 

 aderenza alla effettiva prassi educativa 

  flessibilità 

 La programmazione individuale  viene redatta secondo il seguente percorso: 

 analisi della situazione iniziale (anche tenendo conto delle indicazioni del competente Consiglio di Clas-

se); 

 obiettivi educativi e didattici; 

 contenuti disciplinari essenziali ed omogenei; 

 metodi e strategie; 

 tempi di attuazione; 

 tempi, modalità, criteri e metodi di verifica e valutazione; 

 mezzi e strumenti; 

 progetti ed attività di ampliamento. 

L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 

 lezioni frontali 

 lezioni-dibattito 

 problem solving 

 ricerca-approfondimento 

 lavoro di gruppo 

 metodologie inclusive 

 progetti pluridisciplinari 

 attività mirate al recupero e prevenzione del disagio. 

 

La metodologia principe sarà quella laboratoriale per privilegiare il protagonismo degli studenti. 

 

A4-CITTADINANZA E COSTITUZIONE- Progetto "L'isola che non c'è" 

 

La dimensione Cittadinanza e Costituzione pervade trasversalmente tutto il curricolo dell'Istituto che mira a fare 

degli studenti i "cittadini sovrani"di cui parla la Costituzione.  La nostra Best Practice  è rappresentata dai Cam- 

pus della Legalità e della Cittadinanza. I nostri Campus sono figli di Albachiara, la mitica tre giorni autunnale di 

Montecatini, dove, dal 2004 al 2012, migliaia di ragazzi e di adulti si sono confrontati nel segno della Cittadinan-

za. Questi appuntamenti rappresentano l'esaltazione della partecipazione responsabile nel segno del protago-

nismo degli Studenti che ne sono i registi, gli sceneggiatori e gli interpreti.E' una sei giorni primaverile che tra-

sforma la scuola in un villaggio aperto al territorio, attraversato da un processo osmotico di dare e di avere. Lì si 

riflette, si discute su temi cogenti attraverso il confronto con le provocazioni culturali di adulti autorevoli e l'uso di 

linguaggi alternativi: artistici e divergenti. I dieci anni di vita del Campus hanno registrato la crescita esponenzia-

le dell'impegno e del coinvolgimento dell'intera Comunità che tra Febbraio e  Marzo, per sei giorni, fa ruota at-

torno al fermento culturale della scuola. Il Campus è una Scuola che piace, che diverte, che senti tua, è una 

Scuola in cui si studia e nel contempo si vive e si agisce. Le suggestive espressioni di Albachiara costituiscono 

il suo manifesto! Cittadini non si nasce ma si diventa, ad esempio, è il punto di partenza di un percorso in salita 

in cui la libertà autentica si conquista attraverso il costante esercizio dell'impegno, della partecipazione e della 

responsabilità. Giovani che intrecciano nodi, tessono relazioni, imparano l'arte della libertà, invece, fa riferimen-

to alla rete, al bisogno di comunicare, di creare legami, di costruire fiducia. Impariamo l'arte della libertà, infine, 



 19 

evidenzia il valore dell'essere liberi, una condizione che va costruita e imparata, uno stato di grazia che nessu-

no ci regala, un privilegio che dà senso alla nostra vita, un'arte, per l'appunto, che non si mette mai da parte ma 

si pratica per affinarla e renderla viva. Il substrato valoriale del Campus, che potrebbe sembrare leggero,si fa 

complesso richiamando i concetti di giustizia e di diritto, di consapevolezza e di responsabilità, di impegno e di 

merito, di dovere, obbligo, regola e relazione...in sostanza di democrazia che si fa partecipazione. Sì! Il Campus 

è uno stratosferico momento di partecipazione!    

 

A5-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- Progetto "ScuoLavoroScuola..." 

 

L'alternanza scuola-lavoro costituisce una metodologia didattica che offre agli studenti la possibilità di "fare 

scuola " in situazione lavorativa e di "apprendere facendo", alternando così, periodi di studio e di pratica. 

L'ASL mira quindi a formare persone in grado di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della 

vita adulta.  

E' un diverso modo di realizzazione del percorso formativo progettato e attuato dall'istituzione scolastica in col-

laborazione con le aziende e gli enti che insieme intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi del ter-

ritorio, la progettazione curriculare, l'erogazione del percorso formativo e la valutazione. 

Si tratta dunque di una "nuova visione" della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra 

momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed 

esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Lo studente che partecipa ai percorsi in "Alternanza", durante l'anno scolastico frequenta regolarmente le attivi-

tà didattiche curriculari in aula,ma svolge anche attività pratiche. 

Al termine dell'anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal percorso curricolare e una o 

più certificazioni relative alle competenze acquisite partecipando alla formazione in "Alternanza". 

L’ASL rappresenta un’occasione indispensabile per realizzare nella scuola una didattica attiva, che mobilita le 

risorse degli studenti, mettendoli così in grado di conquistare un sapere personale; inoltre, attraverso il loro 

coinvolgimento diretto, essi  potranno dimostrare il loro reale valore. La supervisione dell' ASL è affidata a una 

Funzione Strumentale con la quale collaborano le varie figure che intervengono nel settore. 

 

 

A6-PIANO DIGITALE- Progetto " METRIOTES e Wi-Fi" 

Digitalizzazione in atto 

 La dotazione tecnologica non è differenziata nei quattro Indirizzi di Studio ma equivalente. C'è il cablag-

gio, la connessione INTERNET, il Wi-Fi, le LIM in tutte le classi, usate abitualmente e proficuamente, e 

laboratori efficienti. 

 Il registro elettronico è usato da tutti anche se ci sono delle difficoltà di gestione in tempo reale per le di-

sfunzioni della rete. 

 Ci sono libri cartacei e digitali. 

 C'è stato l'intervento formativo sui docenti, sugli ATA, sugli studenti e anche sul territorio grazie a per-

corsi dedicati ai giovani e meno giovani che hanno realizzato studi non completi o che appartengono a 

generazioni che non hanno dimestichezza con il digitale. 

 Si sono realizzate esperienze di pensiero computazionale con la collaborazione di agenzie esterne alla 

scuola, presenti nella nostra comunità. 

 Abbiamo partecipato attivamente a due invasioni digitali sul territorio di Tropea. 
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 Si è costruita una app, con un percorso audiovideo di fruizione del Museo Diocesano di Tropea, 

nell'ambito del progetto "Dalle Mappe alle App". 

 L'Animatore Digitale è molto attivo, ha seguito e segue il percorso formativo. 

 C'è il Team digitale. 

 C'è una F.S. di supporto al Sito e una F.S. di supporto al registro elettronico. 

 Il Sito è il mezzo di comunicazione principale ed essenziale ed ha anche una funzione di Customer Sa-

tisfaction. 

 Nel piano di formazione la digitalizzazione occupa un posto consistente. 

 Ci sono docenti che sperimentano nuove metodologie didattiche, che utilizzano le tecnologie digitali  

BYOD con uso degli SMART-PHONE in possesso degli studenti. 

 Si ricorre alla formula dell'# per campagne di sensibilizzazione, al Webquest, alla Flipped Classroom, 

all'uso di percorsi e piattaforme E-Learning per progetti e per gruppi di ricerca. 

 Si costruiscono video-clip su tematiche svariate. 

 I docenti, e in genere il personale stabile,non è giovanissimo come accade in tutte le scuole italiane, ma 

tutti sono aperti all'innovazione. 

 Gli studenti, ovviamente, sono bravissimi nell'utilizzo delle tecnologie e l'applicazione alla dimensione 

didattica  funziona da incentivo alla motivazione ad apprendere. 

 A scopi didattici ci sono gruppi di comunicazione e di studio si WhatsApp e sulla chat di F.B. 

 Con la collaborazione di Agenzie Formative del territorio abbiamo vissuto importanti percorsi formativi 

sull'uso dei social, sull'educazione ai media, sulla prevenzione del cyberbullismo e del sexthing. 

 La valutazione di Sistema include anche una sezione dedicata al processo di digitalizzazione. 

 Il 50% dei docenti del Classico e dello Scientifico hanno la patente europea, la percentuale è più bassa 

al Professionale. 

 Molti Insegnanti si sono formati sia in presenza che in e-learning nella didattica digitale. 

 Il Personale ATA è formato sul digitale. 

 Stiamo per realizzare un'aula ad alta tecnologia per docenti, ATA, studenti e genitori.  

 
 

 

Digitalizzazione in progress 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni 

coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi :  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di in-

novazione delle istituzioni scolastiche,  

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisio-

ne di dati,  

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

  di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione,  

 di potenziamento delle infrastrutture di rete,  

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  
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 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didat-

tici anche prodotti autonomamente dalle scuole. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non 

solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 

le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

Il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF triennale 

e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale è affidato all’Animatore Digitale, un docente esperto che, indivi-

duato dal Dirigente Scolastico , sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il processo di digitaliz-

zazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accom-

pagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. Il nostro Animatore Digitale è la 

prof.ssa Maria Domenica Ruffa.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD  la Scuola presenta il proprio piano di intervento che diviene par-

te integrante del PTOF tenendo conto dei tre ambiti indicati nelle linee guida  del PNSD : 

 

Ambito Formazione Interna  

 Interventi Prima Annualità  

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle esigenze di formazione. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto.  

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

 Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato al Piano realizzato dalla Scuola: 

http://www.iistropea.gov.it 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – partecipazione a comunità di pratica. 

 Formazione uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensie-

ro computazionale;  

 Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema:  

- sessione formativa per tutti i docenti  

- sessioni specifiche di approfondimento per docenti di nuova nomina  

- sessione formativa per personale ATA  

- sessione formativa utilizzo registro elettronico per docenti  

- funzionalità base 

 Azione di segnalazione di eventi /opportunità formative in ambito digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

  

Interventi Seconda Annualità  

 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Workshop per tutti i docenti inerenti:  

http://www.iistropea.gov.it/
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- l’utilizzo di testi digitali  

- l’adozione di metodologie didattiche innovative 

- utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana 

- strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con Bisogni Speciali 

 Formazione per docenti per la realizzazione di video, utili alla didattica e alla documentazione di even-

ti/progetti di Istituto. 

  Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

 

Interventi Terza Annualità 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola.;  

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

 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e- learning per favorire 

l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) . 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, co-

munità. Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambia-

mento nella realtà scolastica. 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi;  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

 

Ambito Coinvolgimento Della Comunità Scolastica 

 

Prima Annualità 

 

 Utilizzo di uno spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche ; 

  Partecipazione  a Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding 

aperti al territorio. 

  Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema; 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di soluzioni sicure e configurabili 

per ogni classe, associate a funzionalità per la gestione degli accessi e con connessione a servizi ag-

giuntivi.  

 

Seconda Annualità  

 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata;  

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite;  

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 

metodologie: webquest, flipped classroom;  

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico: - 

Creazione di spazi didattici per la peer education - Creazione di web -TV in streaming; 
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 Workshop aperti al territorio relativi a:  

- Sicurezza e cyberbullismo. 

 Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale;  

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori.  

 Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica. 

 Implementazione del sito internet istituzionale della scuola. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema. 

 

 

Terza Annualità 

 

 Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il problema del digital 

divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web;  

 

 

 Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che po-

tenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo 

scuola-famiglia in modalità sincrona e asincrona. 

 Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cam-

biamento nella realtà scolastica: nuove modalità di educazione. 

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre isti-

tuzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

 

Ambito Creazione di Soluzioni Innovative  

 

Prima Annualità  

 

• Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / revisione; 

• Sviluppo del pensiero computazionale;  

• Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica; 

• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni;  

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

Seconda Annualità 

 

 Selezione e presentazione di:  

- contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici 

 - siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica 

 - strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi virtuali; 
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 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e sosteni-

bili (economicamente ed energeticamente);  

  Cittadinanza digitale; 

 Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy.  

  

 

Terza Annualità  

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch), partecipazione ad eventi / work-

shop / concorsi sul territorio; 

 Educare al saper fare: making, creatività e manualità; 

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti 

specifici e peer-education;  

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pra-

tica e di ricerca.  

 

Gruppo di progetto 

• Animatore digitale: Prof.ssa Ruffa Maria Domenica  

• Responsabili di sede  Prof.ri : Ruffa Maria Domenica Liceo Classico,  Bozzolo Teresa e  Giroldini Loredana L i-

ceo Scientifico, Frezza Fortunato e Barilaro Rinuccia Servizi Commerciali, Melidoni Gregoria, Tripodi Nicola e 

Ielo Anna Servizi Enogastronomici e dell' Ospitalità Alberghiera. 

Risorse strumentali 

• Laboratori multimediali presenti in ogni sede. 

• Cablaggio di tutti gli spazi LanWLan e cavo. 

• Tutte le aule dotate di Lim . 

• Un tablet per ogni docente  

 

Criticità 

• Mancanza della fibra ottica 

• Connessione lenta 

• Canone di connettività 

• Manutenzione e ricambi 

Risorse finanziarie 

 • Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD  

• Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola  

• 1000 € previsti per ogni scuola dal PNSD 

 

 Risultati attesi  

• Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti. 

• Innalzamento delle competenze digitali degli studenti , dei docenti, personale Ata . 

• Incremento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze. 
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• Coinvolgimento delle famiglie e del territorio 

• Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia basato sul 

concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata.  

• Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso. 

 

 

A7-POLITICHE PER L’INCLUSIONE- Progetto "TUTTI inclusi" 

 

E’ nostro intendimento affinare la sensibilità del corpo docente e di tutto il personale scolastico in direzione della 

piena accoglienza degli studenti attivando diffusi atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e 

di riconoscimento. Ci impegneremo nella promozione di circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e com-

pensando i punti di debolezza, migliorino i livelli di autonomia e le condizioni di benessere degli studenti. Attra-

verso politiche inclusive mireremo a ridurre “ drop out” e stati di disagio favorendo negli allievi la strutturazione 

di sani progetti di vita. Nel nostro ruolo di C.T.I. di livello distrettuale coinvolgeremo a più livelli (formazione in 

servizio, condivisione di strategie e metodi…) tutte le scuole del distretto di competenza e le agenzie formative 

del territorio. 

Mireremo a realizzare una rete sociale di sostegno alla piena integrazione dei giovani contrastando  il rischio di 

devianza. 

 L’integrazione scolastica degli alunni con BES occupa un ruolo importante nel Progetto Educativo d’Istituto. Da 

sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi tali da favorire un’integrazione auten-

tica e consentire lo sviluppo globale, armonico e sereno della personalità di ciascun alunno. Attraverso precise 

strategie di intervento, la scuola promuove una dinamica esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito del-

le quali la persona diversamente abile,o comunque con BES, non è considerata depositaria di una deficienza 

ma, al contrario, un soggetto con altre potenzialità da scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza 

per la scuola che l’accoglie. 

All’interno dell’Istituto opera il GLI, un gruppo di lavoro per l’inclusione costituito dal Dirigente Scolastico,   dagli 

insegnanti di sostegno, dai docenti di classe, dai genitori, dall’equipe socio-psico-pedagogica dell’ASL e dai 

rappresentanti di Istituzioni di valenza sociale. 

La funzione del GLI si concretizza nella capacità di ricognizione delle norme che sovrintendono all’integrazione 

scolastica e nella collaborazione con gli Organi Collegiali della scuola al fine di promuovere, assistere e verifica-

re il processo di integrazione. Il GLI non si sostituisce agli insegnanti, cui spetta il compito di provvedere 

all’integrazione, ma li affianca in alcuni momenti fondamentali del percorso educativo degli allievi, al fine di ind i-

viduare le strategie e le attività scolastiche più idonee e  rendere efficiente l’azione educativa a   favore     degli  

alunni. In particolare il GLI collabora con i Consigli di Classe per focalizzare il problema, elaborare il profilo di-

namico-funzionale (PDF), elaborare il piano educativo personalizzato, verificare ed eventualmente aggiornare il 

PDF  e, nel caso di BES altri rispetto alla diversa abilità per approntare il PDP. 

In sede di Consiglio di Classe tutte le decisioni riguardanti gli allievi vengono adottate collegialmente dai docen-

ti, evitando di delegare in tal senso gli insegnanti di sostegno e correre il rischio di una deresponsabilizzazione 

dei docenti curriculari e della conseguente marginalizzazione della coppia docente di sostegno/alunno.  

All'interno del GLI opera il GLH che si occupa specificamente degli studenti con diversa abilità certificata. 

Gli allievi espressioni di BES sono affidati anche alle figure strumentali di riferimento. 

Il   percorso scolastico e formativo degli allievi D.A. trova la sua base tecnica nella seguente tipologia tripartita di 

programmi: 
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Programma curriculare (di tipo A), eventualmente adattato nei tempi e nelle modalità di verifica alla tipologia di 

handicap, ma identico a quello della classe per obiettivi e contenuti. 

Programma per obiettivi minimi comuni alla classe (di tipo B), stabiliti collegialmente dai docenti curriculari e di 

sostegno, valutando il tipo di handicap e di difficoltà specifiche degli alunni, in base ai quali alcuni contenuti del 

programma della classe vengono semplificati e/o ridotti. 

Programma differenziato (di tipo C), diverso per obiettivi e contenuti rispetto al programma della classe, ma ten-

dente al recupero di lacune e ritardi di apprendimento allo scopo di permettere, se possibile, l’avvicinamento e il 

recupero del programma per obiettivi minimi. 

I tre tipi di percorso devono essere articolati in modo tale da consentire passaggi e passerelle da un programma 

all’altro, possibilmente in senso progressivo, ma, se necessario, anche in senso contrario per rispondere appie-

no, anche in itinere, ai bisogni e alle necessità degli allievi. Per offrire agli allievi D.A. ulteriori opportunità è pre-

vista inoltre la loro partecipazione ai progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa; è compito dei Consigli 

di Classe adottare tutte le decisioni in merito, tenendo conto degli interessi, delle potenzialità, delle tendenze e 

delle capacità degli alunni. 

In particolare, si cercherà di promuovere la loro partecipazione soprattutto ai progetti di alternanza scuola-

lavoro, desiderando promuovere la “crescita” anche attraverso l’inserimento in contesti sociali diversi dalla scuo-

la, nei quali si possono acquisire ulteriori competenze e autonomie. 

 

Metodologia 

 

L’insegnante specializzato opera nelle classi in cui sono inseriti gli alunni diversamente abili con interventi indi-

vidualizzati e collegialmente con gli altri docenti di classe. 

Le modalità di intervento previste sono le seguenti: 

 Intervento in classe in situazione di lavoro diretto con l’alunno. 

 Interventi rivolti all’intera classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile, per attivare processi edu-

cativi volti promuoverne la piena integrazione. 

 Intervento a distanza per cercare di disincentivare la dipendenza dell’alunno dall’insegnante e stimolare 

momenti di lavoro autonomo. 

 Interventi individuali, anche nei laboratori, per la predisposizione di situazioni motivanti e coinvolgenti, 

finalizzate all’acquisizione di: 

 una migliore coordinazione psicomotoria; 

 un allungamento dei tempi di attenzione; 

 un potenziamento della memoria; 

 abilità specifiche dell’indirizzo di studi. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

 I criteri di verifica vengono stabiliti dai Consigli di Classe sulla base del programma di studi seguito dagli 

allievi; nel definire i tempi e le modalità di attuazione della verifiche verrà attribuita particolare attenzione alle dif-

ficoltà specifiche di ogni allievo, come emerse dal P.E.I. 

 La valutazione sarà basata sulla tipologia tripartita dei programmi. 

 Tutti gli alunni che seguiranno il programma curriculare (di tipo A) e il programma per obiettivi minimi 

comuni alla classe (di tipo B) potranno acquisire quale titolo di studio legale a tutti gli effetti, il diploma di maturi-

tà. 
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 Gli allievi che seguiranno un programma differenziato (di tipo C) verranno valutati secondo l’art. 14 

dell’O.M.  ’90  del 21/05/2001. Alla fine del percorso questi ultimi conseguiranno un attestato di frequenza, che 

consentirà loro il proseguimento degli studi e avrà valore di credito formativo. 

Nel caso di allievi con BES differenti dalla D.A. il loro P.D.P. prevederà, se necessario, criteri alternativi in rife-

rimento anche alle eventuali misure dispensative e compensative adottate. 

 

A8-ORIENTAMENTO- Progetto "Nocchiero". 

 

L'Orientamento  va inteso  come un  percorso di formazione e si sviluppa su tre piani correlati fra loro:  

-piano psicologico che  mira alla conoscenza di sé per acquisire e migliorare le personali capacità decisionali 

-piano del sapere  che utilizza tutte le discipline come strumenti e vettori dell'orientamento  

-piano dell' informazione che  promuove una informazione corretta e qualificata sull'offerta formativa. 

Le attività programmate con tali finalità sono: orientamento in entrata  per favorire una continuità tra la scuola di 

base e il primo anno del biennio della scuola superiore, per informare e rendere consapevoli gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado sulle caratteristiche didattiche (contenutistiche e metodologiche) dei percorsi 

liceali  professionali con lo scopo di orientarsi nella scelta della scuola secondaria superiore. 

 Agli alunni delle scuole medie inferiori sono rivolte iniziative che hanno la finalità di informare e di illustrare la 

proposta formativa ed educativa di tutti gli Indirizzi: depliant, video, sito Internet, pubblicazioni su stampa locale. 

Ci saranno giornate dell'orientamento (Open Day) presso le sedi di tutti gli indirizzi per far  prendere visione de-

gli ambienti della scuola e delle attrezzature e per far  conoscere da vicino le attività realizzate. 

 La finalità dell’orientamento in uscita è quella di  coinvolgere gli studenti in attività che li aiutino a riflettere sul 

proprio percorso formativo e ad operare per tempo e in maniera consapevole la scelta sul proseguimento o me-

no degli studi favorendo  una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. Si vuole far operare una 

scelta consapevole del percorso formativo postdiploma sia in ambito professionale che nel proseguire gli studi 

attraverso esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro,incontri con personale qualificato (sia del mondo universita-

rio, sia di quello professionale), diffusione di comunicazioni e materiale informativo, organizzazione di corsi di 

preparazione ai test universitari, visite alle università calabresi. 

Tutte le attività scolastiche, infine, mirano a orientare in senso ampio lo studente facendogli conoscere le pro-

prie attitudini e i propri talenti. 

 

A9-EDUCATIVA TERRITORIALE 

In linea con la nostra Mission/Vision si opererà sempre per la piena valorizzazione delle risorse presenti nel ter-

ritorio attraverso reti e collaborazioni formali e informali che verranno indicate in tutti i progetti. 

 

B-DIMENSIONE DELLA QUALITA' DELLA DIDATTICA 

B1-ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Gruppi di docenti, coadiuvati, se necessario, da esperti esterni, promuovono e programmano l’ampliamento 

dell’offerta formativa che mira a offrire agli allievi ulteriori opportunità e occasioni di completamento e arricchi-

mento della loro formazione culturale. 
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Essa si concretizza in progetti caratterizzati da distinti obiettivi didattici realizzati secondo una prospettiva trans-

disciplinare; si configura pertanto come un’attività di integrazione che coordina e armonizza gli obiettivi specif ici 

dell’attività curriculare. 

Nell’ambito della progettazione di arricchimento l’Istituto aderisce, inoltre, al Programma Operativo Nazionale 

plurifondo  (FSE e FESR) (P.O.N.) 2014-2020: “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” . 

Per i Progetti P.O.N.  verranno proposte, entro i termini stabiliti dalla legge, tutte le azioni progettuali previste e 

ritenute utili a sostenere e ottimizzare l’Offerta Formativa della scuola.  

 

B2-PROGETTI 

      P.O.N. -  “Ulisse: per promuovere la cultura del viaggiare." 

 

       P.O.N. -  "Ad maiora: Formazione e aggiornamento” 

 

       P.O.N. -  “Oikos: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche ambientali." 

 

        P.O.N. -  “Nike-Lo sport per la vita: per promuovere la cultura dello sport  e sani stili di vita." 

 

       P.O.N. -  “L’isola che non c’è: educazione alla legalità per promuovere la cultura della legalità, i valori della 

tolleranza e della pace e la cittadinanza attiva." 

 

       P.O.N.-  “Scuola sicura: per garantire la sicurezza dell’utenza e fronteggiare situazioni di rischio." 

 

       P.O.N.- “TUTTI inclusi": per promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni e arricchirsi attraverso le di-

versità." 

 

     P.O.N. -“Nocchiero - Orientamento, Recupero, Sostegno- Continuità: per favorire il successo formativo degli 

studenti e guidarli nell’elaborazione di un sano progetto di vita." 

 

        P.O.N.-“Valutazione: per promuovere la qualità del servizio scolastico e diffondere la cultura della valuta-

zione. 

 

      P.O.N. -“L’altra prospettiva – Insegnamento delle lingue straniere – Intercultura e Transnazionalità: per pro-

muovere la formazione interculturale, l’educazione alla pace e la cittadinanza europea." 

 

     P.O.N. -“ ScuoLavoroScuola....: per creare un collegamento tra Scuola, Lavoro e Territorio." 

 

       P.O.N. -“Biblioteca: per dare supporto alla crescita culturale dell’Istituto e del territorio." 

 

      P.O.N.-“Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e promuovere l’universalità e 

l’interculturalità della drammatizzazione." 

     P.O.N. - "METRIOTES e Wi-Fi: Piano Nazionale Scuola Digitale" 
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P.O.N.-FSE“Ulisse” 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Responsabili di sede 

 

OBIETTIVI 

Favorire la relazionalità e l’integrazione degli studenti. 

Arricchire la preparazione culturale specifica degli indirizzi. 

Stimolare lo studio e la conoscenza del territorio. 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto. 

 

FINALITA’ 

Promuovere la cultura del viaggiare. Contribuire alla realizzazione di una scuola del benessere. 

 

METODOLOGIE 

Lavori di gruppo, relazioni, ricerca – azione, peer – education, individualizzazione, monitoraggio, valutazione, 

laboratori. 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

E.E.L.L.,strutture ricettive, agenzie di viaggi, redazioni giornalistiche. 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                     < Analisi dei bisogni 

                    < Definizione degli itinerari 

                    < Preparazione culturale alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 

                    < Visite guidate 

                    < Viaggi di istruzione 

                    < Relazioni e produzione di elaborati 

                     

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 
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Responsabili di sede                                                                                                                                                   

 

 

 

P.O.N.-FSE"Ad maiora: Formazione in servizio ” 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. Angelo Stumpo 

 

FINALITA’ 

Valorizzare la professionalità dei docenti offrendo agli stessi ulteriori momenti di istruzione e di 

ricerca. Migliorare la qualità dell’offerta formativa. 

 

OBIETTIVI 

Garantire il diritto dovere all’aggiornamento ed alla formazione in servizio. 

Favorire la realizzazione di attività di formazione qualificate. 

Promuovere attività di autoaggiornamento. 

 

DESTINATARI 

Tutti i docenti dell’Istituto e della Rete d'Ambito VV0012 di cui la Scuola è Capofila e Scuola Polo  

 

METODOLOGIE 

Incontri con esperti, dibattiti, monitoraggio, valutazione, laboratori, BLENDED 

 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

Agenzie formative del territorio –  Centro Studi Galluppiani di Tropea –  Ufficio Scolastico Regionale- Regione 

Calabria – Provincia di Vibo Valentia – Redazioni giornalistiche- UNICAL- Università di Messina- Scuole della 

Rete d'Ambito 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                    < Rilevazione dei bisogni 

                   < Incontri con esperti esterni in situazione o attraverso la modalità BLENDED 

                   < Valutazione 

                    < Dibattiti 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 
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Prof. Angelo Stumpo 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

Prof.ssa Bruna Quattrone 

 

 

P.O.N.-FSE“Oikos” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Anna Maria Iannello 

 

FINALITA’ 

Sensibilizzare la comunità scolastica ed extrascolastica sulle tematiche ambientali – Favorire la conoscenza del 

territorio d’appartenenza. 

 

OBIETTIVI 

Far conoscere agli allievi gli ambienti naturali di Tropea e dintorni. 

Rendere gli allievi consapevoli dell’importanza del verde come risorsa per la valorizzazione del territorio. 

Promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cooperazione. 

Fornire agli allievi strumenti operativi per comprendere l’ambiente circostante e operare in esso con maggiore 

consapevolezza, responsabilità e partecipazione. 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto e Territorio di appartenenza 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali – Discussioni guidate – Lavori di gruppo – Uscite sul territorio (osservazione diretta del dissesto 

idrogeologico del territorio)- Laboratori- Gruppi di ricerca 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Associazione Anthropos – Mensile “La Piazza”- Comune di Tropea – Legambiente –UNICAL- Guardia Foresta-

le- UNITRE'- Club UNESCO- Regione 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                      < Collaborazione con l'UNESCO 

                      < Concorso "Finestre- Balconi- Vicoli Fioriti "Anna Maria Piccioni" Città di Tropea 

                      <Raccolta differenziata 

                      <Visita all'ARPACAL (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria) 

                      <Ecoschool 

                      <Festa degli alberi       

                      <Allestimento di uno stand con piantine coltivate dagli alunni 
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                      <Iniziative con Agenzie del territorio 

                      < C'erano una volta le lucciole  

 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof.ssa A. M. Iannello 

 

Gruppo di progetto: 

Prof.ssa Anna Maria Iannello 

Prof.ssa Loredana Giroldini 

Prof.ssa Maria Luisa Coccia   

Prof.ssa Giuseppina Capria  

Prof.ssa Anna La Torre   

Prof.ssa Caterina De Lorenzo 

Prof.ssa Carmela Muscia 

Prof.ssa Serafina Di Bella 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

Prof.  Carmela Seva 

Prof.ssa Anna Maria Miceli 

Prof.ssa Rosa Nardone 

Prof.ssa Livia Barone 

 

P.O.N.-FSE“Nike-Lo sport per la vita” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.  Pasquale Vasinton 

 

FINALITA’ 

Promuovere la cultura dello sport  e di sani stili di vita. 

 

OBIETTIVI 

Prevenire i disturbi alimentari e le tossicodipendenze. 

Fornire informazioni utili a promuovere comportamenti volti a tutelare la propria e l’altrui  incolumità. 

Conquistare un corretto stile di vita. 

Promozione della pratica sportiva come cultura di vita 

Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella società attuale 

Favorire l’ affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline praticate nell’ Istituto 

Sviluppo di autonomia e responsabilità negli allievi interessati all’ organizzazione e alla gestione delle manife-

stazioni sportive 

Far acquisire la capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno 
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DESTINATARI    

Alunni dell’Istituto. 

 

METODOLOGIE 

Peer – education, personalizzazione, ricerca – azione, lavoro di gruppo, monitoraggio, valutazione, laboratori. 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

A.S.L. n° 8, COISPO, Forze dell’ Ordine, Amministrazione Comunale di Tropea, ATP di VV, Ufficio Scolastico 

Regionale, Regione Calabria, Agenzie formative territoriali, Redazioni giornalistiche. 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

Fasi operative: 

                   < Subunità a“Giochi sportivi studenteschi” 

                   < Subunità b “Tornei sportivi d’Istituto” 

                   < Subunità c “Centro Sportivo Scolastico” per la programmazione e l’ organizzazione dell’ attività 

sportiva scolastica in osservanza delle Linee Guida emanate dal MIUR il 4 Agosto 2009. 

                   < Subunità d "Prevenzione delle dipendenze e dei disturbi alimentari" 

                   < Subunità e “ Vivi la montagna” 

                   < Sportello di ascolto on line Scuola Mia  

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto che intendono partecipare a d attività sportive extra-curriculari. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof. Pasquale Vasinton 

Coordinatore delle subunità: Prof. Pasquale Vasinton 

Gruppo di progetto :                                                       

Prof. Domenico Geranio  

Prof. Pasquale Vasinton  

Prof. Onofrio. Filardo 

Prof.ssa Clorinda Greco 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

Prof.ssa Rosa Nardone 

Prof.ssa Loredana Giroldini 

Prof.ssa Anna La Torre 

Prof.ssa Caterina De Lorenzo 

Prof.ssa Anna Maria Miceli 

Prof.ssa Carmela Muscia 



 34 

Prof.ssa Serafina Di Bella  

Prof.ssa Anna Maria Iannello 

Prof.ssa Carmela Seva  

 

P.O.N.-FSE“L’isola che non c’è – Educazione alla legalità” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Maria Domenica Ruffa 

 

FINALITA’ 

Sviluppare una coscienza civile e democratica. Promuovere i valori della giustizia, della legalità, della tolleranza 

e della pace. 

Promuovere la conoscenza della  Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza (C.R.C.- Convention 

on the Rights of the Child , approvata dall’ Assemblea Generale dell’ ONU il 20 Novembre 1989). 

Attivare processi per valorizzare una relazionalità positiva, all’ interno della quale i diritti dei ragazzi siano  con-

cretamente vissuti e realizzati attraverso un percorso di conoscenza, valorizzazione e traduzione  pratica della 

Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza. 

Realizzare un mondo in cui ogni ragazzo/a abbia le medesime opportunità di diventare protagonista del proprio 

futuro. 

Valorizzare la cultura delle Pari Opportunità 

 

OBIETTIVI 

Educare alla libertà ed alla “cittadinanza attiva”. 

Accertare che il rispetto della legalità rappresenti il naturale punto di arrivo di ogni convivenza democratica. 

Cogliere i problemi del territorio in fatto di legalità e prospettare soluzioni adeguate. 

Risvegliare “l’orgoglio della calabresità”. 

Favorire la conquista e l’attuazione di un sistema di vita e di rapporti interpersonali basato sulla cooperazione, 

sulla solidarietà e sulla non violenza. 

Promuovere la cultura dei valori civili 

Realizzare un POF internazionale caratterizzato dalla adesione alla dimensione costitutiva del progetto “Scuola 

Amica”  

Sviluppare il  senso critico, le capacità di riflessione; 

Sviluppare l’integrazione sociale ed il senso di appartenenza alla comunità; 

Sviluppare la funzionalità dell’ apprendimento e della relazionalità; 

Promuovere la cittadinanza attiva e la cultura della legalità. 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea. 

 

METODOLOGIE 

Sfondo integratore, questionari, riflessioni e dibattiti, incontri con esperti, monitoraggio, valutazione, 

pubblicizzazione, laboratori 
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RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Agenzie  formative  territoriali,  Istituzioni,  Assessorato alla  P.I.  della  Provincia  di  Vibo  Valentia, 

Assessorato alla P.I. della Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale, Amministrazioni comunali, 

Redazioni giornalistiche, Ministero di Grazia e Giustizia, Procura dei Minori, UNICAL. 

 

DURATA 

 

Il progetto ha durata triennale. 

 

Fasi operative: 

                      < Tropea Festival Leggere e Scrivere 

                      < Lydia Toraldo Serra 

                       <Campus della legalità e della cittadinanza 

                       < Convegni- Conferenze  

                       < Questionari 

                       < Incontri con esperti 

                       < Sit-in 

                       < Dibattiti in classe 

                       < “Vangelo e Costituzione: Don Milani” 

                       < “ La giornata della memoria” - 27 gennaio- In ricordo delle vittime della Shoàh  

                       < Partecipazione a seminari e lavori di gruppo per docenti e    studenti per   la promozione della 

cultura della  legalità e dell’ antimafia. 

.                     <Mnemosyne: anoressia- donne contro la mafia- donne controcorrente- i diritti delle donne 

nell'Unione Europea- per custodire la cultura di genere. 

                       < Legalità è cultura 

                       < Legalmente giovani  

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti  i  materiali  riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof.ssa Maria Domenica Ruffa 

 

Gruppo di progetto:  

Prof.ssa Maria Domenica Ruffa 

Prof. Salvatore Rizzo  

Prof.ssa Giuseppina Capria   

Prof.ssa Maria Luisa Coccia   

Prof.ssa Anna La Torre 

Prof. Domenico Geranio 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

Prof.ssa Rosa Nardone 

Prof.ssa Loredana Giroldini 
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Prof.ssa Anna Maria Miceli 

Prof.ssa Caterina De Lorenzo 

Prof.ssa Carmela Muscia 

Prof.ssa Serafina Di Bella 

Prof.ssa Clorinda Greco 

Prof.ssa Anna Maria Iannello 

Prof.ssa Carmela Seva 

Prof.ssa Livia Barone 

Prof.ssa Antonella Orfanò 

 

 

P.O.N.-FSE“Scuola sicura” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. Pasquale Vasinton 

 

FINALITA’ 

Saper fronteggiare adeguatamente situazioni di rischio. 

 Acquisire automatismi utili nel momento del pericolo. Saper affrontare convenientemente il pericolo 

 

OBIETTIVI 

Conoscere fonti di rischio e di pericolo esistenti. 

Conoscere la segnaletica di sicurezza, di divieto e quella antincendio. 

Conoscere il Piano di evacuazione. 

Partecipare alle esercitazioni di evacuazione. 

Fare riferimento a numeri utili per la sicurezza e l’emergenza. 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto – Utenza tutta 

 

METODOLOGIE 

Peer education, personalizzazione, lavori di gruppo, esercitazioni, monitoraggio, valutazione, laboratori 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

A.S.L. n.8  –  Vigili del fuoco – Protezione civile – Vigili urbani – Forze dell’ordine, Ufficio Scolastico 

Regionale, Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, Amministrazione comunale di Tropea. 

 

 

DURATA 

 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 
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                     < Rilevazione rischi.  

                     <Piani di evacuazione.  

                    <Documento di valutazione dei rischi.  

                    <Formazione  personale e alunni.  

                    <Simulazione di evacuazione. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile  del S.P.P.: Prof. Nicola Tripodi 

Responsabili dei diversi indirizzi:Docenti Responsabili di Sede 

Responsabile Sicurezza Lavoratori: Prof. Nicola Tripodi   

Docenti Ed. Fisica  

Coordinatore addetti al Primo Soccorso:Prof.ssa Ruffa Maria Domenica  

 

 

Gruppo di progetto: 

Prof. Domenico Geranio (Liceo Classico) 

Prof. Pasquale Vasinton (Liceo Scientifico)) 

Prof. Onofrio Filardo (Servizi Commerciali) 

Prof.ssa Linda Greco (Servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera) 

 

 

P.O.N.-FSE“TUTTI inclusi” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

 

FINALITA’ 

Promuovere la piena integrazione degli alunni con B.E.S.  

Arricchirsi attraverso le diversità. 

 

OBIETTIVI 

Superare difficoltà relazionali. 

Conseguire un livello accettabile di stima di sé. 

Inserirsi positivamente nel gruppo. 

Sviluppare capacità di cooperazione. 

Sviluppare capacità specifiche dell’indirizzo di studi. 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto 
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METODOLOGIE 

Tutorialità, didattica laboratoriale, insegnamento cooperativo, insegnamento individualizzato, gruppi di lavoro, 

monitoraggio, valutazione, laboratori 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Comune di Tropea, Provincia di Vibo Valentia, Agenzie formative territoriali, A.S.L. n. 8, Ufficio Scolastico Re-

gionale, Famiglie, Personale assistenziale di Enti Locali, Collaboratori scolastici, Redazioni giornalistiche, Asso-

ciazione Mi. Pi.ACI., Centro di solidarietà Don Mottola-Tropea. 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                     

                    < Incontri GLI 

                    < Predisposizione Piani Educativi Individualizzati e PDP 

                    < Interventi dei docenti 

                    < Interventi di integrazione nell’ambito dei progetti dell’Istituto 

                     

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof.ssa Teresa Bozzolo 

                        GLI GHL 

                        Prof.ssa Caterina Barbalace 

                        Prof.ssa Elisabetta Barillaro 

                        Prof. Giuseppe Carlino     

                        Prof.ssa Giuliana Caruso  

                        Prof.ssa Maria Luisa Coccia 

                        Prof.ssa Maria Franca Serrau 

                        Prof.ssa Carmela Seva 

                        Esperti ASL 

 

P.O.N.-FSE“Nocchiero” 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Prof.ssa Serafina Di Bella 

 

 

FINALITA’ 

Favorire il successo formativo degli studenti con una scelta consapevole e motivata.  

Guidare gli studenti nell’elaborazione di un sano progetto di vita. 
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OBIETTIVI 

Promuovere la continuità, l’orientamento ed il recupero. 

Individuare ed attuare iniziative mirate. 

Fornire agli studenti elementi informativi, motivazionali e tecnici per operare una scelta coerente con le proprie 

attitudini ed aspirazioni. 

Favorire il successo formativo e la crescita dell’autostima. 

 

DESTINATARI 

Alunni delle scuole medie, alunni dell’Istituto. 

 

METODOLOGIE 

 

Accoglienza, vita di relazione, orientamento, recupero, monitoraggio, valutazione,laboratori 

 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

Famiglie – Scuole medie del territorio – Amministrazioni Comunali – Amministrazione Provinciale – Università 

della Calabria – A.S.L. – Ufficio Scolastico Regionale – Agenzie formative territoriali – Redazioni giornalistiche. 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale. 

 

Fasi operative: 

 

                    < Analisi dei bisogni degli studenti 

                    < Accoglienza. 

                    < Incontri tra docenti dell’Istituto e docenti delle scuole medie. 

                    <Giornate dell’Orientamento e diffusione opuscolo di sintesi del P.T.O.F. 

                    < Visita all’Università della Calabria. 

                    < Prescrizione universitaria via Internet. 

                    < Organizzazione dei corsi di recupero. 

                    < Realizzazione di attività di sostegno. 

                    < Consulenza front-office. 

                    < Attuazione di esperienze di orientamento psicologico 

                    < Campagna antifumo 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof.ssa Serafina Di Bella 

Gruppo di progetto: 

Prof. Michele Restuccia 
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Prof. Giuseppe Carlino 

Prof.ssa Livia Barone 

Prof. Fortunato Frezza 

Prof.ssa  Rinuccia Barilaro 

Prof.ssa Domenica Davola  

Prof.ssa Alessandra Pici 

Prof.ssa Loredana Giroldini 

Prof.ssa Teresa Bozzolo                   

 

 

P.O.N..FSE“Valutazione”  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Bruna Quattrone 

 

FINALITA’ 

Sostenere il processo di autonomia scolastica.  

Monitorare le attività dell’offerta formativa.  

Promuovere una valutazione partecipata, condivisa e trasparente. 

 

OBIETTIVI 

Offrire strumenti e supporto per la valutazione e l’autovalutazione di sistema e per la valutazione degli alunni 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto, Personale della Scuola, Famiglie. 

 

METODOLOGIE 

Incontri con i docenti, raccordo con la Dirigenza e le Funzioni Strumentali, laboratori 

  

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Agenzie formative del territorio 

 

DURATA 

ll progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                    < Predisposizione strumenti valutativi 

                    < Elaborazione dati 

                    < Pubblicizzazione dei risultati 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 
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RISORSE UMANE 

Responsabile:Prof.ssa Bruna Quattrone 

Nucleo Interno di Valutazione: prof.ssa Maria Domenica Ruffa 

                                                 prof.ssa Bruna Quattrone 

P.O.N.-FSE“L’altra prospettiva” – Insegnamento delle lingue straniere -  Intercultura e Transnazionalità 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Rinuccia Barilaro 

 

FINALITA’ 

Possibilità di vivere il nostro mondo con maggiore senso critico e con maggiore consapevolezza e senso di ap-

partenenza, attraverso la prospettiva di chi non è nato qui. 

Promuovere scambi a livello internazionale  per educare al rispetto  del valore della persona umana al di là di 

qualunque tipo di differenza etnico – culturale. 

 

OBIETTIVI 

Sviluppare le abilità linguistiche degli studenti. 

Impostare il discorso della diversità e del pluralismo culturale 

Potenziare le competenze comunicative attraverso l’impiego di nuove tecnologie. 

Supportare l’insegnante nelle varie attività didattiche. 

Acquisire e potenziare abilità comunicative al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Educare alla cittadinanza europea 

Educare alla diversità intesa come valore 

Studio e conoscenza  delle istituzioni e della cultura dei Paesi europei   

Studio e conoscenza delle istituzioni internazionali 

Proporre un Progetto Erasmus 

 

DESTINATARI 

Alunni dell’Istituto. 

 

METODOLOGIE 

Peer education- Lavoro di gruppo- Personalizzazione- Ricerche 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Agenzie formative locali , Associazioni di volontariato locali, Ufficio Scolastico Regionale , Regione Calabria,  

Camera di Commercio di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia, Redazioni giornalistiche,  Agenzia Nazionale 

Grundig. 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

RISORSE UMANE 
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Responsabile:   

                     Prof.ssa Rinuccia Barilaro    

 

Gruppo di progetto:Tutti i docenti di lingue straniere dell'Istituto  

P.O.N.-FSE“ScuoLavoroScuola..." 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. ssa  Rossella Nardone 

 

FINALITA' 

Creare un collegamento tra Scuola, Lavoro e Territorio. 

 

OBIETTIVI 

Realizzare percorsi integrati con Enti accreditati di Formazione Professionale e con esperti 

Promuovere l'apprendimento di competenze e capacità operative riferite a specifici ruoli lavorativi 

Potenziare le competenze utili per un inserimento mirato nel mondo del lavoro  

 

DESTINATARI: 

Studenti dell’Istituto 

 

METODOLOGIE 

Ricerca – azione, peer education, personalizzazione, tutoraggio, monitoraggio, valutazione, laboratori 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Confindustria-Turismo, CO.GE.TUR, AS.AL.T, Agenzie formative territoriali,   Associazioni di categoria,   Came-

ra di Commercio  di  Vibo   Valentia, Union Camere Calabria, Aziende pubbliche o private, Ufficio Scolastico 

Regionale, Regione  Calabria, Assessorato alla P.I.,  Assessorato alla Formazione Professionale,  Provincia di 

Vibo Valentia,  Amministrazioni comunali, Redazioni giornalistiche.  

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                     < Rilevazione dei bisogni e analisi del territorio 

                     < Individuazione tutor 

                     < Lezioni con esperti 

                     < Attività operative 

                     < Certificazioni 

                     < Stage lavorativi nel corso dell'intero anno per tutti gli allievi 

                     < Partecipazione ad eventi rilevanti 

                     < Aggiornamento del sito 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 
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RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof.ssa Rossella Nardone 

Gruppo di progetto: docenti tutor e con altri incarichi attinenti 

P.O.N.- FSE“Biblioteca” 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Prof.ri  Responsabili di sede 

Prof.ssa Maria Gerarda Ruffa 

 

OBIETTIVI 

Valorizzare il patrimonio librario e documentario dell’Istituto. 

Consentire a studenti, docenti e utenza territoriale la fruizione delle risorse a disposizione. 

 

DESTINATARI 

Alunni, docenti, utenza territoriale. 

 

FINALITA’ 

Fornire supporto alla crescita culturale  

Consentire l'utilizzo ottimale della Biblioteca all'interno dell'Istituto e del territorio 

 

METODOLOGIE 

Multimedialità, ricerca-azione, personalizzazione, scambi culturali, monitoraggio, valutazione, laboratori 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

  Agenzie formative territoriali - Regione Calabria- Ufficio Scolastico Regionale - Provincia di Vibo Valentia - Re-

dazioni giornalistiche- Sistema Bibliotecario Vibonese- Biblioteca Regionale di Soriano 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

                    < Catalogazione e codifica dell’esistente 

                    < Proposte di aggiornamento ed arricchimento culturale 

                    < Proposte e attività per il miglior utilizzo delle risorse 

                    < Il libro del mese 

                    < Incontri con autori 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Prof.ssa Maria Gerarda Ruffa                                                  
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Prof.ri Responsabili di sede  

 

 

 

P.O,N.-FSE “Prosopon” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

 

FINALITA’ 

Proporre un processo educativo che coinvolga interamente la personalità degli studenti. 

Promuovere un’educazione teatrale in cui la rappresentazione di un’opera sia percepita nel suo spessore di 

comunicazione e di coinvolgimento. 

 

OBIETTIVI 

Attivare e consolidare processi di socializzazione tra i giovani. 

Favorire lo sviluppo di esperienze culturali formative. 

Favorire le potenzialità espressive e creative degli studenti. 

Promuovere capacità di abitudine alla lettura espressiva, alla gestualità, ai diversi tipi di linguaggio. 

Favorire la formazione di un gusto estetico personale. 

 

DESTINATARI 

Alunni, docenti, utenza territoriale. 

 

METODOLOGIE 

Ricerca - azione,  peer  education,  personalizzazione,  multimedialità,  scambi  culturali,  monitoraggio, valuta-

zione, laboratori 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 

Agenzie  formative  del  territorio,  Ufficio Scolastico  Regionale,  Regione Calabria, Provincia di Vibo 

Valentia,  Amministrazioni comunali,  Redazioni giornalistiche, LaboArt 

 

DURATA 

Il progetto ha durata triennale 

 

Fasi operative: 

               < Subunità a : Performances studentesche 

 

DOCUMENTAZIONE 

Tutti i materiali riferiti al progetto verranno raccolti ai fini dell'utilizzo documentario. 

 

RISORSE UMANE 

Responsabile: Prof.ssa Teresa Bozzolo                                                                           
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Gruppo di progetto: 

Prof.ssa Teresa Bozzolo 

Prof.ssa Anna Maria Miceli 

Prof.ssa Rosa Nardone 

Prof.ssa Loredana Giroldini 

Prof.ssa Caterina De Lorenzo 

Prof.ssa Carmela Muscia 

Prof.ssa Serafina Di Bella 

Prof.ssa Clorinda Greco 

Prof.ssa Anna Maria Iannello 

Prof.ssa Carmela Seva 

Prof.ssa Livia Barone 

Prof.ssa Antonella Orfanò 

Prof. Domenico Geranio 

Prof.ssa Maria Luisa Coccia 

 

P.O.N.-FESR-"LA SCUOLA IN RETE" 

 

Azione:10.8- Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 

delle competenze chiave. 

Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didatti-

ca. 

 

PROGETTISTA: 

Prof.ssa Maria Domenica Ruffa 

 

 DESTINATARI 

Utenza tutta 

 

C- DIMENSIONE DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

C1-Risorse Strutturali 

La sede dell’IPSSC ambito turistico, pur abbisognando di interventi di ristrutturazione, ha una razionale distribu-

zione degli spazi interni ed esterni. Nella sede centrale, che ospita il Liceo Classico, si avverte la mancanza di 

un’aula magna. I locali dell'antico convento dei Francescani, che ospitano il Liceo Scientifico, sono stati di re-

cente ristrutturati, ma a causa dell’aumento della popolazione scolastica lo spazio delle aule disponibili non è  

sufficiente. L'indirizzo Enogastronomico e dell’Ospitalità Alberghiera  può ritenersi confortevole. In tutte le sedi 

occorrono interventi di manutenzione che la Provincia di Vibo Valentia, costantemente sollecitata, non esegue, 

anche a causa dello stato di dissesto in cui versa. 
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C2-Risorse Strumentali 

Il Liceo Classico dispone di: 

 

 Biblioteca; 

 Aula di informatica; 

 Gabinetto di Fisica; 

 Gabinetto di Scienze; 

 Cablaggio dell’Istituto; 

 Cattedre multimediali; 

 Campo di pallavolo; 

 Sala proiezione. 

 Lim in ogni aula 

 Tablet per ogni docente 

 Rete LAN/W/LAN 

 Aula Clyo- Laboratorio di intercultura 

 Aula Mnemosyne- Laboratorio di genere 

 

 

Il Liceo Scientifico dispone di: 

 

 Biblioteca; 

 Laboratorio di informatica; 

 Gabinetto di Fisica; 

 Gabinetto di Scienze; 

 Laboratorio ambientale; 

 Aula di disegno; 

 Aula magna multifunzionale 

 Cablaggio dell’Istituto 

 Cattedre multimediali 

 Lim in  ogniaula 

 Tablet per ogni docente 

 Rete LAN/W/LAN 

 

L’indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali Ambito turistico  dispone di: 

 

 Biblioteca; 

 Palestra; 

 Campo di pallavolo; 

 Laboratorio linguistico; 



 47 

 Cablaggio dell’Istituto; 

 Cattedra multimediale; 

 Quattro laboratori multimediali. 

  Lim in ogni aula 

 Tablet per ogni docente 

 Rete LAN/W/LAN 

 

 

L’indirizzo Professionale  per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera dispone di: 

 

 Biblioteca 

 Laboratorio linguistico 

 Lavagna multimediale 

  Laboratorio informatica 

  Due cucine 

   Due sale ristorante 

   Un bar 

   Economato 

   Magazzino 

 Lim in ogni aula 

 Tablet per ogni docente 

 Rete LAN/W/LAN 

. 

L'uso degli spazi attrezzati avviene con la guida dei docenti di settore, dei tecnici di laboratorio e di docenti uti-

lizzati in altri compiti in orari regolamentati. 

Come già evidenziato nel RAV e nel PdM, lo stato di dissesto finanziario in cui versa l’Ente locale Provincia de-

putato a provvedere ai bisogni della Scuola sul piano delle strutture edilizie e dei servizi (manutenzione, sicu-

rezza, riscaldamenti...) risulta completamente assente, per cui si ravvisa in tutti gli indirizzi di studio una dimen-

sione di trascuratezza che determina  notevoli disfunzioni. 

Numerosi fenomeni di disagio espressi dal corpo studentesco sono risultanza di tale situazione. 

Ai fini della qualità dell’offerta formativa, in relazione alle nostre scelte didattiche e pedagogiche, risulterebbe 

necessaria la presenza di un auditorium capace di accogliere buona parte dell’utenza. 

 

 

D- DIMENSIONE DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione rappresenta un momento centrale nella pratica educativa e la trasparenza dei comportamenti va-

lutativi permette allo studente di imparare ad auto valutarsi e a sviluppare così anche l'abilità dell’imparare a im-

parare, una delle “competenze chiave per l’apprendimento permanente” definite nel Quadro di riferimento euro-

peo del 2005. 

La valutazione è attività complessa, che riguarda molti aspetti della vita scolastica. Seguono quindi le definizioni 

dei criteri per: 

1. l’attribuzione del voto di comportamento 
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2. l’attribuzione dei voti nelle singole discipline 

3. eventuali deroghe alla norma del limite minimo di frequenze obbligatorio per l’ammissione allo scrutinio 

4. l’ammissione in sede di scrutinio alla classe successiva; 

5. l’attribuzione del credito nel triennio e il riconoscimento degli attestati di attività che possono dare accesso al 

credito formativo. 

 

D1-CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Dal DPR 122 /2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni…”: 

La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensio-

ne sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha di-

ritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo pe-

riodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249, e successive modificazioni. La valu-

tazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle po-

tenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al migliora-

mento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 

permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 

formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

 

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati 

nella programmazione dei Consigli di Classe. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della pro-

grammazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni alunno. 

 

Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei 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 settore di studio. Esse indicano il ri-

sultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono es-

sere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, 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.  

 

Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in sette livelli numerici, rispondenti 

ai voti da 1 a 10. 

 

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; i voti sono poi messi in rapporto con i livelli previsti dalla certificazione per 

competenze che il DM 9 del 27 gennaio 2010 ha definito per tutte le scuole italiane: si tratta della certificazione 
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che deve essere rilasciata a tutti gli studenti alla fine dell’obbligo scolastico, ossia dopo 10 anni di scuola quindi 

alla fine del secondo anno delle superiori. 

La scala dei voti che si articola dall’1 al 10, contiene per ciascun punteggio un giudizio valutativo di rifer imento, 

espresso secondo i tre parametri tassonomici indicati nella legge sui nuovi Esami di Stato (conoscenze, compe-

tenze, capacità). 

Ciascun Consiglio di classe, nella propria autonomia, declina i descrittori alle classi di voto.  
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Voto 

 

Indicatori di 

conoscenze 

 

Indicatori di 

abilità 

 

Indicatori di 

competenze 

Livello di certifica-

zione delle compe-

tenze di base 

(DM 9 del 27 gen-

naio 2010) 

 
 

 

 

1 – 3 

Possiede labili o nulle 

conoscenze degli ar-

gomenti disciplinari e 

disarticolate nozioni dei 

loro ambiti contestuali. 

Disattende le consegne, 

alle quali  risponde con 

assoluta incongruenza 

di linguaggio e di argo-

mentazione. 

Non sa orientarsi nell'analisi di 

problemi semplici e non è in 

grado di applicare regole  o 

elementari operazioni risoluti-

ve. 

 

 

 

 

 

Non   ha   raggiunto il   

livello   base   delle 

competenze. 

 

 

 

4 

Conosce in modo vago 

e confuso gli argomenti 

disciplinari. Ne distingue 

con difficoltà i nuclei 

essenziali e le interrela-

zioni. 

Evidenzia imprecisioni e 

carenze anche gravi  

nell'elaborazione  delle 

consegne, che svolge 

con un linguaggio di-

sordinato e scorretto. 

Si orienta a fatica nell'analisi 

dei problemi pur semplici, che 

affronta con confuse e non 

fondate procedure di risoluzio-

ne. 

 

 

 

5 

E' in possesso di un 

esiguo repertorio di co-

noscenze, delle quali 

coglie parzialmente im-

plicazioni e rimandi es-

senziali. 

Sviluppa le consegne in 

modo sommario o in-

completo, con non certa 

padronanza delle solu-

zioni espressive. 

Sa analizzare problemi sem-

plici in un numero limitato di 

contesti. Applica, non sempre 

adeguatamente, solo semplici 

procedure risolutive. 

 

 

6 

 

Conosce gli ambiti delle 

diverse discipline e ne 

coglie in linea globale 

contenuti e sviluppi. 

 

Comprende le conse-

gne e risponde in modo 

semplice ma appropria-

to, secondo i diversi lin-

guaggi disciplinari. 

 

Sa analizzare problemi sem-

plici ed orientarsi nella scelta e 

nella applicazione delle strate-

gie di risoluzione. 

Livello base: lo stu-

dente svolge compiti 

semplici in situazioni 

note, mostrando di 

possedere cono-

scenze ed abilità es-

senziali e di saper 

applicare regole e 

procedure fondamen-

tali. 

 

 

7 

 

Conosce gli argomenti e 

li colloca correttamente 

nei diversi ambiti disci-

plinari. 

 

Comprende e conte-

stualizza le consegne e 

le sviluppa attraverso 

percorsi di rielaborazio-

ne complessivamente 

coerenti. 

 

Sa    impostare    problemi    di 

media complessità   e  formu-

larne    in   modo appropriato 

le  relative     ipotesi    di riso-

luzione. 

Livello intermedio: 

lo studente svolge 

compiti e risolve pro-

blemi complessi in si-

tuazioni note, compie 

scelte consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le cono-

scenze 

 

 

e le abilità acquisite. 

 

 

 

 

8 

Conosce gli ambiti di-

sciplinari, anche grazie 

ad approfondimenti per-

sonali negli aspetti per i 

quali ha maggiore inte-

resse. 

 

 

Sviluppa le consegne 

con rigore logico- con-

cettuale, operando col-

legamenti con appro-

priata scelta di argo-

mentazioni. 

 

E’ capace di enucleare in mo-

do articolato strategie di riso-

luzione dei problemi per elabo-

rare le quali sa operare scelte 

coerenti ed efficaci. 

Livello avanzato: lo 

studente svolge 

compiti e problemi 

complessi in situa-

zioni anche non note, 

mostrando padro-
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D2-VERIFICHE- CRITERI DI VALUTAZIONE- CRITERI PER GLI SCRUTINI FINALI 

 

Le verifiche (formative e sommative) saranno  frequenti e varie. In esse dovranno trovare adeguato spazio al-

cune prove, strutturate e semistrutturate, tendenti ad accertare in modo più oggettivo l’acquisizione di cono-

scenze e abilità. Alle verifiche formali periodiche, si affiancheranno verifiche informali con domande dal posto, 

discussioni, interventi atti a stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni. La verifica sommativa, per 

quanto riguarda i parametri, sarà riferita alla situazione di partenza di ogni singolo alunno e a quella media rag-

giunta dalla classe. 

Riguardo ai criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, competenza e abilità, si terrà 

conto soprattutto degli obiettivi di conoscenza, comprensione e applicazione, dell’analisi e della sintesi. 

 

D3-CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si baserà  su prove scritte, orali e pratiche.  

Per tutti gli indirizzi saranno due, per ciascuna tipologia, nel Trimestre, saranno invece tre, per ciascuna tipolo-

gia nel Pentamestre. Le verifiche orali e le scritte saranno almeno tre nel Quadrimestre. 

Ovviamente, in caso di insufficienza si darà agli allievi la possibilità di una ulteriore verifica orale. Le  verifiche 

orali saranno finalizzate  ad accertare  l’assimilazione dei contenuti da parte dello studente nonché il livello delle 

sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno saranno tenute in altrettanta considerazione. 

Esse dovranno svolgersi evitando fiscalità e nozionismo e dovranno essere riferite agli obiettivi didattici ed edu-

cativi. Per la valutazione si fissano i seguenti criteri essenziali: 

a) pertinenza; 

b) conoscenze;  

c) competenza linguistica;  

d) capacità logiche, riflessive e critiche. 

 

Dal punto di vista docimologico potrà essere valutata come “sufficiente” la preparazione dello studente che di-

mostri di possedere una conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che dia prova di saperli organizzare e 

rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà lessicale. 

La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno la consapevolezza del livello 

delle sue conoscenze, competenze e capacità e aiutarlo a colmare le proprie lacune, a migliorare il metodo di 

 

 

 

9 – 10 

 

Mostra piena padronan-

za degli ambiti discipli-

nari grazie a una ricca e 

articolata rete di infor-

mazioni. 

 

E’ in grado di sviluppare 

analisi autonome a par-

tire dalle consegne e di 

esporne i risultati con 

pertinenza ed efficacia. 

Effettua con sicurezza e 

originalità collegamenti 

e confronti tra i diversi 

ambiti di studio. 

 

Sa impostare percorsi di studio 

autonomi che sviluppa con ric-

ca pertinenza di riferimenti; sa 

risolvere problemi anche com-

plessi mostrando sicura capa-

cità di orientarsi. 

nanza nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente de-

cisioni consapevoli 
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studio e a utilizzare al meglio le proprie capacità al fine  di una vera  crescita umana e culturale. Per garantire 

una serena valutazione, gli alunni saranno  tenuti a verifiche periodiche. Il rifiuto comporterà  una valutazione 

negativa corrispondente a 1. La valutazione finale, comunque, terrà conto non solo delle verifiche effettuate, ma 

anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza atti-

va alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. 

Essa non  sarà dunque la  risultante meccanica o  aritmetica di una serie di elementi ma  terrà  conto dell’intero 

percorso formativo e della specifica personalità dell’alunno. 

La valutazione,inoltre, dovrà essere trasparente e dovrà avvalersi di una prassi corretta di comunicazione agli 

studenti e ai genitori. La concreta applicazione dei criteri sopra esposti sarà responsabilità dei singoli docenti e 

dei Consigli di Classe che, nel rispetto dei principi generali, potranno predisporre griglie di valutazione meglio ri-

spondenti alle specifiche situazioni. 

L’ inosservanza del Regolamento e le mancanze disciplinari avranno rilevanza in sede di attribuzione del voto di 

condotta e/o del credito scolastico. 

 

 

 

D4-CRITERI SCRUTINI FINALI 

 

In linea di massima, fatta salva altra motivata deliberazione dei Consigli di Classe, anche una sola grave insuffi-

cienza, tale da precludere la possibilità da parte dell’alunno di seguire proficuamente il programma di studio del 

successivo anno di corso, può determinare la mancata ammissione dell’ alunno stesso appunto alla classe suc-

cessiva. In tal caso deve trattarsi di una carenza nella preparazione complessiva, che, in assoluto, impedisca il 

raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto della disciplina e la prosecuzione del corso di studi. Non 

potranno, inoltre, essere ammessi alla frequenza della classe successiva gli alunni che abbiano riportato insuffi-

cienze anche non gravi in quattro materie per le quali siano previste le prove scritte. Si stabilirà ,invece, la so-

spensione del giudizio per quegli alunni che abbiano riportato mediocrità (5) o insufficienze (4)   in quattro mate-

rie con non più di 3 scritti, sempre che, a giudizio del Consiglio di Classe, non si configuri una carenza nella 

preparazione complessiva tale da impedire, in assoluto, la possibilità di seguire proficuamente il programma di 

studio dell’ anno successivo. Per questi studenti, prima dell’ inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, dopo  

idonea attività di recupero, si procederà ad effettuare la valutazione complessiva che, in caso di esito positivo, 

comporterà l’ ammissione alla frequenza della classe successiva con risoluzione della sospensione del giudizio. 

 

 

D5-CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Il voto di condotta sarà espresso sulla base delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si ter-

rà conto del comportamento di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, an-

che in relazione alla partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall’ istituzione scolastica an-

che fuori dalla propria sede come da delibera del Collegio Docenti. 

 

Criteri e Modalità  di attribuzione del voto al comportamento (condotta) degli alunni (DPR22Giugno 2009,n. 122) 
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Nella ferma convinzione che, la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai processi di au-

tovalutazione degli stessi ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, si  deliberano i 

seguenti principi di indirizzo. 

-Il nove ed il dieci vadano riservati ad un comportamento scolastico meritevole. 

-L’otto debba essere attribuito ad una condotta corretta. 

-Il sei e il sette debbano caratterizzare una condotta con aspetti censurabili e solo in presenza di sanzioni disci-

plinari (note scritte e/o provvedimenti assunti dal Consiglio di  Classe). 

-La valutazione negativa debba essere attribuita nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Vengono considerati quali indicatori di riferimento: 

Frequenza; 

Rispetto delle regole della convivenza civile come stabilito dal Regolamento d’Istituto; 

Partecipazione e Attenzione; 

Rispetto delle scadenze nella consegna/verifica dei  compiti assegnati; 

Il maggior peso è da attribuire all’indicatore  “Rispetto delle regole  della convivenza civile come stabilito dal 

Regolamento d’Istituto” per cui in presenza di note scritte e/o di ripetuti richiami verbali di docenti o di altro per-

sonale della scuola, ritenuti rilevanti dal Consiglio di Classe e/o di provvedimenti disciplinari assunti dal Consi-

glio di Classe il voto di condotta non potrà essere considerato corrispondente ad un comportamento corretto. 

Per ciò che attiene il numero delle assenze giustificate e dei ritardi (entrate posticipate e uscite anticipate) gli in-

dicatori sono comunque suscettibili di variazione a giudizio del Consiglio di Classe. 

 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

10 

(DIECI) 

Frequenza e puntua-

lità 

Assidua. 

 Ritardi assenti o sporadici e dovuti  solo a  

comprovate cause di forza maggiore; numero 

minimo di assenze,  numero minimo di per-

messi di entrata posticipata ed uscita anticipa-

ta. 

 

Max 16 all’anno 

( 8  per ogni scansione valu-

tativa) 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 16 all’anno 

Rispetto delle regole 

e della convivenza 

civile come stabilito 

dal Regolamento 

d’Istituto 

Eccellente 

Comportamento: irreprensibile per responsa-

bilità e collaborazione con tutti coloro che ope-

rano nella scuola,in ogni ambito e circostanza, 

solidale, corretto e responsabile  anche nel 

corso di uscite didattiche, viaggi d’ istruzione 

ed in attività  educative realizzate dalla scuola 

fuori dalla propria sede. 
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Competenze sociali 

e civiche di cittadi-

nanza ispirate 

all’adesione consa-

pevole ai principi e ai 

valori della Costitu-

zione 

Corretto e responsabile rispetto ai seguenti 

comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti 

- fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose pro-

prie e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili ver-

so la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni varia-

mente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli ste-

reotipi anche in riferimento alle differenze di 

genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

 

 

Partecipazione e At-

tenzione 

 vivaci e costruttive  

Rispetto delle sca-

denze nella conse-

gna/verifica dei  

compiti assegnati 

Costante e rigoroso  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 
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9 

(NOVE) 

Frequenza e pun-

tualità 

 

 

 

Assidua( numero minimo di ritardi dovuti solo a 

comprovate cause di forza maggiore; numero 

limitato di assenze, numero minimo di permessi 

di entrata anticipata). 

 

Max 20 all’anno 

( 10 per ogni scansione va-

lutativa) 

 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 20 all’anno 

Rispetto delle re-

gole e della con-

vivenza civile co-

me stabilito dal 

Regolamento 

d’Istituto 

Scrupoloso e costante 

 

Comportamento: responsabile e collaborativo 

con tutti coloro che operano nella scuola, in ogni 

ambito e circostanza, corretto e responsabile  

anche nel corso di uscite didattiche, viaggi di 

istruzione ed in attività  educative realizzate dal-

la scuola fuori dalla propria sede. 

 

Competenze so-

ciali e civiche di 

cittadinanza ispi-

rate all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valori 

della Costituzione 

Attivo  rispetto ai seguenti comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- fair 

play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole so-

ciali così come nella cura per le cose proprie e 

altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili verso 

la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli al-

trui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia sco-

lastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi della 

dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni variamente 

in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli stereoti-

pi anche in riferimento alle differenze di genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla tu-

tela e valorizzazione del patrimonio artistico, cul-

turale e ambientale. 

 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Costanti e costruttive  
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Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verifica 

dei  compiti asse-

gnati 

Costante e rigoroso   

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

8 

(OTTO) 

Frequenza e pun-

tualità 

Regolare(un numero limitato di assenze, di ri-

tardi,  di permessi di entrata posticipata ed usci-

ta anticipata). 

Assenze ingiustificate max 4 all’anno 

Max 24 all’anno 

( 12  per ogni  scansione va-

lutativa) 

 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 24 all’anno 

Rispetto delle rego-

le e della conviven-

za civile come stabi-

lito dal Regolamen-

to d’Istituto 

Sostanzialmente adeguato. 

Comportamento: corretto per responsabilità e 

collaborazione, sostanzialmente corretto e re-

sponsabile  anche nel corso di uscite didattiche, 

viaggi di istruzione ed in attività  educative rea-

lizzate dalla scuola fuori dalla propria sede. 

 

Competenze sociali 

e civiche di cittadi-

nanza ispirate 

all’adesione consa-

pevole ai principi e 

ai valori della Costi-

tuzione 

Favorevole e bendisposto ai seguenti compor-

tamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- fair 

play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole so-

ciali così come nella cura per le cose proprie e 

altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili verso 

la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli al-

trui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia sco-

lastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi del-

la dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni variamente 

in difficoltà 
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-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli stereo-

tipi anche in riferimento alle differenze di genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla tu-

tela e valorizzazione del patrimonio artistico, cul-

turale e ambientale. 

 

Partecipazione e At-

tenzione 

Abbastanza costanti e costruttive.  

Rispetto delle sca-

denze nella conse-

gna/verifica dei  

compiti assegnati 

Adeguato ed abbastanza continuo.  

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

7 

(SETTE) 

 

Frequenza e pun-

tualità 

 

Piuttosto irregolare;(un numero rilevante  di 

assenze, di ritardi, permessi di entrata postici-

pata ed uscita anticipata) 

 

 

Assenze ingiustificate 

Max 32 all’anno 

( 16  per ogni  scansione valu-

tativa) 

 

La somma dei ritardi, delle en-

trate posticipate e delle uscite 

anticipate, non deve superare 

32 all’anno 

Rispetto delle rego-

le e della conviven-

za civile come sta-

bilito dal Regola-

mento d’Istituto 

Episodiche inadempienze nell’ osservanza 

del Regolamento d’ Istituto evidenziate da note 

disciplinari sul registro e/o richiami verbali di 

docenti e altro personale della scuola, sanzioni 

disciplinari inflitte dal Consiglio Di Classe, 

Comportamento non sempre adeguato per re-

sponsabilità e correttezza. 

 

Competenze sociali 

e civiche di cittadi-

nanza ispirate 

all’adesione consa-

pevole ai principi e 

ai valori della Costi-

tuzione 

Applicazione discontinua e occasionale ri-

spetto ai seguenti comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- 

fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose proprie 

e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili ver-

so la comunità scolastica e sociale 
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 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli al-

trui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni variamen-

te in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli stereo-

tipi anche in riferimento alle differenze di gene-

re 

-condotte attente al risparmio energetico, alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Discontinue .   

Rispetto delle sca-

denze nella conse-

gna/verifica dei  

compiti assegnati 

Piuttosto Irregolare  

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

6(SEI) Frequenza e puntua-

lità 

Irregolare , un numero  notevole di assen-

ze, di ritardi,  di permessi di entrata postici-

pata ed uscita anticipata . 

Assenze ingiustificate 

Maggiore di 32 

 

 

Max 3 per ogni scansione valu-

tativa 

Rispetto delle regole 

e della convivenza 

civile come stabilito 

dal Regolamento 

d’Istituto 

Frequenti inadempienze nell’ osservanza 

del Regolamento d’ Istituto, evidenziate da 

note disciplinari sul registro,  richiami verbali 

di docenti e altro personale della scuola 

Sanzioni disciplinari   inflitte dal Consiglio Di 

Classe. 

 

Comportamento: inadeguato per respon-

sabilità e correttezza, durante il normale  

svolgimento delle attività didattiche nell’ isti-

tuto ed anche nel corso di uscite didattiche, 

viaggi di istruzione ed in attività  educative 

realizzate dalla scuola fuori dalla propria 

sede. 
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Competenze sociali 

e civiche di cittadi-

nanza ispirate 

all’adesione consa-

pevole ai principi e ai 

valori della Costitu-

zione 

Poco  sensibile al rispetto dei seguenti 

comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- 

fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose pro-

prie e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili 

verso la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni varia-

mente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli ste-

reotipi anche in riferimento alle differenze di 

genere 

-condotte attente al risparmio energetico, al-

la tutela e valorizzazione del patrimonio arti-

stico, culturale e ambientale. 

 

 

Partecipazione e At-

tenzione 

Molto limitate   

Rispetto delle sca-

denze nella conse-

gna/verifica dei  

compiti assegnati 

Scarso e/o saltuario  
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

5  

(CINQUE) 

 

Frequenza e 

puntualità 

Sporadica (un numero  di  assenze supe-

riori a 50; un numero notevole  di permes-

si di entrata posticipata ed uscita anticipa-

ta, un numero notevole di ritardi) . 

 

Assenze ingiustificate 

Superiori a 50 

 

 

 

 

 

numerose 

Rispetto delle 

regole e della 

convivenza civile 

come stabilito 

dal Regolamento 

d’Istituto 

Grave inosservanza del Regolamento d’ 

Istituto con conseguente allontanamento 

dalla comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

Comportamento: scorretto e riprovevole, 

connotato da disvalore sociale, da man-

canza di rispetto della persona e delle re-

gole poste a fondamento della convivenza 

civile.  

Irrogazione di sanzioni disciplinari da parte 

del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di 

Istituto 

 

 

Competenze so-

ciali e civiche di 

cittadinanza ispi-

rate all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valo-

ri della Costitu-

zione 

Non presenta evidente sensibilità al ri-

spetto dei seguenti comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflit-

ti- fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle re-

gole sociali così come nella cura per le 

cose proprie e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili 

verso la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer 

quelli altrui così come assolvere i propri 

doveri-partecipazione alle iniziative di de-

mocrazia scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti le-

sivi della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni va-

riamente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 
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stereotipi anche in riferimento alle diffe-

renze di genere 

-condotte attente al risparmio energetico, 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico, culturale e ambientale. 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Assenti o talmente occasionali da non 

permettere in alcun modo di  far rilevare 

una significativa crescita  didattico-

formativa dell’ allievo/a. 

 

Rispetto delle 

scadenze nella 

conse-

gna/verifica dei  

compiti assegna-

ti 

Nullo  

 

 

D6-DEBITI FORMATIVI E ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Il debito formativo, anche in una sola disciplina, costituisce una interruzione del processo di apprendimento e 

pregiudica il progressivo sviluppo della formazione degli studenti. Esso va pertanto recuperato grazie 

all’impegno individuale degli studenti stessi, che si avvarranno degli interventi didattici specificamente pro-

grammati per il recupero di situazioni di carenza (studio individuale, corso di recupero, pausa didattica,). 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della 

sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consi-

glio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. 

Tenendo conto delle modifiche introdotte dalla normativa vigente (O.M. n.92/07 – D.M. n.42/2007 – D.M. 

n.80/2007), si precisa che le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del nostro P.O.F. ed 

includono gli interventi di sostegno che, avendo lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, si realizzano in 

ogni periodo dell’anno scolastico. Esse si concentrano sulle discipline nelle quali si registra un più elevato nu-

mero di valutazioni insufficienti e sono programmate e attuate dai Consigli di Classe sulla base dei criteri definiti 

dal Collegio dei Docenti che appresso si indicano: 

 

Criteri didattico - metodologici 

Vengono espressi nelle programmazioni didattico - educative di ogni classe sulla base delle linee del PTOF 

 

Criteri per la composizione di gruppi di studenti 

Il numero dei partecipanti andrà da un minimo di due alunni a un massimo di dodici, ove possibile. I gruppi po-

tranno essere organizzati anche per classi parallele oppure per classi diverse, purché con carenze formative 

omogenee. 
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Criteri per assegnare i docenti ai gruppi di studenti 

Le attività saranno svolte dai docenti di classe. Qualora questi ultimi non fossero disponibili, si procederà alla 

sostituzione con insegnanti interni all’Istituto (anche di indirizzi diversi ) e, in ultima analisi, all’utilizzazione di 

docenti esterni. 

 Sarà sempre necessario il raccordo tra il docente che svolge l’attività di recupero e il docente della disciplina. 

In caso di surplus verranno impegnati gli insegnanti che hanno precedenza nelle graduatorie di Istituto. 

 

Criteri di qualità per individuare  i docenti esterni 

Ove possibile, si apprezzerà l’esperienza già maturata nell’Istituto. 

 

Calendario e modalità operative delle attività di sostegno 

      Attività finalizzate a favorire e sostenere  l’ apprendimento potranno essere  realizzate in ogni periodo 

dell’anno scolastico al fine di  prevenire le insufficienze nel profitto, sulla base delle reali disponibilità econom i-

che dell’ Istituto. 

      Esse potranno svolgersi secondo due modalità :  

in orario pomeridiano, su richiesta degli studenti e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, nelle discipline 

individuate dai Consigli di Classe ; 

su iniziativa del singolo docente o del singolo  Consiglio di Classe, che  avranno  previsto nella relativa pro-

grammazione annuale la possibilità di svolgere in itinere, in orario curriculare, attività di sostegno e/o di appro-

fondimento individuali o per gruppi di allievi,  qualora dovessero  verificare l’ esigenza di colmare insufficienze 

nel profitto, delle quali le famiglie verranno costantemente informate secondo tutte le modalità previste. 

 

Calendario e modalità operative delle attività di recupero 

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe,indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 

scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 

 

Una prima fase delle attività di recupero, si svolgerà dopo gli scrutini del Trimestre/Quadrimestre  iniziale. Sulla 

base  delle carenze e dei bisogni evidenziati, appunto, dagli esiti degli scrutini, i singoli Consigli di Classe indivi-

dueranno le discipline per le quali saranno attivati i corsi di recupero.  

Saranno coinvolti anche gli alunni frequentanti le classi terminali che avranno conseguito valutazioni insufficien-

ti.  

Per tutti gli allievi sarà prevista la verifica formale obbligatoria del superamento del debito, secondo il calendario 

e le modalità stabilite dal Collegio dei  Docenti e dai docenti interessati. 

Dopo l’espletamento degli scrutini finali vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debi-

ti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto), le modalità e 

i tempi delle relative verifiche. 

Non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integra-

zione dello scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definiti-

vo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva o, in 

caso di esito negativo, la non ammissione. 
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D7-IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, viene attribuito il credito scolastico sulla base della media 

aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Le oscillazioni all’interno della fascia tengono conto della regola-

rità della frequenza, dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione 

(solo per coloro che si avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti formativi” documentati, che derivano da attività 

svolte al di fuori della scuola. 

 

Tabella credito scolastico 

  2017/2018 

 

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

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

6 <M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il Collegio dei Docenti ha così deliberato: 

 

In presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di riferimento, si sommeranno i 

punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal Consiglio di Classe. Quando la somma supera, nei decimali, lo 

0,60 si attribuirà il massimo della banda di oscillazione. 

In assenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di riferimento, se la media nei de-

cimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo della banda di oscillazione 

 

D8-I CREDITI FORMATIVI 

 

I crediti formativi contribuiscono alla determinazione del credito scolastico. Il loro conseguimento può solo porta-

re a raggiungere il massimo punteggio della fascia prevista per la media aritmetica delle valutazioni conseguite, 

ma non a scavalcarla. 

Le attività che danno luogo a credito formativo devono avere una apprezzabile durata e sistematicità e possono 

essere: di carattere culturale (corsi di Lingua straniera, Conservatorio, arti applicate e tutte quelle attività che 

hanno ricaduta positiva sull’indirizzo di studi); di carattere sociale (volontariato e attività lavorative a scopo so-

ciale, tesseramento Donatori sangue ecc…); di carattere sportivo. 

Il riconoscimento del credito formativo si ottiene producendo un attestato che indica l’ente che lo rilascia, la na-

tura e la durata dell’attività svolta, la frequenza tenuta. 

Il collegio dei docenti ha deliberato di attribuire il punteggio come da schema seguente: 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
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Frequenza 0,10 Fino a 16 gg di assenze              p.0,10 

Da  17 gg a 20 gg                        p.0,05 

Partecipazione 0,10 Costante, vivace e costruttiva      p.0,10 

Costante e costruttiva                  p.0,05 

Frequenza attività complementari organiz-

zate 

dalla scuola 

0,50   

Corsi extrascolastici 0,10 Per ogni corso                             p.0,05 

(massimo 2 corsi) 

Religione o attività alternativa 0,20 Valutazione:        Buono              p.0,15 

Ottimo                                          p.0,20 

Totale                                                                1,00 

 

 Premesso che il totale di tutte le attività di arricchimento dell'Offerta Formativa realizzate durante l'i n-

tero anno scolastico è fissato a 100, stabilito che solo a conclusione della progettualità di cui trattasi il 

Collegio dei Docenti definirà il peso relativo a ogni evento, a ogni studente verrà attribuito un credito 

interno sulla base della scansione appresso indicata:  

Range Punteggio attribuito 

Da 10 a 20 0.5 

Da 21 a 30 0.15 

Da 31 a 40 0.25 

Da 41 a 50 0.30 

Da 51 a 60 0.35 

Da 61 a 70 0.40 

Da 71 a 80 0.45 

Da 81 a 90 0.50 

 

Tutte le attività valutabili devono risultare nel portfolio di ogni studente.  

 

 D9-LIMITE MINIMO DI FREQUENZE E DEROGHE 

 

A seguito dell’avvio della riforma della scuola secondaria superiore, è entrato anche in vigore il vincolo (1)
 

del-

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per la validità dell’anno scolastico, e 

quindi per consentire l’ammissione allo scrutinio. L’ammontare dell’orario annuale personalizzato è desum i-

bile dai quadri orario per ciascun corso di studi nella sezione “Ordinamento dei corsi”  

L’istituto ha previsto, in sintonia con la norma, le seguenti deroghe come da delibera del collegio docenti del 

19 OTTOBRE 2016 

 

Ricovero ospedaliero ordinario o in day hospital iniziali, considerando giustificati anche gli eventuali giorni  suc-

cessivi di cura domiciliare e/o di convalescenza, fermo restando che deve trattarsi di assenze documentate e 

continuative e inoltre per assenze dovute a patologie che richiedono cure sistematiche, previa certificazione da 

parte di Ente sanitario pubblico o privato. In entrambi i casi tali assenze non devono pregiudicare la possibilità di 

valutazione.  
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Entrate posticipate e uscite anticipate dovute ad assenza del docente nell’impossibilità di sostituirlo. 

Ritardi dovuti all’uso di mezzi di trasporto pubblici di linea. 

Interruzione delle attività didattiche per cause di forza maggiore (rotture impianti, fenomeni atmosferici…) 

Assenze continuative dovute a motivi familiari, gravi e documentati, ovvero in caso di lutti (parenti entro il se-

condo grado o affini di primo grado) o di rientro nel Paese d'origine per motivi legali, fino a un massimo di trenta 

ore. 

Donazioni di sangue certificate 

Si delibera infine, a tutela massima degli allievi, che nei casi di riduzione di orario per ragioni attribuibili alla 

scuola, le ore decurtate verranno considerate frequentate dagli allievi presenti (quindi derogate), mentre agli al-

lievi assenti verranno sottratte solo le ore effettivamente offerte. 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali a s-

senze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valuta zione de-

gli alunni interessati 

 

E’ stata inoltre prevista una procedura di controllo in itinere, per evitare che le famiglie non siano informate 

dell’incidenza delle assenze del proprio figlio, in caso di assenze prolungate e/o saltuarie ma frequenti. 

 

(1)cfr DPR 112/09, art.14, comma 7 “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della 

scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la  frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto li-

mite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali as-

senze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. Il mancato  conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe rico-

nosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame fi-

nale di ciclo” 

 

E-DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

 

E1-RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

 

Le famiglie vengono coinvolte nell’elaborazione dell’offerta formativa attraverso i loro rappresentanti negli 

OO.CC e le assemblee, così pure per il regolamento d’ Istituto, il patto di corresponsabilità e tutti i documenti ri-

levanti della vita scolastica. Le famiglie e il territorio sono informati costantemente di tutte le iniziative e attività 

attraverso il sito della Scuola. Per le attività di alternanza di scuola- lavoro si sta operando in direzione della co-

stituzione del Comitato tecnico-scientifico. 

Nella realizzazione di tutte le attività si promuove la collaborazione dei genitori. Nel RAV e nel PdM è stato evi-

denziato il nostro impegno a incentivare la vicinanza delle famiglie. 
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 COMUNICAZIONE DEL PROFITTO ALLE FAMIGLIE 

Dopo lo scrutinio del primo trimestre/quadrimestre  gli studenti ricevono un foglio sostitutivo della pagella con i 

voti di profitto  riportati. Tale documento deve essere firmato dal genitore che ha depositato la firma per le giusti-

ficazioni per i minorenni. I maggiorenni possono apporre la propria firma.  

 

CONVOCAZIONE DEI GENITORI PER FREQUENZA IRREGOLARE 

 

Nel caso in cui la frequenza di uno studente sia irregolare e discontinua per assenze o ritardi sistematici, i geni-

tori sono chiamati a colloquio dal docente coordinatore di classe. 

AVVISO AI GENITORI PER NOTA DISCIPLINARE.  

 

Le inadeguatezze comportamentali degli studenti sono tempestivamente segnalate alle famiglie. 

 

RICEVIMENTO DEI DOCENTI 

 

Oltre ai ricevimenti individuali, le cui modalità anno per anno vengono stabilite dai singoli docenti e ufficialmente 

comunicati alle classi, i professori effettuano tre ricevimenti pomeridiano durante l’anno. 

 

RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico  riceve, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30 e in orario diverso per appuntamento. 

 

E2-CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 

Principi fondamentali 

 

I servizi dell’Istituto si fondano sui seguenti principi fondamentali, ispirati alla Costituzione e, più in particolare, 

agli artt. 3, 33, 34: 

1. Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’ attuazione del servizio scolastico per motivi riguardanti 

sesso, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. 

 

2. Tutto il personale della scuola deve agire secondo criteri di obiettività ed equità, garantendo con interventi 

adeguati l’inserimento e l’integrazione di ogni studente, con particolare riguardo alla fase d’ingresso, alle classi 

iniziali del biennio e del triennio, alle situazioni di necessità e di disagio. 

 

3. L’utente ha facoltà di scegliere tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 

obiettiva di ciascuna di esse. Nel caso di eccedenza di domande va considerato il criterio della territorialità (re-

sidenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari,particolari situazioni familiari e come extrema ratio il sorteggio ). 

 

4. Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di preven-

zione e controllo della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni preposte, che devono collaborare fra 

loro in modo funzionale ed organico. 
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5. In situazioni di conflitto sindacale i docenti possono rendere noti all’utenza i motivi dell’agitazione, ritenendo 

altamente formative la conoscenza dei problemi specifici della scuola, la loro discussione, la serenità dei rap-

porti interpersonali, sui quali è fondato il processo educativo. 

 

6, Istituzioni, personale, studenti e genitori, sono protagonisti responsabili del corretto funzionamento della isti-

tuzione scolastica attraverso una gestione collegiale della scuola nell’ambito degli organi esistenti e delle pro-

cedure in vigore. 

7. L’istituzione scolastica, nell’ambito delle sue competenze, s’impegna a favorire le attività extrascolastiche che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli 

edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del sevizio scolastico. 

 

8. Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, l’istituzione scolastica garantisce la massima  semplifica-

zione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente su di esse. 

 

9. La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso 

delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti, intende 

rispondere alle esigenze culturali e formative degli studenti, per favorirne le potenzialità evolutive e lo sviluppo 

armonico della personalità. 

 

10. Tutte le componenti della scuola colloquiano fra loro in un clima di rispetto, stima e collaborazione reciproci, 

non ricorrendo, nel rispetto della vigente normativa disciplinare, ad alcuna forma di intimidazione o minaccia. 

 

Parte I 

 

Area didattica 

Il rapporto tra scuola e famiglia si fonda su una comune volontà di collaborazione. La scuola si impegna a man-

tenere e se possibile migliorare l’informazione alle famiglie e promuovere momenti assembleari aventi per sco-

po il buon funzionamento dell’istituzione e l’efficacia dell’azione educativa nell’interesse degli studenti. 

Il Piano dell’Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale che definisce l’identità della scuola, ne de-

scrive l’organizzazione interna, ne fa conoscere le iniziative anche in relazione alle caratteristiche dell’utenza. 

 

Parte II 

 

Area dei servizi amministrativi 

La scuola organizza i servizi secondo i criteri di efficienza e trasparenza, nonché di rispetto della privacy in ot-

temperanza alle nuove norme che la disciplinano. 

I certificati vengono rilasciati nel normale orario di ricevimento del pubblico, entro 5 giorni lavorativi. Gli attestati 

e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista a partire dal quinto giorno lavorativo successivo al-

la pubblicazione dei risultati finali. 

Il rilascio dei certificati verrà effettuato nei giorni di apertura dello sportello, entro 3 giorni lavorativi all’inoltro del-

la domanda per quelli di iscrizione e di frequenza e di 5 giorni per quelli con votazione e/o giudizi. 
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Parte III 

 

Condizioni ambientali 

L’ambiente scolastico deve rispondere alle caratteristiche di igiene e sicurezza tutelate dalle apposite leggi. A 

questo scopo l’Istituto predispone annualmente un documento di valutazione dei rischi. 

 

Parte IV 

 

Procedura dei reclami 

I reclami devono essere inoltrati al Dirigente in forma scritta, corredati di firma e generalità, nel rispetto della  

privacy. 

Quando vi sono condizioni di urgenza i reclami possono essere presentati verbalmente al Dirigente nel suo uffi-

cio. 

Non saranno presi in considerazione reclami anonimi o telefonici. 

Il Dirigente qualora il reclamo non sia di sua competenza dovrà indicare al reclamante il corretto destinatario. 

 

E3-PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' (DPR 21 nov.2007 n.235) 

 

Il Patto Educativo di corresponsabilità definisce, l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra 

l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. 

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento 

d’Istituto  e del PTOF 

La Scuola si impegna a: 

 promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli studenti per garantire livelli di quali-

tà alti di apprendimento  

 favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il supporto nei casi di diversabilità, la guida nelle 

situazioni di disagio, l’eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

 realizzare i curricoli nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate dal PTOF, 

tutelando il diritto-dovere di apprendimento dello studente 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di ap-

prendimento, tenendo conto dei tempi richiesti per lo svolgimento delle verifiche anche in relazione al li-

vello raggiunto dalla classe, chiarendone le modalità e motivandone i risultati in modo trasparente 

 comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio, agli 

aspetti inerenti il comportamento, la condotta e la crescita dello studente 

 rispettare gli studenti favorendo i momenti di ascolto, di dialogo ed attenzione ai loro problemi tenendo 

conto delleesigenze di riservatezza, anche al fine di favorire l’interazione pedagogica con le famiglie 

La Famiglia si impegna a: 

 depositare la propria firma e quella di eventuali delegati per il tramite dei Responsabili di sede e la mail 

di contatto 

 instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

la lorocompetenza valutativa 

 informarsi costantementesui progressi nelle discipline di studio,sul comportamento e sullo sviluppo della 

personalità deifigli 



 69 

 far rispettare leregole della scuola prendendo parte attiva e responsabile ad essa 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto 

personale, il registro elettronico(iistropea.gov.it) e partecipando con regolarità alle riunioni previste 

 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze (con la ne-

cessariacertificazione dopo i cinque giorni di assenza) 

 esercitare la propria azione educativa a che i figli rispettino gli altri ed il Regolamento di istituto anche in 

riferimento al divieto di utilizzo del cellulare,se non per scopi didattici definiti dal docentee di altri dispo-

sitivi elettronici e di fumo 

 intervenire con coscienza e responsabilità rispetto a condotte illegittime dei figli nei confronti di persone 

e cose(arredi, materiale didattico) anche con il recupero e risarcimento dei danni 

 ritirare a scadenza quindicinale le  regolari le comunicazioni della scuola attraverso i Responsabili di 

sede 

Lo Studente si impegna a: 

 frequentare regolarmente il percorso di studio e ad applicarsi allo studio di ogni disciplina sia con la par-

tecipazioneattenta in classe che con lo svolgimento dei compiti assegnati dal docente 

 migliorare nella sua crescita come persona e dal punto di vista culturale, partecipando e collaborando 

alla vita dellascuola in modo positivo e costruttivo 

 rispettare le persone, le regole e gli orari della scuola, contribuendo a creare un clima di serenità sia 

all’interno dellaclasse che nel rapporto con i docenti  

 essere corretto nel comportamento, nel linguaggio e nell’uso delle nuove tecnologie osservando anche 

il divieto di utilizzo del cellulare,  di altri dispositivi elettronici e di fumo 

 attenersi alle norme dettate dall’Istituto in materia di sicurezza a garanzia della collettività e a rendere 

accoglientel’ambiente scolastico avendone cura come importante fattore di qualità di vita della scuola 

 

Il patto si untende condiviso all’atto dell’iscrizione dello Studente. 

      

E4- CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

1) Equieterogeneità sulla base di: 

a) valutazione scuola media- b) background socioculturale- c) località di provenienza- d) accoglienza attraverso 

la presenza di almeno uno studente già conosciuto- e) lingua straniera studiata, salvo diversa opzione della fa-

miglia 

2) Parità di distribuzione numerica, tenendo conto ovviamente delle situazioni logistiche e dell'esigenza di sal-

vaguardare, il più possibile le scelte linguistiche 

3) In caso di surplus di richiesta, per ciò che attiene la lingua, non risolvibile con l'applicazione dei criteri suindi-

cati, si ricorre, come estrema soluzione, al sorteggio per i casi interessati 

4) Stesso corso di provenienza per i ripetenti, se non ci siano richieste scritte dei genitori 

5) Iscrizione nello stesso corso che frequenta, o ha frequentato, un fratello, ove esistano problemi di libri da riu-

tilizzare. 

 

E5- CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

1) Continuità didattica, purché non esistano motivi ostativi (disfunzioni didattiche) 
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2) Distribuzione il più possibile equa dei docenti stabili nei vari corsi 

3) Situazioni logistiche 

4) Per quanto possibile, assegnazione dei docenti a classi in cui non siano inseriti alunni a loro legati da vincoli 

di parentela fino al quarto grado 

5) Rotazione dei docenti nelle classi finali su richiesta degli stessi o per motivi didattici 

6) Assegnazione dei docenti alle classi, successive alla formazione delle stesse 

7) Anzianità di servizio 

  

 

 

E6-ORGANIGRAMMA DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 

 

 

 

                                          

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 
Prof. Cutuli Nicolanto-

nio 

DSGA 
O. Caliò 

Consiglio Istituto Coll.ri scola-
stici 
 

Ass.ti ammin. Ass.ti tecn.

  Giunta 

Staff di presidenza 
-G.Tumolo 
-M.D.Ruffa 

 

Resp sede: 
 
Ielo Anna (Alb) 
Melidoni Gregoria (Alb) 
Tripodi Nicola (Alb) 
Giroldini Loredana (LS) 
Bozzolo Teresa (LS) 
Ruffa M.Domenica (LC) 
Frezza Fortunato (SC) 
Barilaro Rinuccia (SC) 

. 
 

- 

- 

 

ANDRIA Antonino 

GALLO Diego 

MANDARADONI Giuseppe 

MAZZEO Pasquale 
PETRACCA Rosa 

PREITI Michele 

RESTUCCIA Domenico 

RUSSO Domenico 

TROPEANO Domenico 

 

 

 

 

BLASA Antonella 

LARIA Elisabetta 

IANNELLO Anna M. 

LOSCALZO Antonia 

RUSSO Gaetano 

SCORDAMAGLIA M. E. 

 

BUDRIESI Fortunato LS. 

BURZI' Giovanni LC. 

DE RITO Tommaso LC. 

DELL'ASCENZIONE Paolo Comm. 

DI BELLA Domenico Alb. 

LA TORRE Salvatore LS. 

LOIACONO Amedeo Comm. 

LO TARTARO Giuseppe Alb. 

MAZZEO Stefano Alb. 

ROMBOLA' Cosmina L.S. 

ROMBOLA' Giuseppe L.C. 

 ROMBOLA' Maria                                                 
 
L.C. 
 

VALLONE Pasquale .Alb. 
 
 

 

 

Docenti F.Strum 
B. Quattrone 
S. Di Bella 
T. Bozzolo 
R. Nardone 
A. Stumpo 
 
 
L. Rovito 

 

 

Responsabili dei Laboratori: 
I Responsabili per ciascuna Sede 

Consigli di 
classe  

Scuola 
Bozzolo T. 
Quattrone B. 
Vasinton P. 
Carlino G. 
Caruso G. 
Giuliano S. 
Ruffa M. D. 
De Rito T. 
Genitori  
Forelli V. 
Broso R. 
Frugis C.D. 
Piccolo I. 
Studenti 
Lorenzo A.J. 
De Benedetto A 
Cimino A. 
Rombolà A. 
Cutuli N. 
Caliò O. 

Piccolo I. 
Lorenzo S. 
De Rito T. 
Carlino G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natale F. 
Proto L. 
Tarantino 
W.P. 
 
B.Lento 
O. Caliò 
O. Meligrana 
M. Zagari 
W. Tarantino 

Consigli di 
classe 
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1. BARBALACE CATERINA SOSTEGNO (AREA AD03) EH 

2. BARBIERI R. TRATTAMENTO TESTI 

3. BAGNATO MARIA MATEMATICA E FISICA 

4. BARILLARO ELISABETTA SOSTEGNO (AREA AD03) EH 

5. BARILARO RINUCCIA TEDESCO  

6. BARONE LIVIA TEDESCO 

7. BOZZOLO TERESA MATEMATICA E FISICA 

8. CAMPISI GABRIELLA MATERIE LETTERARIE E LATINO 

9. CAPRIA GIUSEPPINA FILOSOFIA E STORIA 

10. CARLINO GIUSEPPE SOSTEGNO (AREA AD03) EH 

11. CARUSO GIULIANA SOSTEGNO (AREA AD03) EH 

12. COCCIA MARIA LUISA SOSTEGNO (AREA AD03) EH 

13. DAVOLA DOMENICA MATEMATICA E FISICA 

14. DE LORENZO CATERINA MATERIE LETTERARIE E LATINO 

15. DE PASCALI ANTONIO MATERIE LETTERARIE 

16.  DI BELLA SERAFINA MATEMATICA 

17. DI RENZO ANTONIA MATERIE LETTERARIE E LATINO 

18. FILARDO ONOFRIO SCIENZE MOTORIE 

19. FREZZA FORTUNATO DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

20. GEBBIA LOREDANA MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

21. GERANIO DOMENICO SCIENZE MOTORIE 

Coord di classe liceo C. 
Quattrone Bruna I A 
Sorbilli Caterina II A 
Vicari Costanza III A 
Saturnino Maria IV A 
Gebbia Loredana V A 
Campisi Gabriella II B 
 
 
  
 

 

 

Coord di classe  
Professionale per i Servizi 
Commerciali   

Pontoriero Caterina I A 
De Pascali Antonio II A 
Rombolà Rosaria III A 
Barilaro Rinuccia IV A 
     
 

 

Collegio Docenti 

Vicario: 
G.Tumolo 

DIRIGENTE 

Prof. Nicolantonio Cutuli 

Docenti 

Segretario : 
C. Vicari 

Coord di classe liceo S.  
Vasinton Pasquale. I A 
Bagnato Maria II A 
Bozzolo Teresa IIIA 
De LorenzoCaterinaIV A 
Nardone Rosa VA  
Bozzolo Teresa I B 
La Torre Anna II B 
Locane Adriana IIIB 
Di Renzo Antonella IVB 
Rovito Luigina V B 
Muscia Carmela I C  

Giroldini Loredana V C 
  
 

Coord di classe  
Servizi per 
l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 

Brosio Francesco I A 

Simonelli Lucia Romana 
II A 
Melidoni Gregoria III A  
Via Maria Grazia IVA 
Sganga Simone V A 
Russo Isabella I B 
Giuliano Simona II B 
Ielo Anna Maria III B  
Curello Gregorio IV B 
Tulino Fausta V B 
 
Barone Livia  V C 
 
 
 
 
 
 
Di Bartolo III C 
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PERSONALE NON TITOLARE IN QUESTO ISTITUTO 

 

 

 

22. GIROLDINI LOREDANA MATERIE LETTERARIE E LATINO 

23. GIULIANO SIMONA MATERIE LETTERARIE 

24. GRECO CLORINDA SCIENZE MOTORIE 

25. IANNELLO ANNA MARIA SCIENZE 

26. IELO ANNA MARIA SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

27. LA TORRE ANNA MATERIE LETTERARIE E LATINO 

28. LOCANE ADRIANA DOMENICA MATEMATICA 

29. LOIACONO SALVATORE T.S.PR.CUC. B021 

30. MAZZITELLI DOMENICO TEC. SERV. E PR. CUCINA B020 

31. MAZZITELLI VINCENZA MATEMATICA E FISICA 

32. MELIDONI GREGORIA MATEMATICA 

33. MELIGRANA OSTERIO SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

34. MICELI ANNA MARIA STORIA DELL’ARTE 

35. MUSCIA CARMELA MATEMATICA E FISICA 

36. NARDONE ROSA INGLESE 

37. ORFANO’ ANTONIA RELIGIONE 

38. PONTORIERO CATERINA MATEMATICA 

39. QUATTRONE BRUNA MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

40. RESTUCCIA MICHELE T.S.P.SALA B021 

41.  RIZZO SALVATORE STORIA E FILOSOFIA 

42. ROMANO PINA SCIENZE 

43. ROMBOLA’ ROSARIA INGLESE 

44. ROVITO LUIGINA INGLESE 

45. RUFFA MARIA DOMENICA SCIENZE 

46. RUFFA MICHELA MATERIE LETTERARIE E LATINO 

47. SGANGA SIMONE MATERIE LETTERARIE 

48. SATURNINO MARIA INGLESE 

49. SERRAU MARIA FRANCA SOSTEGNO (AREA AD01) EH 

50. SEVA CARMELA SOSTEGNO (AREA AD01) EH 

51. SIMONELLI LUCIA MATERIE LETTERARIE 

52. SORBILLI CATERINA MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

53. STUMPO ANGELO STORIA E FILOSOFIA 

54. TRIPODI NICOLA DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

55. TULINO FRANCESCO DISCIPLINE ECONOMICHE ED AZIENDALI 

56. TUMOLO GIUSEPPINA DISCIPLINE ECONOMICHE ED AZIENDALI 

57. VASINTON PASQUALE SCIENZE MOTORIE 

58. VIA MARIA GRAZIA INGLESE 

59. VICARI COSTANZA MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

60. RUFFA MARIA GERARDA DOCENTE FUORI RUOLO BIBLIOTECA 

 1. ALBINO FRANCESCO FISICA 

 2. CURELLO GREGORIO TECN. SERV. E PRAT. CUCINA 

 3. GALATI FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 4. LOIACONO COSTANTINO TECN. SERV. E PRAT. CUCINA 

 5. MASCIARI CONCETTA TRATTAMENTO TESTI 

 6. TOSCANO FEDERICA STORIA DELL’ARTE 

 7. TULINO FAUSTA TEDESCO 
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DOCENTI SU POSTO VACANTE E INCARICATI ANNUALI DI RELIGIONE 

 

 

 

E7-ORGANI FUNZIONALI ALLA QUALITA’DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Lo  Staff di Presidenza 

 

Il Dirigente scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza, composto dal Vi-

cario, che lo sostituisce in caso di assenza, e da un collaboratore, nominati ogni anno dal Dirigente. Periodica-

mente l’Ufficio di presidenza si riunisce per monitorare l’organizzazione della scuola. Nel corrente anno svolge 

la funzione di Vicario la prof.ssa G. Tumolo e quella di secondo collaboratore la prof.ssa M.D. Ruffa. 

 

Il " Gruppo di miglioramento" 

 

Il "Gruppo di miglioramento" è stato istituito ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati nel PdM e per la cre-

scita della nostra scuola. Esso è formato dai Responsabili di Sede, dalle FFSS, dai Docenti dell'Organico Po-

tenziato, dalla DSGA e dai Collaboratori del Dirigente. 

 

Le Funzioni Strumentali 

 

Le funzioni strumentali al PTOF sono docenti, designati dal Collegio sulla base delle competenze individuali, cui 

è affidato il compito di realizzare alcuni obiettivi fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Riferi-

scono periodicamente al Collegio sull’attività svolta.   

 

Altre figure di coordinamento 

 

Nel quadro dell’autonomia organizzativa, sono individuati  i coordinatori di classe. 

I coordinatori di classe si assumono il compito di: 

 Presiedere le sedute in assenza del Dirigente 

 Raccogliere i piani di lavoro relativi alle materie di insegnamento nella classe e, per le classi finali, il Do-

cumento del Consiglio di classe del 15 maggio per gli esami di stato 

 Dare impulso alla programmazione e all’attuazione dei lavori interdisciplinari. 

 Coordinare la stesura della programmazione didattica della classe. 

 Illustrare la programmazione di classe ad alunni e genitori. 

 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe. 

 Controllare l’andamento didattico generale della classe e dei singoli alunni. 

 Curare i rapporti con le famiglie. 

1. BROSIO FRANCESCO SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 2. FLORIO ANTONIETTA RELIGIONE 

 3. PANTANO MARIA GRAZIA LABORATORI DI SERVIZI DI RIC. ALB. 

 4. PELLEGRINO PAOLO CHIMICA E TC. CHIMICHE 

 5. RUSSO ISABELLA MATERIE LETTERARIE 
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 Controllare e segnalare alle famiglie eventuali casi di eccessive assenze, di ritardi e di uscite anticipate 

degli allievi. 

 Coordinare l’adozione dei libri di testo, curando la precisione dei dati in caso di nuove adozioni. 

 Rapportarsi con i Prof.ri responsabili di Funzione Strumentale e con la Dirigenza in merito a  tutte le 

problematiche afferenti le mansioni sopra indicate. 

 

I DIPARTIMENTI 

 

Tra le competenze dei Dipartimenti rientrano: 

 la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 

 l’Individuazione delle conoscenze, abilità e competenze in uscita rispettivamente nel primo biennio, 

secondo biennio e quinto anno e la definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e 

competenze; 

 la scelta delle modalità di verifica, la definizione di verifiche comuni e la costruzione di un archivio di 

verifiche condiviso; 

 la valutazione e la proposta dei libri di testo, dei materiali e dei sussidi didattici; 

 il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina, e la definizione di 

modalità attuative del piano di lavoro disciplinare; 

 l’adozione di nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale; 

 l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e autoaggiornamento, la promozione e la sperimentazione 

di metodologie didattiche plurime; 

 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

 la progettazione e il coordinamento nello svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso 

e in uscita per il 1° biennio; 

 la proposta e la progettazione di interventi di recupero e sostegno didattico. 

 

DIPARTIMENTO COMPOSIZIONE COORDINATORE 

UMANISTICO-STORICO- SOCIALE Italiano  Arte 

Latino  Scienze motorie 

Greco  Religione 

Geografia Filosofia 

Geostoria Storia 

Tecnica delle comunicazioni 

Prof.ssa Bruna Quattrone 

LINGUISTICO Inglese 

Tedesco 

 

MATEMATICO-SCIENTIFICO Matematica Scienze 

Fisica     Chimica 

Scienza degli alimenti 

Sostegno 

Prof.ssa Adriana Locane 

Ristorativo Cucina     

Sala 

Ricevimento 

Prof. Michele Restuccia 
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Sostegno 

 

 

Organi collegiali 

 

Nell’Istituto sono attivi gli organi collegiali previsti dal D. Lvo. n. 297 del 16 Aprile 1994. Le competenze sono 

stabilite dalla legge, il funzionamento da regolamenti interni. 

La convocazione degli OO. CC. deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore a cin-

que giorni - rispetto alla data della riunione e solo per documentati, eccezionali e gravi motivi tale preavviso può 

essere ridotto. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario incaricato della stesura dello stesso su apposito registro a pagine numerate. I verbali del Consiglio di 

Istituto sono pubblicati all’albo della scuola. 

 

Consiglio d’Istituto 

 

E' formato da: Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lento Beatrice, il DSGA: dott.ssa Caliò Ortenzia, i docenti: proff. 

Bozzolo Teresa, Quattrone Bruna, Vasinton Pasquale, Carlino Giuseppe, Caruso Giuliana, Giuliano Simona, 

Ruffa Maria Domenica, il collaboratore scolastico: sign. De Rito Tommaso, i genitori: sigg. Camporeale Sergio, 

Broso Rosaria, Forelli Vito, Piccolo Isabella, gli studenti: Lorenzo Samuele, Simonelli Dario, Lorenzo Luca, Sci-

dà Pasquale.  

 

 

Comitato di valutazione dei docenti 

Il Comitato di valutazione, secondo il comma 129 articolo unico della L.107/2015, è costituito da tre docenti, di 

cui due scelti dal Collegio dei Docenti (prof.ri Bozzolo Teresa e Tripodi Nicola) e uno dal Consiglio d'Istituto 

(prof.ssa Quattrone Bruna), da un rappresentante dei genitori (dott. Camporeale Sergio), da un rappresentante 

degli studenti scelti dal Consiglio d'Istituto (alunno Bagnato Enrico) e da un componente esterno individuato 

dall'Ufficio Scolastico Regionale (Prof.ssa Meli Enza). Il Comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto 

dal Dirigente Scolastico e ha i seguenti compiti:  

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;  

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 

ed educativo; 

 valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scola-

stico; 

 esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 

 

 

E8-FUNZIONI STRUMENTALI- COMMISSIONI-PROGETTI 

La gestione delle attività della scuola  è diffusa e coordinata in una rete di rapporti basati sulla collaborazione e 

sulla trasparenza. 

Le commissioni sono gruppi di lavoro per specifici ambiti e svolgono un ruolo: 
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a) di servizio allo studente con compiti di progettazione, coordinamento ed attuazione di attività curriculari ed 

extracurriculari che consentono il raggiungimento degli obiettivi educativi e disciplinari definiti in sede collegiale; 

b) di supporto alla dirigenza; 

c) di supporto alla funzionalità dell’Istituto 

 

Riguardo all’individuazione delle commissioni di servizio, in seno al Collegio dei Docenti si è operato per favori-

re la diffusione degli incarichi e il miglior utilizzo delle risorse che la scuola possiede in termini di professionalità 

e di disponibilità 

. 

COMMISSIONI a.s. 2017/2018 
 
 
 

DENOMINAZIONE AMBITI DI INTERVENTO DOCENTI REFERENTI 

PIANO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA- 
VALUTAZIONE 

Elaborazione PTOF- PdM- RAV 
Valutazione di sistema; 
INVALSI 

 

F.S. AREA 1 
B. Quattrone 

 
 RECUPERO E 
ORIENTAMENTO  
 STUDENTI 

Organizzazione delle  attività di 
recupero e sostegno; 
Orientamento scolastico in en-
trata e in uscita; 
Orientamento psicodinamico. 

M. Restuccia 
G. Carlino 
L. Barone 
 
D. Davola 
C. Sorbilli 
 
T. Bozzolo 
L. Giroldini 
 
R. Barilaro 
F. Frezza 

Servizi 
Enogastrono-
mici 
 
Liceo Classico 
 
 
Liceo  
Scientifico 
 
Servizi  
Commerciali 
Ambito  
Turistico 

F.S. AREA  2 
S. Di Bella 

 

INCLUSIONE 

Supporto ai Consigli di Classe 
con allievi BES. 
Organizzazione G.L.I. 
Valutazione  della qualità 
dell’inclusione. 
Coordinamento progetto organi-
co di sostegno. 
Piano formazione annuale. 
BES 
 

 

F.S. AREA  3 
T. Bozzolo 

 

ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO 
 

Organizzazione e Coordinamen-
to dell'Alternanza Scuola Lavo-
ro, del post scuola. 
Coordinamento FIXO. 
Relazioni col territorio 

 

F.S. AREA  4 
R. Nardone 

RETE AMBITO E 
DIGITALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 
VALUTATIVI 

Organizzazione e coordinamen-
to dei processi attinenti la fun-
zione di capofila della Rete di 
Ambito e di Scuola Polo della 
Formazione. 
Accurata gestione del Registro 
Elettronico. 
Sportello di consulenza ai do-

 

F.S. AREA 5 
A.Stumpo 
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centi sul Registro Elettronico. 
Relazionalità on line con le fa-
miglie. 
Scrutini on line 

 

ELETTORALE  T. Bozzolo- M. D. Ruffa 

BIBBLIOTECA E 
COMODATO 

 M. G.Ruffa Liceo Clas-
sico 

M.G. Ruffa 

T. Bozzolo 
L. Giroldini 

Liceo Scien-
tifico 

Responsabili  
di Sede 

F. Frezza 
 

Servizi 
Commer-
ciali 

Responsabili  
di Sede 

G. Melidoni 
A. Ielo 
 

Servizi 
Enogastro-
nomici 

Responsabili  
di Sede 

SICUREZZA 

 Resp. Sedi – Resp. S. Lavoratori – Do-
centi Ed. Fisica – Addetti al primo soc-
corso: M.D. Ruffa, T. Bozzolo, P. 
Dell’Ascensione (Coll. Scol.), S. Mazzeo 
(Coll. Scol.), G. Mandaradoni (ass. tec.) 
 

N. Tripodi 
(SPP) 

 e (RSL) 

SCUOLA SICURA 
 D.Geranio, P. Vasinton, O. Filardo, C. 

Greco 
 

P. Vasinton 

ORARIO 
 A. Brunelli  – N. Tripodi –  C. Sorbilli 

 
T. Bozzolo 

SUPPORTO 
ARTISTICO 

  
 

A.M. Miceli 

 
 
 

PROGETTI a.s. 2016/2017 
 
 

DENOMINAZIONE DOCENTI REFERENTI 

Ulisse 

 
Responsabili di sede: Ielo A.- Melidoni G.- Gi-
roldini L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- Frezza F- 
Barilaro R. 
 

Responsabili di sede 

Ad Maiora 
Stumpo A.- Bozzolo T.- Quattrone B. 
 

Stumpo A. 

OIKOS 
 

Iannello A.M.-Giroldini L.- Coccia M.L.- Capria 
G.- Di Tocco A.- La Torre A.-De Lorenzo C.- 
Muscia C.-Di Bella S.- Bozzolo T.- Seva C.- 
Miceli A.M.- Nardone R.- Barone L. 

Iannello A.M. 

NIKE 

Geranio D.- Vasinton P.- Filardo O.- Greco C.-
Bozzolo T.- Nardone R.- Giroldini L.- La Torre 
A.- De Lorenzo C.- Miceli A.M.- Muscia C.- Di 
Bella S.-Iannello A.M.- Di Tocco A.-Seva C. 
 

Vasinton P. 

L'isola che non c'è 
 

Ruffa M.D.- Rizzo S.- Capria G.- Coccia M.L.-
La Torre A.- Geranio D.- Bozzolo T.- Nardone 
R.-Giroldini L.- Miceli A.M.- De Lorenzo C.- 
Muscia C.- Di Bella S.- Greco C.- Iannello 
A.M.- Di Tocco A.- Seva C.- Barone L.- Orfa-
nò A. 

Ruffa M.D. 

Scuola sicura 
 Geranio D.- Vasinton P.- Filardo O.- Greco C. 
 

Vasinton P. 

TUTTI inclusi 
Barbalace C.- Barillaro E.- Carlino  G.- Caruso 

G.-Coccia M.L.-Serrau M.F.-Seva C. 

T. Bozzolo 
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Nocchiero 
 Di Bella S.- Restuccia M.- Carlino G.- Barone 
L.- Frezza F.- Barilaro R.- Davola D.-Sorbilli 
C.- Giroldini L.- Bozzolo T. 

Di Bella S. 

Valutazione 
 Ruffa M.D.- Quattrone B. 
 

Quattrone B. 

L'altra prospettiva 
Barilaro R.- Barone L.-  Nardone R.-Rombolà 
R.-Rovito L.-Saturnino M.- Via M.G.-Tulino F.-
Barone M.A.-Scordia A. 

Barilaro R. 

ScuoLavoroScuola 
Docenti tutor e con altri incarichi attinenti  
 

Nardone R. 

Biblioteca 

Responsabili di sede: Ielo A.- Melidoni G.- Gi-
roldini L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- Frezza F. e 
Ruffa M.G. 

Responsabili di sede: Ielo 
A.- Melidoni G.- Giroldini 
L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- 
Frezza F. e Ruffa M.G. 

Prosopon 

 Bozzolo T.- Miceli A.M.- Nardone R. – Girol-
dini L.-. De lorenzo C. –  Muscia C. –  Di Bella 
S. –  Greco C. –  Iannello A.M. –  Di Tocco A. 
– Seva C. –  Barone L. – Orfanò A. – Geranio 
D. – Coccia M.L. 

T. Bozzolo 

METRIOTES e Wi-Fi 

Responsabili di sede: Ielo A.- Melidoni G.- Gi-
roldini L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- Frezza F.- 
Barilaro R. 
 

Ruffa M.D. 

 
 
E9-SEGRETERIA 

 

E9a-DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Ortenzia Caliò 

 

E9b-PERSONALE ATA 

 

I servizi sono così disposti: 

1) Area didattica: a) Gestione degli alunni; b) Organi Collegiali. 

2) Area amministrativa: a) Amministrazione personale; b) Archivio e Protocollo; c) Gestione Finanziaria; d) Ser-

vizi Contabili. 

3) Area patrimonio: a) Gestione  Beni Patrimoniali. 

 

Gli Uffici di Segreteria ricevono l’utenza interna ed esterna:  

in orario antimeridiano  

da lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

in orario pomeridiano nel periodo delle iscrizioni 

 

E9 c-SERVIZI E COMPITI – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Area servizi Funzioni Compiti 

Didattica Gestione  

Alunni 

 

Organi Collegiali 

Iscrizione alunni – Gestione registro matricolare- Tenuta fasci-

coli di documenti alunni – Richiesta o trasmissione documenti – 

Gestione corrispondenza con le famiglie – Gestione statistiche – 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni e scrutini – Gestione e pro-
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cedure per sussidi – Gestione organizzativa viaggi d’istruzione – 

Certificazioni varie e tenuta registri – Esoneri educazione fisica 

– Infortuni alunni – Libri di testo – Pratiche portatori di handicap 

– Gestione stages – Collaborazione docenti FS per monitoraggi 

relativi ad alunni – Votazioni alunni, genitori e docenti.  

Amministrativa Amministrazione  

Personale 

 

 

 

 

 

Archivio e Protocollo  

 

 

 

Gestione Finanziaria 

 

 

 

Servizi Contabili 

 

 

 

Area progettuale 

 

 

 

 

 

 

Tenuta fascicoli personali – Richiesta e trasmissione documenti 

– Emissione contratti di lavoro – Gestione circolari interne – 

Compilazione graduatorie supplenze – Certificati di servizio – 

Registri stato del personale – Pratiche pensioni, ricostruzioni 

carriera e buonuscita – Visite fiscali – Certificazione varia – Ge-

stione assenze e supplenze. 

 

Raccolta Gazzette Ufficiali e Bollettini Ufficiali – Archiviazione 

atti e documenti – Protocollo posta in arrivo e in partenza – Te-

nuta registri conto corrente postale. 

 

Stipendi personale – Liquidazione compensi accessori – Modelli 

CUD-INPS – Rapporti con la DPT. – Pagamento Esami di Stato 

– Indennità di missione – IRAP – IRPEF – Conguagli fiscali. 

 

Gestione bilancio preventivo e consuntivo – Tenuta partitari – 

Emissione Mandati e riversali – Versamento ritenute – Variazio-

ni di bilancio. 

 

Stipula contratti III Area – Corsi di aggiornamento – Corsi di ri-

conversione – Nomina a relatori corsi di aggiornamento, semi-

nari, corsi di riconversione – P.O.N. 

 

Patrimonio Gestione beni patri-

moniali 

Consegna sussidi didattici – Gestione inventario e magazzino – 

Emissione buoni d’ordine – Acquisizione richieste offerte – Pre-

parazione prospetti comparativi – Carico e scarico materiali – 

Richiesta preventivi – Verbali di collaudo – Gestione denunce 

furti e smarrimento. 

 

E9d- ASSISTENTI TECNICI 

 

Due unità sono assegnate alla sede centrale nella quale funzionano i seguenti laboratori: 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Due unità sono operative alla succursale  Liceo Scientifico  nella quale funzionano i seguenti laboratori: 
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LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Due unità operano all’ IPSSCT  presso cui funzionano i seguenti laboratori: 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO DI TRATTAMENTO TESTI 

LABORATORIO LINGUISTICO 

Tre unità prestano alla succursale ad Indirizzo Alberghiero nella quale funzionano i seguenti laboratori: 

LABORATORIO DI CUCINA 

LABORATORIO DI SALA- BAR 

LABORATORIO INFORMATICA 

 

E9 e-I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Quattro unità sono assegnate alla sede centrale Liceo Classico, nella quale funzionano 7 classi      

Quattro alla succursale Liceo Scientifico, nella quale funzionano 12 classi  

Due unità  all’ IPSSCT, in cui funzionano   5 classi 

Tre unità  alla succursale Alberghiero, nella quale funzionano 9  classi  

 

 

 

F- DIMENSIONE DELLA FORMAZIONE E DELL' AGGIORNAMENTO 

Progetto "Ad maiora"  

 

F1-DOCENTI 

La formazione riguarderà i temi sotto indicati che verranno ripresi e progressivamente approfonditi nel triennio e 

quelli che saranno oggetto delle scelte della Rete di Ambito di cui siamo Scuola Capofila e Polo di formazione: 

 Primo soccorso 

 Sicurezza a scuola  

 Relazionalità 

 Pedagogia dell’aderenza 

 Disagio giovanile 

 Coding 

 Lim 

 Registro elettronico 

 Intercultura 

 Alternanza scuola-lavoro 

 

La durata dei singoli seminari verrà definita in base ai bisogni emergenti in itinere. 

I risultati attesi sono: 

 Miglioramento della professionalità docente nella dimensione psicodinamica 

 Aumento dell’autostima 

 Maggiore senso di appartenenza al sistema 
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F2-PERSONALE ATA 

 

Le attività di formazione e aggiornamento riguarderanno le seguenti tematiche: 

 La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Ricostruzioni di carriera,  privacy,  digitalizzazione dei procedimenti amministrativi con la dematerializ-

zazione e  conservazione digitale d’archivio  

 

 

G-DIMENSIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Per incentivare la qualità dell'Offerta Formativa e conseguentemente il profitto degli allievi e la dimensione di 

benessere degli operatori scolastici si prospetta l'esigenza di un aumento dell'organico del 20%. 

 

 

G1-FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE LICEO CLASSICO 

 

 ORGANICO 
2015/2016 

ORGANICO IPOTIZZATO 
2016/2019 

A052 ITALIANO - LATINO - GRECO - STORIA/GEOGRAFIA 4 CATTEDRE 4 CATTEDRE + 14 h 

A051 ITALIANO – LATINO 1 CATTEDRA 1 CATTEDRA + 4 h 

A 346 INGLESE 1 CATTEDRA 1 CATTEDRA + 4 h 

A049 Matematica E FISICA 1 CATTEDRE + 8  1 CATTEDRA + 15 h 

A 246 FRANCESE 3 h 4 h 

A061 STORIA DELL'ARTE 10 h 12 h 

A 029 SCIENZE MOTORIE 14 h 17 h 

A 060 SCIENZE    14h    17 h 

A037 STORIA – FILOSOFIA 1 CATTEDRA + 
12h 

17 h 

RELIGIONE 7 h 8 h 

 

G2-FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE LICEO SCIENTIFICO 

 ORGANICO 
2015/2016 

ORGANICO 
IPOTIZZATO 
2016/2019 

A051 LETTERE,LATINO -STORIA/GEOGRAFIA 5 CATTEDRE +6 
h 

6 CATTEDRE 
+1h 

 346 INGLESE 2 CATTEDRE  2 CATTEDRE + 7 
h 

A049 MATEMATICA E FISICA 3 CATTEDRE 3 CATTEDRE + 
11 h 

   A047 MATEMATICA 1 CATTEDRA + 
12 h 

2 CATTEDRE 

A 029 SCIENZE MOTORIE 1 CATTEDRA + 6 
h 

1 CATTEDRA + 
11h 

A 060 SCIENZE 1 CATTEDRA  + 
14 h 

2 CATTEDRE + 
2h 

A037 STORIA – FILOSOFIA 2 CATTEDRE+ 4 
h 

2 CATTEDRE + 
12h 
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A025 DISEGNO  E STORIA DELL’ARTE 1 CATTEDRA + 6  1 CATTEDRA + 
11h 

RELIGIONE    12 h 14 h 
 

 
 

G3-FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 
 
 ORGANICO 

2015/2016 
ORGANICO 
IPOTIZZATO 2016/2019 

A050 LETTERE IST. ISTRU.SECON. DI II GR.  4 CATTEDRE  +12 h   5 CATTEDRE  +11 h 

A 346 INGLESE  2 CATTEDRE  + 6h  2 CATTEDRE  +14 h 

A047  MATEMATICA   2 CATTEDRE  + 6h  2 CATTEDRE  +14 h 

A029 SCIENZE MOTORIE  1 CATTEDRA + 10 h 1 CATTEDRA  +16 h 

A 060 SCIENZE  15 h  1 CATTEDRA 

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE  6 h  7 h 

AO17 DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI  2 CATTEDRE + 5 h  2 CATTEDRE  +13 h 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE                                                         2 CATTEDRE + 2 h  2 CATTEDRE  +10 h 

A036 FILOSOFIA, PSICOL. E SC. DELL’EDUCAZ.  6 h  7 h 

A038 FISICA  6 h  7 h  

A057 SCIENZA DEGLI ALIMENTI 1 CATTEDRA  + 7 h  1 CATTEDRA + 11 h 

A076 TRATT. TESTI, CAL, ELE  14 h   17 h 

RELIGIONE      13 h 16 h 

   

SOSTEGNO  4 CATTEDRE + 9h  5 CATTEDRE + 9 h 

 

 

G4-FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE  ORGANICO POTENZIATO   nota miur 30549 
del 21/09/2015 

Campi di potenziamento obiettivi formativi comma 
7 

ORDINE DI PREFERENZA DELIBERATO 
da: 
- C. dei Docenti del 28/09/2015 verbale n. 2 
- C. di Istituto del 28/09/2015 verbale n. 18 
 

Potenziamento laboratoriale h,i,m,o 1°° 

Potenziamento linguistico a,r 2° 

Potenziamento scientifico b,n,p,q,s 2° 

Potenziamento socioeconomico e 
per la legalità 

d,e,l, 4° 

Potenziamento umanistico a,l,n,p,q,r,s 5° 
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Potanziamento Artistico e Musica-
le 

C,m 6° 

Potenziamento Motorio a,r 7° 

 
G5- FABBISOGNO PERSONALE ATA 

 
 

 ORGANICO 
2015/2016 

ORGANICO 
IPOTIZZATO 
2016/2019 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 7 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 9 10 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 14 15 

TOTALE PERSONALE ATA 30 33 

 
 

H- DIMENSIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
RESPONSABILE del Piano D.S. NICOLANTONIO CUTULI 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM: 

Nome e cognome Ruolo nell'organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglio-
ramento 

Nicolantonio Cutuli Dirigente Scolastico Indirizzo 

Bruna Quattrone Docente- FS Area 1: Piano dell'Offerta Formativa- 
Valutazione 

Coordinamento 

M.Domenica Ruffa Responsabile di sede Collaborazione 

Giuseppina Tumolo Vicario Collaborazione 

Ortensia Caliò DSGA Collaborazione 

Forelli V. Presidente del Consiglio d'Istituto Collaborazione 

Teresa Bozzolo Responsabile di sede Collaborazione 

Rossella Nardone Docente- F.S. Area 4: Alternanza scuola lavoro Collaborazione 

Serafina Di Bella Docente- F.S. Area 2: Recupero e orientamento stu-
denti 

Collaborazione 

 
 
 

Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

Il contesto socio-culturale 
in cui la scuola è inserita 
 
(reti sul territorio, caratteristi-
che sociali e culturali 
dell'ambiente in cui la scuola 
è inserita) 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende tre indirizzi  (classi-
co- scientifico-professionale) ed è dislocato su quattro sedi: una per il Li-
ceo Classico "P. Galluppi" in viale Coniugi Crigna, una per il Liceo Scienti-
fico "Pietro e Paolo Vianeo" in Largo Galluppi, una per il Professionale per 
i Servizi Commerciali Ambito Turistico in Viale Libertà, una per il Profes-
sionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera  in Con-
trada Campo Inferiore, via Provinciale. 
 
Il territorio è a forte vocazione turistica.  La città di Tropea è infatti uno dei 
centri più interessanti della Calabria meridionale per le sue bellezze pae-
saggistiche e la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico. Il turismo 
rappresenta quindi il volano dell'economia locale sia nella forma imprendi-
toriale a carattere familiare sia in forme più articolate.  A questo settore è 
legato naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi 
un ruolo importante è svolto dall'agricoltura, specialmente per la produ-
zione della famosa "cipolla rossa", largamente esportata. La rete  sociale 
è rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in ma-
niera  consistente. Purtroppo non mancano nel territorio elementi di nega-
tività che generano disagio tra cui l’influenza della criminalità anche orga-
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nizzata. Molto disfunzionali i rapporti con l’Ente Locale Provincia che  ver-
sando in stato di dissesto finanziario, non garantisce alla scuola i lavori 
dovuti. 
 
  

L'organizzazione scolasti-
ca 
(Composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie 
della scuola per il coinvolgi-
mento delle famiglie, obiettivi 
del POF, modalità di condi-
visione metodologica e di-
dattica tra insegnanti, ge-
stione della scuola) 

 
Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una 
posizione economica mediamente serena. Spesso entrambi i genitori la-
vorano e svolgono attività professionistiche.  
Gli studenti con cittadinanza  non italiana  non sono molti. Si tratta per lo 
più di ragazzi i cui genitori provengono dall'Europa dell'Est, dall'Africa e 
dall'Asia.  
Una parte non consistente di alunni , concentrata per lo più nell'Indirizzo 
Professionale, proviene da famiglie degradate e svantaggiate sia dal pun-
to di vista economico che sociale o morale. La scuola è  situata in un terri-
torio con un significativo tasso di criminalità e tutto ciò rende assai com-
plesso il lavoro del personale che opera all'interno dell'Istituto. 
A volte diventa difficile anche il coinvolgimento delle famiglie che non 
sempre partecipano agli incontri significativi della vita scolastica  o alle 
numerose  iniziative organizzate dall'Istituto, anche a livello psicodinami-
co. Determinante si rivela comunque in questi casi anche l'elevato tasso 
di pendolarità. 
La scuola ha sempre cercato di mettere in campo le strategie più idonee a 
favorire la partecipazione attiva e costruttiva di tutte le famiglie, cercando  
anche  di rendere i genitori consapevoli dell'opportunità di versare i con-
tributi volontari in modo da assicurare a tutti gli alunni un servizio migliore, 
anche per quel che riguarda le necessità legate alla quotidianità. 
Allo stesso modo l'Istituto si è fatto carico di adottare tutte le metodologie 
atte a favorire un buon rendimento scolastico da parte degli allievi di tutti 
gli Indirizzi e a colmare il divario che certamente esiste tra i Licei e il Pro-
fessionale. Oltre ai Corsi di Recupero, bisogna ricordare l'attivazione di 
sportelli  didattici e il continuo lavoro di consolidamento portato avanti dai 
docenti, anche durante le attività curriculari. Continuo è anche il sostegno 
psicologico che gli alunni ricevono da esperti esterni  e associazioni com-
petenti con i quali,  avvengono periodici incontri. Nessuna occasione vie-
ne inoltre tralasciata per promuovere le eccellenze e favorire la crescita 
intellettuale di tutti gli alunni., anche se l'esiguità delle risorse a disposi-
zione spesso rappresenta un vincolo.  
 
 
L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea si propone di realizzare non so-
lo la formazione intellettuale degli alunni ma anche di condurli al'elabora-
zione di un sano progetto di vita. Le energie di tutti sono impiegate per  
costruire una scuola amica capace di formare professionisti preparati, cit-
tadini consapevoli, dotati di una coscienza civile ed etica, capaci di convi-
vere con gli altri, rispettando i valori della democrazia e, ciò che più impor-
ta, uomini liberi. 
Per questo tutti i docenti lavorano in piena sintonia. 
La programmazione didattica  è organizzata  anche per assi culturali. Gli 
obiettivi di apprendimento per classi parallele sono comuni, comuni sono 
anche i criteri e le modalità di valutazione.   
La scuola è dotata di laboratori di informatica e di LIM in tutte le aule. I 
docenti, nella maggior parte dei casi padroneggiano i nuovi strumenti di-
dattici e li utilizzano per le loro lezioni.  
Tra i numerosi progetti che la scuola realizza si rilevano anche  quelli che 
si propongono come obiettivi la padronanza delle lingue straniere e l'uti-
lizzo del PC. 
La scuola si avvale di una  prassi di comunicazione a supporto delle attivi-
tà di gestione organizzativa e della didattica, costante e  capillare allo 
scopo di favorire la condivisione e il senso di  appartenenza al sistema. 
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Il lavoro in aula (attenzione 
alle relazioni docenti-alunni, 
progetti di recupero e poten-
ziamento degli apprendi-
menti) 

Le relazioni tra docenti e alunni sono buone e si presta grande attenzione 
al curricolo implicito per rendere la scuola attraente e comprensiva. 
La scuola organizza corsi di recupero in orario extracurriculare per gli 
alunni che incontrano delle difficoltà di apprendimento e anche attività in 
itinere. Avendo risorse economiche più adeguate si vorrebbero utilizzare 
metodologie alternative, di taglio laboratoriale e in piccoli gruppi, per ride-
stare la motivazione all’apprendimento, l’interesse per le discipline e favo-
rire l’acquisizione dei “tasselli” mancanti 

 
RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA' STRATEGICHE 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità/Traguardi 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Perfezionare l'impegno di monito-
raggio e di documentazione 

Miglioramento  del monitoraggio relativa-
mente alle azioni di recupero e alle ricadu-
te dei vari progetti e  documentazione più 
accurata. Si intende realizzare un libro/ 
testimonianza del percorso complessivo 
della scuola nell’ultimo decennio per evi-
denziare “le best practices” e la mis-
sion/vision della scuola. 
 

Ambiente di apprendimen-
to 

Incentivare la metodologia laborato-
riale 

Miglioramento del profitto complessivo. 

Inclusione e differenzia-
zione 

Potenziare l'attività di counseling Riduzione  del tasso di comportamenti 
inadeguati da parte degli allievi. Sviluppo 
del senso di consapevolezza e  di respon-
sabilità negli studenti 

Continuità e orientamento Puntare a un forte legame con il 
mondo del lavoro, anche attraverso 
incontri con gli imprenditori di spic-
co del territorio 

Realizzazione di incontri con gli imprendi-
tori. Creazione di contatti con le imprese. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuo-
la 

Incrementare gli incontri dello staff 
di Dirigenza per corrispondere ai bi-
sogni dell'utenza 

Valorizzazione di  una leadership diffusa e 
soddisfazione dei bisogni del “Cliente” 

Sviluppo e valorizzazione 
delle  risorse umane 

Attuare interventi formativi corri-
spondenti ai bisogni raccolti siste-
maticamente 

Consolidamento dell'autostima e del sen-
so di appartenenza negli operatori scola-
stici 
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Integrazione con il territo-
rio e rapporti con le fami-
glie 

Maggiore partecipazione delle fa-
miglie ai progetti 
Maggiore disponibilità a supportare 
la scuola, anche economicamente 

Sviluppo del senso di consapevolezza, di 
responsabilità  e di condivisione nelle fa-
miglie e nelle altre agenzie formative del 
territorio. 

 

Obiettivi di processo Risultati attesi Indicatori di moni-
toraggio 

Modalità di rileva-
zione 

Perfezionare l'impegno di monito-
raggio e di documentazione 

Miglioramento della  rico-
gnizione  e del controllo 
delle attività scolastiche e 
dei relativi esiti. 

Competenze nella 
documentazione de-
gli esiti 
Capacità di pubbli-
cizzare le attività 
scolastiche, gli esiti 
formativi, i curricoli, i 
prodotti didattici, le 
offerte formative 

Presenza di monito-
raggi nell’ambito di 
ogni progetto a cura 
dei docenti referenti. 
Monitoraggio incro-
ciato  delle attività di 
recupero da parte 
delle FF.SS. 
dell’area e di un do-
cente di controllo 

Incentivare la metodologia laborato-
riale 

Aumento della fruizione 
consapevole da parte dei 
docenti e degli alunni del-
le metodologie e dei sus-
sidi che rendono prota-
gonisti gli allievi 

Profitto degli al-
lievi . 
Numero dei 
comportamenti 
disfunzionali de-
gli studenti 

Monitoraggio dei mi-
glioramenti nel profit-
to degli alunni a cura 
dei coordinatori. Mo-
nitoraggio dei com-
portamenti disfunzio-
nali deli allievi da 
parte dei docen-
ti/responsabili di se-
de. 

Potenziare l'attività di counseling Riduzione del tasso di 
abbandono scolastico  
Consolidamento dell'au-
tostima  
Acquisizione omogenea 
di competenze 

Tasso di abbandono 
Profitto 
Progetti mirati  
Tasso di disagio 

Verifica del tasso di 
abbandono da parte 
dell’ufficio didattica.  
Rilevazione del pro-
fitto a cura dei coor-
dinatori.  
Monitoraggio dei 
comportamenti di-
sfunzionali degli stu-
denti da parte dei 
docenti/responsabili 
di sede.  
Monitoraggio dei 
progetti mirati a cura 
dei docenti referenti 
Registrazione delle 
assenze di massa 
degli alunni da parte 
dei docenti Respon-
sabili di sede 

Puntare a un forte legame con il 
mondo del lavoro, anche attraverso 
incontri con gli imprenditori di spic-
co del territorio 

Scelte consapevoli per il 
futuro 

Qualità dell'orienta-
mento 
Numero delle attività 
svolte 
Successo scolastico 
a livello universitario 

Rilevazione del nu-
mero di attività svolte 
e della tipologia di in-
terventi attraverso un 
diario di bordo a cura 
della commissione 
per l’orientamento 
con il coordinamento 
delle FF.SS. 
dell’area.  
Avvio di un monito-
raggio del successo 
universitario a cura 
delle F .S. d’area 
Monitoraggio degli 
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incontri con gli im-
prenditori e dei con-
tatti con le imprese a 
cura della F.S. d’area 
dei docenti tutor e 
diario di bordo a cura 
della FS d’area 

Incrementare gli incontri dello staff 
di Dirigenza per corrispondere ai bi-
sogni dell'utenza 

Miglioramento di  tutte le 
componenti scolastiche 

Qualità dei rapporti 
con l’utenza 

Test di gradimento  
rivolto all’utenza a 
cura della FS d’area 

Attuare interventi formativi corri-
spondenti ai bisogni raccolti siste-
maticamente 

Crescita delle professio-
nalità che operano all'in-
terno dell'Istituto 

Partecipazione a 
corsi di formazione e 
indice di gradimento 
degli stessi. 
 

Test di gradimento 
dei percorsi di for-
mazione e raccolta 
del . numero dei par-
tecipanti a cura di un 
referente per la for-
mazione  

Maggiore partecipazione delle fa-
miglie ai progetti 
Maggiore disponibilità a supportare 
la scuola, anche economicamente 

Potenziamento dell'Offer-
ta Formativa 

Quantità e qualità 
delle iniziative intra-
prese 
Protocolli d'inte-
sa/accordi con Enti 
Associazioni… 

Rilevazione del nu-
mero di collaborazio-
ni con agenzie for-
mative ed enti forma-
lizzate. Monitoraggio 
della partecipazione 
delle famiglie agli in-
contri a cura dei do-
centi responsabili di 
sede. Rilevazione del 
numero di famiglie 
che collabora a pro-
getti da parte dei do-
centi referenti. Nu-
mero degli incontri e 
delle attività dedicati 
alle famiglie 

 
ELENCO DEI PROGETTI ATTINENTI AL MIGLIORAMENTO 

 "Ulisse: per promuovere la cultura del viaggiare" 

 "Ad maiora: formazione e aggiornamento" 

 "Oikos: per promuovere interesse e sensibilità sulle grandi problematiche ambientali" 

 "Nike- lo sport per la vita: per promuovere la cultura dello sport come corretto e sano stile di vi-

ta" 

 "L'isola che non c'è: educazione alla legalità per promuovere la cultura della legalità, i valori del-

la tolleranza e della pace e la cittadinanza attiva" 

 "Scuola sicura: per garantire la sicurezza dell'utenza e fronteggiare situazioni di rischio" 

 "TUTTI inclusi: per promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni e arricchirsi attraverso la 

diversità" 

 "Nocchiero- Orientamento, Recupero, Sostegno, Continuità: per favorire il successo formativo 

degli studenti e guidarli nell'elaborazione di un sano progetto di vita" 

 "Valutazione: per promuovere la qualità del servizio scolastico e diffondere la cultura della valu-

tazione" 
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 "L'altra prospettiva- Insegnamento delle lingue straniere- Intercultura e Transnazionalità: per 

promuovere una formazione interculturale e l'educazione alla pace" 

 "ScuoLavoroScuola...: per creare un collegamento tra Scuola, Lavoro e Territorio" 

 "Prosopon: per coinvolgere pienamente la personalità degli studenti e 

 promuovere l'universalità e l'interculturalità della drammatizzazione" 
  
 
Per una descrizione dettagliata dei Progetti si rimanda alle schede inserite nel PTOF.  

 
RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

 
 
Figure professio-
nali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-
sunte 

Costo previ-
sto 

Fonte finanzia-
ria 

DOCENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORAGGIO 1000 € 17.500 Si auspica un 
budget econo-
mico finalizzato 
al Piano di Mi-
glioramento da 
parte del MIUR.  
In mancanza di 
tale finanziamen-
to ci si riorga-
nizzerà con le ri-
sorse a disposi-
zione.  

DOCUMENTAZIONE 500 € 8750 

Attività di recupero 
con modalità labora-
toriali e in piccoli 
gruppi 

1500 € 75000 

Orientamento 300 € 5250 

Cura delle relazioni 
con il mondo delle 
imprese 

300 € 5250 

Referenti e coordi-
natori di gruppi 
nell'ambito dei per-
corsi di formazione 

50 875 

Cura dei protocolli 
d'intesa, accordi di 
rete, convenzioni... 

60 € 1050 

Nucleo di valutazio-
ne 

300 € 5250 

Tutors dei percorsi 
di alternanza Scuo-
la-lavoro 

1000 € 17500 

ATA- Amministra-
tivi e tecnici 
 
 
 
 
 

Supporto al 
monitoraggio 

 60 €870 Si auspica un 
budget econo-
mico finalizzato 
al Piano di Mi-
glioramento da 
parte del MIUR.  
In mancanza di 

Supporto alla 
documentazione 

 60 € 870 
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Supporto ai 
percorsi di for-
mazione 

 60 € 870 tale finanziamen-
to ci si riorga-
nizzerà con le ri-
sorse a disposi-
zione 

Supporto all'o-
rientamento 

 60 € 870 
 

Si auspica un 
budget econo-
mico finalizzato 
al Piano di Mi-
glioramento da 
parte del MIUR.  
In mancanza di 
tale finanziamen-
to ci si riorga-
nizzerà con le ri-
sorse a disposi-
zione 

Supporto alle 
relazioni con il 
mondo dell'im-
presa 

 60 € 870 

Supporto al nu-
cleo di valuta-
zione 
 

 60 € 870 

ATA- Collaboratori 
scolastici 
 

Supporto a tutte le 
attività 

300 € 3450  

 
RISORSE UMANE ESTERNE ALLA SCUOLA 

 
 
Figure professio-
nali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive pre-
sunte 

Costo previ-
sto 

Fonte finanzia-
ria 

ESPERTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione sulle 
moderne tecnologie 
e sulla didattica la-
boratoriale 

20 
Da rimodulare in itinere 

€ 2000 Si auspica un 
budget econo-
mico finalizzato 
al Piano di Mi-
glioramento da 
parte del MIUR.  
In mancanza di 
tale finanziamen-
to ci si riorganiz-
zerà con le ri-
sorse a disposi-
zione.  

Dimensione psico-
dinamica e rappor-
to con le metodolo-
gie didattiche 

50 
Da rimodulare in itinere 

€ 5000 

Formazione perso-
nale ATA sui pro-
cedimenti ammini-
strativi, demateria-
lizzazione e archi-
viazione 

20 € 2000 

 
 
 BENI E SERVIZI 

Impegni finanziari per tipologia di spesa 
 

Impegno presunto Fonte finanzia-
ria 

Manutenzione ordinaria, straordinaria e potenziamento di tutti i labo-
ratori 
 

€ 30.000,00 Progetti PON 
Fondi regionali 
Fondi provinciali 
Contributi volon-
tari delle fami-
glie 
MIUR 

Manutenzione ordinaria degli edifici € 20.000,00 

Abbellimento delle sedi 
 

€ 10.000,00 

Attrezzature di supporto alla didattica 
 

€ 10.000,00 

Materiali di consumo a supporto della didattica € 15.000,00 

 
 
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 
 
Nello svolgimento delle attività inerenti ai progetti  si individueranno quattro fasi così suddivise: 
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AVVIO DELLE AZIONI PIANIFICATE  SETTEMBRE-OTTOBRE 

1° ACCERTAMENTO IN ITINERE DELLA RICADUTA DELLE AZIONI NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO 

2° ACCERTAMENTO IN ITINERE DELLA RICADUTA DELLE AZIONI FEBBRAIO- MARZO-APRILE 

FASE CONCLUSIVA CON ACCERTAMENTO DEGLI ESITI MAGGIO-GIUGNO 

 
Le operazioni periodiche di monitoraggio si svolgeranno in concomitanza con il periodo conclusivo delle quattro 
fasi già individuate. 
I membri del nucleo di valutazione insieme con i Responsabili dei Progetti, i Responsabili di Sede,i Coordinatori 
di classe, le F.F.SS produrranno delle schede di sintesi su come procedono le azioni intraprese sulla base dei 
dati di appositi monitoraggi. Queste azioni di controllo mireranno a verificare l'avanzamento dei progetti, la par-
tecipazione, il rispetto dei tempi, il conseguimento degli obiettivi prefissati, il grado di soddisfazione dei parteci-
panti, l'impatto dell'intervento sui partecipanti. 
 
CONDIVISIONE INTERNA DELL'ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

MOMENTI DI CONDIVISIONE INTERNA 
 

PERSONE COINVOLTE 

COLLEGI DEI DOCENTI 
 

DOCENTI 

CONSIGLI DI CLASSE DOCENTI-GENITORI-ALUNNI 

CONSIGLIO D'ISTITUTO UTENZA TUTTA 

ASSEMBLEE D'ISTITUTO ALUNNI 

 
AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL'ESTERNO 
 

METODI/STRUMENTI DESTINATARI DELLE 
AZIONI 

TEMPI 

SITO INTERNET DELLA 
SCUOLA 

UTENZA-TERRITORIO  IN ITINERE E NELLA FASE CONCLUSIVA DEI 
PROGETTI REALIZZATI 

MASS-MEDIA UTENZA-TERRITORIO IN ITINERE E NELLA FASE CONCLUSIVA DEI 
PROGETTI REALIZZATI 
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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

                                                                           A.S. 2017/2018 

 

Approvato dagli O.O. C.C. 

 

TITOLO  I 

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali 

 

Art. 1 –  La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta  con un preavviso non inferiore ai cinque 

giorni rispetto alla data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza. La convocazione, deve essere effet-

tuata con circolare della Presidenza, in cui siano indicati gli argomenti da trattare nella seduta. 

Art. 2 – Qualora siano interessati alle riunioni i genitori degli allievi o altro personale, il cui intervento è ritenuto 

utile, essi saranno informati con avviso scritto personale. 

Art. 3 – Durante ogni seduta viene redatto processo verbale della medesima firmato dal Presidente e dal Se-

gretario. 

 

TITOLO  II 

Programmazione e coordinamento delle attività degli Organi Collegiali 

 

Art. 5 – Ciascun Organo Collegiale, con l’esclusione del Comitato di Valutazione per gli insegnanti, deve pro-

grammare anticipatamente e nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, un ordinato svolgimento delle atti-

vità. 

Art. 6 – La programmazione didattica, oltre il programma d’insegnamento e di studio, deve contenere le previ-

sioni di massima circa: visite guidate, viaggi di istruzione, attività audio-visive e di biblioteca, rapporti con altre 

scuole, attività scolastiche di integrazione e complementari per gruppi di alunni della stessa classe o di classi 

diverse ed iniziative di sostegno. 

Art. 7 – I Consigli di Classe devono riunirsi, di norma, una volta a bimestre e ogniqualvolta se ne presenti la ne-

cessità. 

Art. 8 – Il Collegio Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, programma il calendario annuale, tenendo conto 

delle scadenze fissate dalle leggi, ma soprattutto dei problemi emersi durante l’attività scolastica. 

 

TITOLO  III 

Consiglio d’Istituto 

 

Art. 9 – Convocazione 

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Successivamente il Consiglio 

d’Istituto è convocato dal suo Presidente su richiesta della Giunta Esecutiva o di un terzo dei componenti. La 

convocazione deve essere disposta, con almeno cinque giorni di anticipo, con lettera diretta ai singoli membri e 

mediante affissione di apposito avviso all’Albo delle varie sedi e delle succursali. Sia nella lettera che nell’avviso 

affisso all’albo devono essere indicati gli argomenti da trattare, la data, l’ora e il luogo della riunione. In casi di 

particolare urgenza il Dirigente Scolastico, di propria iniziativa, può convocare il Consiglio con un anticipo di so-

le quarantotto ore. 

 



 92 

Art. 10 – Sedute del Consiglio 

Le sedute del Consiglio hanno di norma cadenza mensile, durante lo svolgimento dell’attività didattica. 

Art. 11 – Validità della seduta 

Per la validità delle sedute del Consiglio d’Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei compo-

nenti in carica. Qualora entro il limite massimo di quindici minuti dall’ora fissata non si raggiunga il numero suffi-

ciente, la seduta sarà rinviata e riconvocata entro e non oltre una settimana con avviso agli assenti. 

Art. 12 – Verbalizzazione delle sedute 

La verbalizzazione delle sedute viene fatta su apposito registro a fogli numerati, dal Segretario del Consiglio, 

designato dal Presidente, e deve essere approvata, dopo lettura.  Sul processo verbale non è consentito riaprire 

la discussione su deliberazioni assunte. E’ però concesso di prendere la parola per proporre rettifiche alla ver-

balizzazione qualora si ritenga che essa non esprima correttamente il pensiero espresso nella precedente riu-

nione. I verbali delle sedute recano la firma del Presidente e del Segretario del Consiglio. 

Art. 13 – Pubblicità delle sedute 

Le sedute sono aperte agli elettori della scuola compatibilmente con i posti disponibili e si terranno nel locale più 

ampio della sede centrale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori 

o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prose-

cuzione in forma non pubblica. Il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti 

persone. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente esercita gli stessi poteri conferiti al Sindaco quando pre-

siede il Consiglio Comunale. La proposta di invito agli esperti, di cui all’art. 5 della legge 748, deve essere 

avanzata, con giustificazioni adeguatamente motivate, da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dalla 

maggioranza del Consiglio. 

Art. 14 – Pubblicità degli atti 

Le deliberazioni del Consiglio d’Istituto devono essere pubblicate all’Albo delle varie sedi, entro il termine di otto 

giorni dalla seduta. Copia integrale delle deliberazioni è autenticata e trasmessa dal Segretario del Consiglio al 

Dirigente Scolastico, che ne dispone l’affissione immediata, attestandone in calce la data. I verbali e tutti gli atti 

scritti preparatori di cui sopra sono disponibili nell’Ufficio di Segreteria per la visione al pubblico. 

Art. 15 – Presidenza del Consiglio d’Istituto 

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Vice Presidente o dal genitore più an-

ziano e quindi dal quarto genitore; in caso di mancanza totale di genitori, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal 

membro più anziano. 

Art. 16 – Diritto al voto degli studenti 

I rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età, non han-

no diritto al voto deliberativo nelle materie di cui al I e al II comma lettera B art. 6 del DPR 416, modificato dalla 

legge n. 1 del 10-01-75. Essi hanno, però, diritto di partecipare alla discussione sulle materie di cui ai predetti 

commi e di esprimere il loro parere. 

Art. 17 – Commissioni di lavoro 

Il Consiglio d’Istituto può nominare delle commissioni di singole componenti e/o miste che si occupino di pro-

blemi specifici e dell’organizzazione di particolari attività. Ogni commissione elegge un Coordinatore che pre-

siede i lavori e che riferisce al Presidente o alla Giunta o al Consiglio, a seconda del mandato ricevuto, sui lavori 

e sulle conclusioni cui si è pervenuti. 

Art. 18 – Esami dei problemi del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto nell’esaminare i problemi all’ordine del giorno osserva la seguente prassi: 
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Punto 1 – Gli argomenti all’ordine del giorno vengono discussi secondo l’ordine di presentazione; i punti ag-

giunti sono trattati per ultimi. Il Consiglio d’Istituto a maggioranza può variare l’ordine degli argomenti da discu-

tere. 

Punto 2 – Illustrazione dell’argomento da parte di un consigliere. 

Punto 3 – Discussione: è opportuno che i singoli interventi siano contenuti nei limiti dei cinque/dieci minuti.  

Punto 4 – Formulazione della delibera dopo eventuale votazione. 

Punto 5 – La votazione avviene, di regola, per alzata di mano; essa è segreta solo quando si faccia questione 

di persone. 

Punto 6 – Sono consentite soltanto deliberazioni riguardanti argomenti all’ordine del giorno del Consiglio. 

Punto 7 – Per discutere e votare argomenti non all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consi-

glio adottata dai due terzi dei suoi componenti. 

Punto 8 – Se entro le ore 20.00 l’ordine del giorno non è esaurito, la seduta viene aggiornata. 

Art. 19 – Corrispondenza indirizzata al Consiglio d'Istituto 

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a prendere visione immediata della corrispondenza indirizzata al Consiglio 

d'Istituto ed è tenuto a darne notizia al Presidente e ai membri di Giunta Esecutiva. Il Presidente informerà poi il 

Consiglio  nelle normali sedute; la corrispondenza sarà comunque a disposizione dei consiglieri un’ora prima di 

ogni riunione.  

Art. 20 – Diritti dei Membri del Consiglio d'Istituto 

I membri del Consiglio d'Istituto possono accedere alla scuola ed agli Uffici di Segreteria in qualsiasi momento, 

durante l'orario di servizio, per avere tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio stes-

so. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente della Giunta Esecutiva informazioni o spiegazioni 

sull'esecuzione delle delibere validamente adottate dal Consiglio. 

Art. 21 – Decadenza dei membri del Consiglio d'Istituto 

I membri eletti, che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio d'Istituto senza giustificato motivo, 

decadono dalla carica e vengono surrogati secondo le modalità previste dall'art. 22 del DPR n. 416/74. La giu-

stificazione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio. 

 

TITOLO  IV 

Giunta Esecutiva 

 

Art. 22 – Attribuzioni della Giunta 

La Giunta Esecutiva ha il compito di svolgere attività istruttoria e di dare esecuzione alle delibere validamente 

adottate dal Consiglio. Quest’ultimo indica i problemi da porre in discussione nella riunione successiva. La Giun-

ta Esecutiva cura la preparazione tecnica dei lavori e fissa l'ordine del giorno del Consiglio. Essa, nel preparare 

i lavori del Consiglio e nel formulare proposte di sua competenza secondo quanto disposto dall’ art. 6 del DPR 

n. 416, si atterrà alle indicazioni del Consiglio; per l'inserimento degli argomenti terrà conto dell’urgenza e delle 

richieste avanzate da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Fatte salve le competenze del Consiglio d'Istitu-

to, la Giunta Esecutiva esercita le funzioni del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 36 del DPR 

n. 416. 

Art. 23 – Convocazione della Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla richiesta del Presidente del Con-

siglio d'Istituto o di due membri della giunta. La comunicazione della convocazione deve essere fatta pervenire 



 94 

ai membri almeno tre giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti. 

Art. 24 – Diritti dei membri della Giunta Esecutiva 

Ciascun componente ha il diritto di accedere liberamente, durante le ore di servizio, a tutti gli atti di competenza 

della Giunta. Ha inoltre diritto di ricevere dagli Uffici di Segreteria tutte le informazioni che ritenga necessarie 

per il miglior esercizio della propria funzione. 

 

TITOLO   V 

Reclutamento esperti per contratti di prestazione d’opera 

 

Si individuano quali criteri per il reclutamento degli esperti:  

 laurea specifica; 

 esperienza di docenza nel settore di pertinenza ; 

 esperienza lavorativa nel settore di pertinenza; 

 titoli specifici alla tipologia di intervento; 

 pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. 

Per quanto riguarda i compensi ci  si rifà alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 41  

del 5 dicembre 2003 

 

TITOLO VI 

Disposizioni per il personale scolastico 

 

Art. 25 – Impegni del Dirigente Scolastico 

Punto 1- Assicurerà  il funzionamento generale dell’ Istituto. 

Punto 2- Promuoverà e svilupperà l’armonia sul piano gestionale e didattico. 

Punto 3- Assicurerà  interventi per   la qualità dei processi formativi. 

Punto 4- Stimolerà  la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche  del territorio. 

Punto 5 – Garantirà la libertà d’ insegnamento e il diritto all’ apprendimento degli alunni. 

Punto 6– Adotterà provvedimenti per una gestione ottimale delle risorse e del personale. 

Art. 26 – Impegni dei Docenti 

Punto 1- Informeranno gli alunni sui programmi e sugli obiettivi delle diverse discipline; 

Punto 2- Promuoveranno processi di apprendimento che favoriscano l’ acquisizione di conoscenze e lo svilup-

po di  competenze e capacità. 

Punto 3 – Favoriranno la motivazione e la partecipazione attiva degli alunni. 

Punto 4 – Opereranno sinergicamente per il conseguimento degli obiettivi trasversali metacognitivi. 

Punto 5-  Baseranno la propria azione educativa  sulla qualità delle relazioni con gli alunni. 

Punto 6-  Garantiranno la vigilanza e tuteleranno la salute fisica e psichica degli alunni. 

Punto 7 – Valuteranno gli alunni in modo chiaro e trasparente. 

Punto 8 – Instaureranno un dialogo educativo costruttivo. 

Punto 9-  Comunicheranno l’ assenza dal servizio, come stabilito dal CCNL, all’ Ufficio di Dirigenza e  al  re-

sponsabile della sede di servizio tempestivamente e, comunque, all’ inizio dell’ orario di avvio delle attività dell’ 

Istituto.  



 95 

Punto 10 – Accoglieranno gli studenti alla loro entrata in classe, al suono della prima campana (7,55) e , al ter-

mine delle singole lezioni, raggiungeranno nel più breve tempo possibile le classi per la lezione successiva. 

Punto 11 –Eserciteranno la loro vigilanza sugli alunni della classe durante l’ intervallo se in servizio alla terza 

ora di lezione. 

Punto 12 –Vigileranno sull’ ordine e sulla sicurezza dell’ uscita degli studenti dall’ istituto se in servizio all’ ult i-

ma ora di lezione.  

Art. 27 – Impegni dei Collaboratori Scolastici   degli  Assistenti Amministrativi  e  

                degli Assistenti  Tecnici 

Punto 1 - I Collaboratori Scolastici, gli Assistenti Amministrativi  e gli Assistenti Tecnici assolveranno a tutti gli  

obblighi  previsti dal CCNL  con la massima diligenza e con atteggiamento  collaborativo   nei confronti di tutte 

le componenti della comunità scolastica. 

Punto 2 -I Collaboratori Scolastici, gli Assistenti Amministrativi  e gli Assistenti Tecnici espleteranno le proprie 

mansioni nel rispetto degli  orari e delle modalità  adottate nell’ Istituto. 

Punto 3 –I Collaboratori Scolastici, gli Assistenti Amministrativi  e gli Assistenti Tecnici privilegeranno la qualità 

dei rapporti con l’ utenza adottando un atteggiamento di massima accoglienza e cortesia. 

Punto 4-  I Collaboratori Scolastici sorveglieranno gli studenti nelle aule, nei laboratori, nelle palestre e  negli 

spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’ insegnante. 

Punto 5 – I Collaboratori Scolastici collaboreranno al trasferimento degli studenti dai locali scolastici in altre se-

di e alla vigilanza durante l’ intervallo. 

Punto 6 – I Collaboratori Scolastici presteranno ausilio agli studenti diversamente abili. 

Punto 7 – I Collaboratori Scolastici cureranno la pulizia e l’ igiene degli spazi scolastici.  

Punto 8 – I Collaboratori Scolastici   svolgeranno compiti di supporto amministrativo e didattico.  

 

TITOLO VII 

Disposizioni per gli Studenti 

 

Art. 28 – Impegni richiesti 

Punto 1 Gli  Studenti frequenteranno assiduamente le lezioni ed assolveranno assiduamente gli impegni di  

studio. 

Punto 2- Avranno nei confronti del Capo d’ Istituto, dei  docenti, del personale tutto della scuola e dei loro com-

pagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi. 

Punto 3- Manterranno un comportamento corretto e coerente con i principi dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti nell’ esercizio dei loro diritti e nell’ adempimento dei loro doveri. 

Punto 4 – Condivideranno la responsabilità di rendere accogliente l’ ambiente scolastico ed averne cura come 

importante fattore di qualità della  vita della scuola. 

Punto 5 – Non  scatteranno fotografie, non  gireranno filmati né eseguiranno  registrazioni audio di persone 

presenti nell’ istituto  che si configurino come “ abuso dell’ immagine altrui ”. 

Punto 6 – Usufruiranno  delle macchine  distributrici di bevande solo prima dell’ inizio delle lezioni, durante l’ in-

tervallo e al  termine delle lezioni. 

Punto 7 - Utilizzeranno correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e si comporteranno nello 

svolgimento della  vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Punto 8 - Porteranno con sé  i libri, i quaderni  e il libretto personale delle assenze, nonché tutto quanto neces-

siti allo svolgimento delle lezioni. Non effettueranno cancellazioni, contraffazioni, sulle giustificazioni, sulle firme 
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dei genitori, sulle comunicazioni dell’ Istituto. In caso di assenza prenderanno visione del programma svolto sul 

registro di classe. 

Punto 9 – Avranno accesso ai locali dell’ istituto al suono della prima campana ( ore 7,55). Raggiungeranno le 

proprie aule e prenderanno posto nei banchi ordinatamente. Gli  allievi provenienti da località lontane dall’ Istitu-

to e servite solo da mezzi con arrivo anticipato, specificato in un elenco posto nell’ atrio, potranno entrare nell’ 

istituto alle ore 7. 45, su richiesta scritta e documentata.    

Punto 10 – Si troveranno in classe all’  inizio delle lezioni annunziato dalla seconda campana (ore 8.00 ). 

Punto 11- Tra una lezione e l’ altra  non usciranno  dalle proprie  classi  né   si abbandoneranno a schiamazzi. 

Punto 12 – A conclusione della terza ora dalle 10,50 alle 11,00 godranno di  un intervallo di  riposo della durata 

di dieci minuti, durante il quale non si  abbandoneranno  a chiasso smodato, non creeranno  disordine e non  

assumeranno  comportamenti in contrasto con il decoro della scuola. 

Punto 13 – Durante l’ intervallo   potranno uscire dalle aule rimanendo  nell’ ambito dei locali dell’ istituto e degli 

spazi recintati di pertinenza della scuola, compatibilmente con le possibilità  di sorveglianza. Qualora dovessero 

essere rilevati comportamenti scorretti da parte di gruppi di studenti e/o di singole classi, i docenti avranno fa-

coltà di stabilire modalità alternative di svolgimento dell’ intervallo stesso.  

Punto 14 – Dovendo  recarsi in palestra o nei laboratori si trasferiranno  disciplinatamente e nel più breve tem-

po possibile, accompagnati dal  docente cui sono affidati. 

Punto 15 – I rappresentanti degli studenti avranno un comportamento adeguato. I rappresentanti che 

incorrono in sanzioni disciplinari, irrogate da un organo collegiale, decadono e vengono sostituiti per 

surroga, ove possibile ( Consiglio d’Istituto) o per votazioni suppletive (Consiglio di Classe). Gli studen-

ti che sono incorsi,nell’anno scolastico di riferimento, in sanzioni della medesima tipologia non posso-

no candidarsi a rappresentanti. 

 

Norme da  rispettare 

Punto 1 – Le giustificazioni delle assenze saranno  compilate in ogni parte dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Punto 2 – La firma del genitore o di chi ne fa le veci sarà  depositata nella Segreteria dell’Istituto o presso la D i-

rezione delle varie sedi all’inizio dell’anno scolastico.  

Punto 3 – E’ fatto obbligo allo Studente di presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola, eccezio-

nalmente il giorno successivo. In caso contrario l’assenza sarà considerata ingiustificata, avrà effetti sulla valu-

tazione e sarà comunque portata a conoscenza della famiglia da parte del Docente Coordinatore di classe. 

Punto 4 – Per assenze di durata inferiore o pari ai cinque giorni è sufficiente la giustificazione sull’apposito li-

bretto, per assenze superiori è necessario un certificato medico da allegare alla giustificazione.  

Punto 5– In caso di assenze collettive prive di motivazioni  le eventuali giustificazioni individuali saranno valuta-

te con particolare attenzione dagli organi competenti; le assenze  che saranno considerate ingiustificate avran-

no influenza sulla valutazione. 

Punto 6 – Eventuali azioni di protesta degli allievi che dovessero comportare danni agli studenti e al personale 

della scuola (comunque lesivi dei diritti altrui) avranno influenza sulla valutazione della condotta e saranno pas-

sibili di provvedimenti disciplinari. 

Punto 7  –  Le assenze superiori a un terzo del monte ore di lezioni di ogni disciplina avranno influenza sulla 

valutazione. 

Punto 8  – Gli Studenti dovranno trovarsi tutti in classe alle ore 7,55 per consentire l’inizio delle lezioni alle ore 

8.00 . Alle ore 8.05 il portone d’ingresso, per ragioni di sicurezza, sarà chiuso. 
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Punto 9  –  Gli Studenti in ritardo potranno essere ammessi alle lezioni solo all’inizio della seconda ora, ecce-

zionalmente, su valutazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile di sede, all’inizio della terza. L’Allievo 

dovrà essere accompagnato da un genitore o familiare accreditato presso il Responsabile di sede. 

Punto 10 – In casi eccezionali,che non coinvolgano l’intera classe e comunque  valutati accuratamente dal D.S. 

o dai  Resp.di Sede. sarà consentito, per non più di una volta al mese, l’ entrata entro la prima ora di lezione 

senza la presenza del genitore o del familiare accreditato, il ritardo avrà comunque effetti sulla valutazione. 

Punto 11 - L’Allievo giunto in ritardo, accompagnato da un genitore o da un familiare, sarà accolto nei locali del-

la scuola e ammesso alle lezioni all’inizio dell’ora successiva. 

Punto 12 –  Le entrate tra le 8.00 e le 8.05 saranno considerate ritardi e avranno effetti sulla valutazione, ma 

consentiranno l’ingresso in classe all’allievo . 

Punto 13 – Non saranno oggetto di sanzione i ritardi dovuti all’arrivo posticipato dei mezzi pubblici di trasporto 

Punto 14 – Le uscite anticipate saranno eccezionalmente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da uno dei do-

centi da lui incaricati (responsabili di sede o in loro assenza il docente più anziano), solo per seri e plausibili mo-

tivi e previa richiesta diretta di un genitore o familiare accreditato, anche per gli studenti maggiorenni. Le  sud-

dette uscite potranno verificarsi, comunque, solo in concomitanza del cambio d’ ora. Ai fini dell’ attr ibuzione dei 

crediti e del calcolo dei giorni di frequenza, l’ allievo sarà considerato presente solo se avrà partecipato ad a l-

meno tre delle ore di lezione  complessive della giornata. 

Punto 15 – Sarà consentito agli Studenti di recarsi ai  servizi durante le ore di lezione, uno alla volta. Non sarà 

consentito l’ accesso ai medesimi durante la prima ora di lezione. Gli Allievi saranno tenuti a rispettare le sup-

pellettili,  l’ arredamento ed i servizi e  saranno ritenuti individualmente e/o collettivamente responsabili, anche 

sotto il profilo economico , dei danni arrecati e sicuramente accertati. 

Punto 16 – Agli Studenti che non vorranno avvalersi dell’ insegnamento della Religione Cattolica, come da De-

libera del Collegio Docenti del 12/ 09/ 2008, i docenti Coordinatori, sentito il Consiglio di classe, proporranno 

una rosa di discipline tra quelle in orario. Gli stessi  entreranno a far parte di una classe  aperta ( parallela, im-

mediatamente  inferiore o superiore ) da frequentare durante l’ intero anno scolastico sulla base della materia 

indicata. La frequenza sarà da considerarsi senza assistenza didattica. L’ Allievo   dovrà,  comunque, confor-

marsi alle regole della disciplina scolastica e il docente eserciterà l’ azione di vigilanza volta a tutelarne la salu-

te. Qualora lo stesso  volesse essere valutato dovrà presentare alla fine delle attività didattiche  una relazione 

sul lavoro svolto durante le ore alternative  all’ insegnamento della Religione Cattolica.  

Punto 17— Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario an-

nuale, si valuterà la possibilità di una deroga nei casi previsti da apposita delibera del Collegio dei Docenti,   

fermo restando che l' assenza documentata e continuativa non pregiudichi la possibilità di procedere alla valu-

tazione . Saranno considerati giorni  di assenza anche quelli che non registrano almeno 3 ore di presenza. 

Punto 18 – Gli Studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative  e di sicurezza dettate dal pre-

sente Regolamento. 

Art. 29 – Disciplina 

Punto 1 – I  provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono ad accrescere il senso di responsabili-

tà  degli alunni e a ripristinare rapporti corretti all’ interno della comunità scolastica. 

Punto 2 – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni. 

Punto 3- Le sanzioni sono proporzionate all’ infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, ai principi 

della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 
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comunità scolastica, purché non si ravvisi pericolo per la salute nel qual caso è previsto l'immediato allontana-

mento. 

Punto 4 – L’ organo di garanzia interno opera ai sensi e per i fini  indicati nello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti. 

Esso ha il compito, dietro ricorso di chiunque vi abbia interesse, di confermare o annullare le sanzioni, irrogate 

dagli organi competenti, nei confronti degli studenti che siano stati giudicati responsabili di mancanze disciplina-

ri, secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi. Esso è altresì competente a giudicare i conflitti 

interni relativi all’ applicazione di tali sanzioni. L’  organo di garanzia interno è composto dal Dirigente Scolast i-

co, da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da uno studente e da un genitore designati dal Consiglio 

d’ Istituto e viene rinnovato entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. Esso rimane comunque in carica ed 

operativo fino a successivo rinnovo, anche se non al completo delle sue componenti. In sede di prima convoca-

zione è necessaria la presenza di tutti  i  suoi  componenti, è sufficiente la presenza della metà più una delle 

componenti nella seconda convocazione. 

Punto 5 – Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione degli addebiti che,  per la lettera  A della 

tabella in Allegato 1 al presente Regolamento, viene formulata immediatamente dopo il verificarsi del fatto, an-

che in forma orale, dall’ organo individuale competente a irrogare la sanzione disciplinare. Le giustificazioni orali 

a difesa verranno registrate per iscritto. Per gli addebiti di cui alle altre lettere  della tabella allegata, la contesta-

zione viene formulata dal Dirigente Scolastico, tempestivamente informato per iscritto da chi riscontra la man-

canza disciplinare.  Le sanzioni o le segnalazioni al Capo d’ Istituto per l’ avvio delle procedure disciplinari pos-

sono essere attuate  da qualsiasi  docente testimone dell’ infrazione, non necessariamente membro del  Cons i-

glio della classe di appartenenza dello studente in questione. In questo caso il docente testimone   ne darà im-

mediata comunicazione al Coordinatore di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale ( Consiglio di Classe fino a 15 giorni, 

Consiglio di Istituto per periodi superiori ,  per l’ esclusione dallo scrutinio finale o per la non ammissione all’ 

esame di stato ) e possono essere disposte solo in casi gravi e/o per reiterate infrazioni. In caso di allontana-

mento dello studente dalla comunità scolastica l’ Istituto si impegna a mantenere un rapporto con lo stesso e 

con la sua famiglia in modo da preparare il suo rientro. Qualora si registri un'infrazione corrispondente alla 

tipologia B, ravvisandosi pericolo per la salute, l'allontanamento immediato è disposto dal docente che 

affida lo studente al genitore e prosegue l'iter disciplinare dando immediata comunicazione scritta al Di-

rigente, ai fini degli adempimenti successivi, in attesa dei quali l'allievo è riammesso alla frequenza. 

Punto 6 –Lo Studente ha sempre diritto ad opporre ricorso, con istanza in carta semplice , davanti all’ organo di 

garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica della irrogazione. 

 

L’ organo di garanzia interno è tenuto a decidere entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione dell’ istanza. 

In materia di violazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, riscontrate eventualmente anche nel 

presente Regolamento, è possibile indirizzare, da parte di chiunque abbia interesse, un reclamo all’ Ufficio Sco-

lastico Regionale che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante dell’ organo regionale di garanzia. Le 

sanzioni possono essere eseguite anche in pendenza di impugnazione. 

Di seguito le sanzioni e l’organo competente per ciascuna mancanza disciplinare: 
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Mancanze disciplinari 
Sanzioni disciplinari 

Organo competente a infliggere le san-

zioni 

Tipologia A 

 
  

1-Assenze ingiustificate 

2- Elevato numero di assenze e/o 

ritardi (30% in un mese) 

3- Mancato svolgimento del lavo-

ro assegnato 

4- Comportamento inadeguato 

  

 

Richiamo verbale o, in ca-

so di reiterazione, richiamo 

scritto attraverso nota sul 

Registro e avviso alle fa-

miglie 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente a inflig-

gere le sanzioni 

Tipologia B 

 

  

Inosservanza delle disposizioni volte a 

tutelare la sicurezza (uscite dall'aula e/o 

dalla scuola senza autorizzazione, uso di 

oggetti atti a cagionare pericolo per la sa-

lute o potenzialmente tali...) 

  

Allontanamento immediato 

dalla scuola con affidamento 

al genitore e rientro nella 

giornata successiva.  

Sospensione fino a 15 gior-

ni. 

L'allontanamento immediato 

è disposto dal docente, la 

sospensione dal Consiglio 

di Classe. 

 

 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 

Organo compe-

tente a infliggere 

le sanzioni 

Tipologia C   

1- Comportamento scorretto 
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2- Alterazioni, contraffazioni ri-

scontrate su giustificazioni, firme 

dei genitori, comunicazioni della 

scuola... 

 

Sospensione fino a 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa in custodia delle apparecchiature da parte 

del docente, riconsegna, a sua discrezione, all'al-

lievo alla fine dell'attività didattica della giornata 

oppure ai genitori il giorno seguente. 

Nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni, 

in caso di infrazione reiterata. L'uso durante le ve-

rifiche determina l'annullamento della prova e 

l'assegnazione del voto zero. 

 

 

Consiglio di classe 

( fino a 15 giorni ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Violazione del divieto di fumo 

 

 

 

4- Uso del cellulare e di appa-

recchiature informatiche  private 

Mancanze disciplinari 

Tipologia D 
Sanzioni disciplinari 

Organo competente a in-

fliggere le sanzioni 

 

Danni al patrimonio scolastico (arredi, sup-

pellettili, sussidi, edificio scolastico, pare-

ti...) 

Richiesta di risarcimento dei danni 

e sospensione fino a 15 giorni. 
Consiglio di Classe 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari 
Organo competente a 

infliggere le sanzioni 

Tipologia E   

 

 1-Utilizzo di espressioni, atteggiamenti o gesti offensi-

vi o lesivi dell’ altrui dignità anche in termini di discrimi-

nazioni razziali, religiose, politiche, sessuali… 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione anche oltre i 

15 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

( fino a 15 giorni ) 

 

 

2-Diffusione pubblica di foto, filmati o registrazioni au-

dio relativi a persone presenti nell'Istituto con pregiudi-

zio per il decoro o la reputazione delle persone stesse.  
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TITOLO  VIII 

Assemblee degli studenti e dei genitori 

 

Art. 30 – Diritto di assemblea 

Gli studenti e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’Istituto secondo le modali-

tà previste dai successivi articoli. 

Art. 31– Assemblee studentesche 

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei 

problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. E’ consentito 

lo svolgimento di assemblee d’Istituto o di indirizzo e di classe, nel limite delle ore di lezione di una giornata per 

la prima e di due ore per la seconda. L’assemblea di classe non potrà  essere tenuta sempre lo stesso giorno 

della settimana e sempre nelle ore della medesima disciplina. Il numero di assemblee di istituto e/o di indirizzo 

3- Manomissione dei registri di classe e/o alterazione 

dei registri dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ammissione agli scrutini 

finali o all’ esame di stato nei 

casi più gravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio d’ Istituto 

( oltre i 15 giorni e  per 

ulteriori  ulteriori 

provvedimenti) 

 

 

 

 

 

4- Furto 

5-Partecipazione ad eventi che turbino la regolarità or-

ganizzativa scolastica nel suo svolgimento quotidiano 

 

 

6 -  Atti che prefigurano il reato di procurato allarme 

 

 

7 – Introduzione nella scuola di alcolici, droghe e/o 

oggetti atti ad offendere e/o loro uso 

 

 

8- Ricorso alla violenza o ad atti che mettano in perico-

lo l’ incolumità altrui 

9-Partecipazione ad eventi che comportino l’ interru-

zione del  pubblico servizio scolastico 

 

10- Atti di bullismo 

  

11- Molestie sessuali 
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deve sempre  essere compatibile con il rispetto del numero di  giorni di lezione, stabilito per l’anno scolastico 

dalla normativa vigente. Perché i giorni di assemblea siano validi ai fini del computo dei giorni dovuti devono 

prevedere attività di ricerca,di seminario,di lavoro di gruppo. Altre assemblee potranno  svolgersi fuori dall’orario 

delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di indirizzo e/o di Istituto possono 

partecipare esperti esterni non più di quattro volte per ogni anno scolastico. I rappresentanti degli studenti nei 

Consigli di Classe possono eleggere un comitato studentesco d’indirizzo. All’assemblea di classe o d’Istituto 

assistono gli insegnanti in servizio, con compiti di tutela della sicurezza e della validità educativa dell'e-

vento. Le assemblee sono sospese nel mese conclusivo delle lezioni.    

Art. 32 – Funzionamento delle assemblee studentesche 

L’assemblea d’indirizzo è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d’indirizzo. 

L’ordine del giorno delle assemblee di classe o d’indirizzo dovrà essere presentato al Dirigente Scolastico con 

un anticipo di almeno tre giorni. La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea saranno stabiliti dal Dirigente 

Scolastico. Il comitato studentesco ovvero il Presidente eletto dall’assemblea garantisce l’esercizio democratico 

dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha potere d’intervento nel caso di violazione 

delle norme vigenti in materia o in caso di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Dopo ogni assemblea, che potrà durare anche un’intera mattinata, il Comitato Studentesco dovrà redigere un 

verbale, nel quale verranno specificati, oltre agli argomenti trattati, i risultati della discussione. Gli studenti ela-

boreranno il regolamento di funzionamento dell’assemblea per essere visionato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 33 – Assemblea dei genitori 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’indirizzo. I rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe possono eleggere un Comitato di Genitori dell’indirizzo. Qualora le assemblee si svolgano nei locali 

dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse dovranno  essere concordati di volta in volta con 

il Dirigente Scolastico. All’assemblea di classe o d’indirizzo possono partecipare con diritto di parola il Dirigente 

Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’indirizzo. 

 

TITOLO IX 

Disposizioni varie 

 

Art. 34 – Varie 

Punto 1 - Nella scuola, nessun luogo escluso, è vietato fumare.  I trasgressori saranno  soggetti alle sanzioni 

amministrative previste dalla normative Legge 16 Gennaio 2003, n. 3, ma anche a sanzioni disciplinari. 

Punto 2 – Durante l’ orario scolastico i telefoni cellulari dovranno  essere spenti. I trasgressori saranno soggetti 

a sanzioni disciplinari. 

Punto 3 – Gli Studenti sono tenuti a lasciare, alla fine delle lezioni, le aule in ordine. In casi eccezionali, e su in-

dicazione della Dirigenza e/o dei Responsabili di Sede, il personale non  effettuerà  la pulizia nelle aule in cui 

cartacce e altro si trovino a terra e sotto i banchi anziché nei cestini. Il personale, inoltre, segnalerà  la presenza 

di scritte e/ o  danneggiamenti prima al Coordinatore di classe e poi alla Dirigenza. 

Punto 4– Gli Studenti che  usufruiranno del servizio di biblioteca saranno tenuti a trattare con cura i libri con-

cessi in consultazione o prestito e si impegneranno  al rispetto dell’ apposito Regolamento  redatto dal Docente 

responsabile del servizio.  

Punto 5 - I Docenti utilizzeranno la fotocopiatrice solo ad  uso esclusivamente  scolastico, secondo gli 

ordini di servizio dirigenziali. 
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Punto 6-  Per l’utilizzo, la manutenzione e l’assistenza relativi ai vari strumenti didattici e per la registrazione di 

programmi televisivi ci si rivolgerà al Collaboratore Tecnico o al Docente subconsegnatario dei materiali. 

Punto 7 - Per gli interventi di manutenzione ci si rivolgerà all’ Assistente Tecnico. 

Punto 8 - L’orario delle lezioni potrà  essere modificato, in rapporto alle esigenze didattiche e alla dispo-

nibilità dei docenti, previa comunicazione alle famiglie tramite gli Studenti. 

Punto 9 – In occasione di assemblee del personale docente ( i cui orari saranno comunicati tramite avvi-

so agli studenti) saranno sospese le lezioni nelle classi i cui docenti partecipano all’ assemblea. 

Punto 10 – In occasione di scioperi del personale , potrà essere disposta, con avviso agli studenti, l’ entrata po-

sticipata o l’ uscita anticipata delle classi i cui docenti partecipino allo sciopero. In tal caso non potranno essere 

assicurate né l’ attività didattica né la vigilanza. 

Punto 11 – In occasione delle assemblee studentesche d’ indirizzo ( i cui orari saranno comunicati tramite avvi-

so agli studenti ) le lezioni saranno sospese e la sorveglianza sarà garantita solo nei  luoghi  in cui le stesse sa-

ranno tenute. 

Punto 12 – In caso  di malessere o di infortunio degli studenti, si provvederà ad informare  le famiglie dagli uffi-

ci. Ove la situazione lo richieda, la Scuola provvederà comunque  al trasporto presso il più vicino Pronto Soc-

corso e ad avvertire contestualmente la famiglia. 

Punto 13 – Nei casi di infortunio previsti, la Scuola sarà tenuta a trasmettere denuncia all’ INAIL e all’ Assicura-

zione stipulata dall’ Istituto; la famiglia sarà pertanto tenuta a consegnare in Segreteria  il certificato rilasciato 

dal Pronto Soccorso entro e non oltre le ore 11.00 del giorno successivo all’ infortunio stesso o la dichiarazione 

di  non ricorso alle cure mediche. 

Art. 35  – Ricevimento genitori 

Punto 1 - I Genitori sono tenuti ad informarsi costantemente sull’andamento didattico e disciplinare dei propri f i-

gli   durante l’anno scolastico, nell’ora settimanale di ricevimento dei Docenti. Tali incontri saranno sospesi per 

venti giorni a cavallo della valutazione del Trimestre / Quadrimestre iniziale e un mese prima della fine dell’anno 

scolastico.  

Punto 2 – Sarà a disposizione dei genitori l’ora settimanale di ricevimento di ogni Docente previa prenotazione.  

Punto 3 – Si terranno, inoltre, tre incontri scuola-famiglia; le date e gli orari di tali incontri verranno comunicati 

tramite avviso agli Studenti. 

Art. 36 – Modifiche al presente regolamento 

Il presente regolamento potrà essere modificato nel rispetto delle norme di legge, con deliberazioni adottate dal 

Collegio Docenti e dal  Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei componenti in carica.  

 

 
REGOLAMENTO LABORATORI DI CUCINA, SALA E BAR 

 
PREMESSA 

 
 

Gli alunni che frequentano l'Istituto Enogastronomico sono obbligati a tenere un comportamento in linea con le 

regole etico-professionali del settore della ristorazione. A tale scopo dovranno rispettare le norme fondamentali 

e indispensabili per la formazione professionale in ambito alberghiero- ristorativo. 

 

NORME GENERALI 

1) E' assolutamente vietato l'ingresso ai laboratori ad alunni, docenti e personale A.T.A. non impegnati nelle 

esercitazioni. 
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2) Gli estranei possono accedere ai reparti di esercitazione solo previo consenso scritto del Dirigente Scolasti-

co. 

3) I laboratori e le sale di esercitazione sono da considerarsi aule didattiche a tutti gli effetti, pertanto gli alunni 

non possono allontanarsi dai reparti in cui operano, se non per giustificati motivi, e comunque sempre con il 

permesso del docente. 

4) Agli alunni è consentito l'accesso agli spogliatoi solo all'inizio e alla fine della lezione. 

5) La consumazione delle pietanze preparate durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio, per-

tanto a tavola gli alunni terranno un comportamento corretto e adeguato alla circostanza.  I cibi saranno consu-

mati esclusivamente nella sala ristorante. 

6) Soltanto i docenti I.T.P., gli assistenti tecnici e gli alunni impegnati nelle esercitazioni sono autorizzati alla 

consumazione dei piatti preparati, a meno che il Dirigente Scolastico non disponga diversamente. 

 

 

IGIENE PERSONALE 

7) Gli alunni dovranno presentarsi a scuola curati nella persona e nell'abbigliamento, che dovrà essere conso-

no. 

8) Durante le esercitazioni si dovrà osservare la più scrupolosa attenzione all'igiene personale. I capelli, sempre 

puliti, non dovranno essere tinti con colori non naturali. I ragazzi li porteranno corti; alle alunne sarà consentito 

mantenerli lunghi, a condizione che siano legati e ordinati durante le esercitazioni di sala, raccolti sotto la cuffia 

in cucina. Le mani dovranno essere sempre pulite, le unghie pulite, corte e prive di smalti, gel e/o applicazioni o 

decori. Non si dovranno portare bracciali, anelli e orologi da polso. Orecchini e collane dovranno essere di di-

mensioni ridotte e non troppo appariscenti. Il trucco dovrà essere discreto. 

9) Durante le esercitazioni eventuali piercing e dilatatori dei lobi auricolari dovranno essere tolti  e non  sempli-

cemente coperti. 

10) Le mani saranno sempre lavate prima di iniziare qualsiasi manipolazione. Il lavaggio sarà ripetuto più volte 

al giorno e quando si riprenderà il lavoro dopo una pausa. 

11) Prima delle esercitazioni gli alunni dovranno segnalare ai docenti eventuali ferite, escoriazioni o scottature. 

In quel caso potranno prendere parte alla lezione soltanto se provvisti della protezione di cerotti o guanti di latti-

ce. 

12) Durante le esercitazioni gli alunni impegnati nei laboratori non usufruiranno dell'intervallo nell'orario presta-

bilito ma seguiranno le indicazioni dei docenti, secondo le loro esigenze fisiologiche e quelle di servizio. 

13) Gli alunni privi della divisa, o di parte di questa, a giudizio del Responsabile di sede, potranno essere inseriti 

in classi parallele oppure si provvederà ad avvisare i loro genitori affinché portino tempestivamente la divisa o 

prelevino i figli per ricondurli a casa. 

14) Il comportamento degli alunni nei laboratori dovrà essere ineccepibile, sia per una questione di etica profes-

sionale sia per la presenza di macchine utensili e materiale di vario tipo potenzialmente pericoloso. 

 

ABBIGLIAMENTO 

15) Gli alunni potranno partecipare alle esercitazioni pratiche soltanto se indosseranno l'uniforme completa pre-

vista per il laboratorio nel quale saranno impegnati. 

16) Per la cucina l'uniforme è così composta: cappello, foulard bianco, giacca bianca, pantaloni sale e pepe, 

scarpe o sandali traspiranti. Per la sala: giacca nera, pantaloni neri per i maschi e gonna nera per le femmine, 
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camicia bianca a manica lunga, papillon nero per i maschi e cravattino nero per le femmine, fascia elastica, mo-

cassini neri, calze nere per gli alunni e di colore naturale o nero per le alunne. 

 

 

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA 

 

17) L'utilizzo delle macchine e degli strumenti di lavoro e didattici presenti nei laboratori sarà consentito soltanto 

sotto stretto controllo dei docenti e con l'ausilio degli assistenti tecnici. 

18) Al termine delle esercitazioni i docenti verificheranno che gli alunni, coadiuvati dagli assistenti tecnici, ab-

biano provveduto al riordino delle attrezzature e delle macchine e alla chiusura delle vetrine e degli armadi.      

 

 

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI STAGE 

 

PREMESSA 

 

Quando si entra in un determinato ambiente, specialmente se si tratta di un albergo, una struttura ricettiva o un 

centro congressi, uno dei primi criteri di valutazione è legato al personale, al modo in cui ci accoglie e  si porge 

e, ovviamente, ai servizi. E’ fondamentale che  chi ha il  primo  impatto con il cliente di turno si presenti nel 

migliore dei modi, con cordialità, attenzione e una divisa in ordine. E' vero che in molti ambienti le divise non 

sono sempre attuali, ma professionalità, cortesia, competenze, passione, e magari anche un segno di ricono-

scimento, non guastano affatto. Per questo motivo le esercitazioni pratiche svolgono un ruolo fondamentale nel-

la formazione professionale degli alunni poiché consentono di applicare e di consolidare, in laboratorio e duran-

te le manifestazioni esterne ed interne all’Istituto, le norme di etica professionale e le conoscenze tecnico-

operative acquisite. Pertanto nelle simulazioni di laboratorio sarà richiesto di rispettare rigorosamente le regole 

di comportamento vigenti nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda soprattutto l’obbligo della divisa, il tono della 

voce, la gestualità, il modo di rapportarsi con compagni e docenti e la professionalità settoriale. 

 

 

NORME GENERALI 

 

Durante le esercitazioni  o gli stage formativi gli studenti  indosseranno la divisa prevista  e saranno tenuti a:   

 

 rispettare rigorosamente l’etica professionale 

 parlare a bassa voce e con un linguaggio appropriato 

 mantenere l’ordine senza consumare cibi e/o bevande  

 non danneggiare e/o impossessarsi del materiale in dotazione 

 lasciare in ordine la postazione di lavoro al termine dell’attività 

 

IGIENE PERSONALE 

L'aspetto dovrà essere sempre curato, in particolare si stabiliscono queste norme: capelli corti o raccolti, barba 

curata o ben rasata per i ragazzi, aspetto curato per le ragazze, con make up discreto; per entrambi non sara-

nno consentiti  piercing, tatuaggi a vista, anelli, orecchini, bracciali vistosi e dilatatori dei lobi auricolari. 
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ABBIGLIAMENTO 

 

La divisa, a carico della famiglia, dovrà essere sempre completa, perfettamente pulita e in ordine, per il profes-

sionale turistico la richiesta è la seguente: 

per i ragazzi:  

 

completo classico blu scuro composto da: 

 

- giacca monopetto foderata, due tasche – tre bottoni 

- pantaloni classici  – due tasche davanti e una a filetto dietro 

- camicia classica bianca a manica lunga cotone 100% 

- cravatta color blu scuro 

- calzini blu scuri lunghi (sino al ginocchio) 

- scarpe classiche nere 

 

per le ragazze:  

 

completo classico blu scuro composto da: 

 

- giacca monopetto foderata, due tasche – tre bottoni – lunghezza media 

- pantaloni classici o gonna classica (sino al ginocchio) 

- camicia classica bianca a manica lunga cotone 100% 

- foulard color  a  righe bianco - blu 

- collant blu da 20 a 40 denari 

- scarpe classiche blu decoltè  con tacco largo, 4-5 cm 

 

REGOLAMENTO VIAGGI 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Approvato dagli O.O. C.C. 

 

ART. 1 

I viaggi,  che comprendono anche le visite guidate  e  le uscite  connesse ad attività sportive, presuppongono 

precise ed adeguate motivazioni didattiche, culturali e professionali. 

Essi costituiscono il fondamento di una adeguata programmazione didattica  che deve essere predi-

sposta fin dall’ inizio dell’ anno scolastico come esperienza di apprendimento e di crescita della perso-

nalità ed in coerenza con l’ azione educativa generale. 

ART.2 

Visite guidate 

Le visite guidate si effettueranno nell’ arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, 

località di interesse storico – artistico, parchi naturali, anche in comuni diversi da quelli in cui ha sede l’istituto. 

Esse sono proposte dai  Consigli di Classe, nei limiti di cinque visite guidate annuali per classe,  da effettuarsi 
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entro il mese di aprile  di ciascun anno scolastico. I docenti dovranno acquisire, mediante  moduli predisposti, l’ 

autorizzazione dei genitori. Questa è obbligatoria per tutti gli studenti. 

Per le classi residuali dell’ indirizzo Turistico del  Professionale, le uscite di un giorno potranno essere superiori 

a cinque, in sintonia con il curricolo specifico. 

ART. 3 

Viaggi d’ istruzione 

 I viaggi di durata superiore alla giornata,  da noi indicati con la definizione  viaggi d’istruzione, hanno come 

scopo l’ integrazione culturale generale e  specifica di indirizzo. Essi si effettuano nell’ arco di più giornate e so-

no riservati alle classi terminali (dalle quali sono escluse le Terze degli Indirizzi Professionali) nel numero di uno 

l’anno . I docenti referenti per i viaggi di istruzione e o i responsabili di sede coordineranno ed articoleranno le 

proposte relative ai viaggi di istruzione,  di concerto    con i referenti  delle classi interessate. Compete ai Consi-

gli di Classe, qualora sussistano le condizioni favorevoli dal punto di vista didattico e disciplinare, procedere a 

tutte quelle intese relative alla programmazione didattica che potranno agevolare la preparazione del viaggio  d’ 

istruzione dal punto di vista formativo e culturale. I Consigli di classe proporranno, altresì, al Dirigente scolastico 

la nomina dei docenti accompagnatori. Le proposte relative all’ effettuazione ed i relativi progetti saranno redatti 

dai consigli di classe   e presentati al Dirigente Scolastico. I docenti accompagnatori  acquisiranno l’ autorizza-

zione da parte dei genitori, che è obbligatoria per tutti gli studenti.  I docenti accompagnatori, di concerto con i 

referenti viaggi, collaboreranno con la dirigenza e con la segreteria nella fase organizzativa del viaggio. 

ART. 4 

Viaggi di indirizzo 

Ogni indirizzo di studi potrà realizzare, coerentemente ai   propri percorsi educativi e didattici, un viaggio di indi-

rizzo superiore a un giorno, oltre al viaggio di istruzione, che costituisce parte di un percorso formativo com-

plesso  e articolato nel corso dell’anno scolastico. 

 I viaggi rientranti in uno specifico progetto di indirizzo   dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 - ogni progetto  dovrà essere approvato dai Consigli di Classe completi ( docenti, rappresentanti genitori, rap-

presentanti studenti) che parteciperanno ed il viaggio rappresenterà un momento pregnante del percorso forma-

tivo da sviluppare nell’intero anno scolastico 

- sarà a carico degli studenti senza oneri finanziari  per la scuola; 

- dovrà indicare: 

1. I destinatari 

2. la motivazione 

3. gli obiettivi 

4. i contenuti 

5. le metodologie 

6. i risultati attesi 

7. la verifica e la valutazione 

8. la documentazione 

9. il periodo di effettuazione 

10. i docenti  coinvolti e i docenti accompagnatori 

Tali progetti dovranno essere presentati entro i termini previsti per la programmazione didattica (fine ottobre – 

inizio novembre) 
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ART.5 

Periodi di effettuazione 

I viaggi d’ istruzione potranno essere effettuati durante tutto l’ anno scolastico, con esclusione dell’ ultimo mese 

di lezione. Restano,inoltre, esclusi i periodi prossimi alla chiusura del trimestre e del pentamestre, i periodi fissa-

ti per gli scrutini ed i Consigli di Classe.  

ART. 6 

Numero dei partecipanti 

Alle visite guidate e ai viaggi d’ istruzione dovranno partecipare almeno i due terzi della classe con eventuale ar-

rotondamento alla prima unità inferiore. Per le manifestazioni teatrali di Siracusa, la partecipazione  al “ Giorno 

del ricordo delle vittime della mafia”, alla B.I.T.,  le visite a “ La città della scienza”, i viaggi di indirizzo e per gli 

altri eventi di notevole importanza culturale, la partecipazione dei due terzi non sarà vincolante. 

Nel caso di alunni incorsi in provvedimenti disciplinari il diritto a partecipare alle visite ed ai viaggi viene meno. I 

Consigli di Classe possono  programmare, inoltre , delle visite, viaggi – premio, per tutti gli alunni considerati 

meritevoli, a prescindere dai due terzi della classe. 

Per i non partecipanti le lezioni si svolgeranno  regolarmente. 

ART. 7 

Accompagnatori 

I docenti accompagnatori sono nominati con atto formale del Dirigente Scolastico su proposta dei Consigli di 

Classe. Essi di norma fanno parte del Consiglio di Classe e sono in numero di uno ogni quindici studenti. Il  

Consiglio di Classe dovrà, altresì, designare un accompagnatore supplente. Nel caso di partecipazione di uno o 

più alunni in situazione di diversa abilità, si demanda alla designazione di un accompagnatore qualificato. I do-

centi accompagnatori hanno compiti di vigilanza ed educativi e sono tenuti a collaborare al positivo esito del 

viaggio. In caso di impossibilità di regolare svolgimento del viaggio, gli accompagnatori dovranno disporre il 

rientro. Viene designato altresì dal Dirigente Scolastico il docente capo – comitiva. Questi coordinerà il viaggio e 

predisporrà la relazione finale. 

 

ART. 8 

Il presente Regolamento sarà affisso all’ albo della scuola e verrà pubblicizzato sul sito scolastico. 

I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell’ anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


